
COSME: CLUSTERS GO INTERNATIONAL 2020 

 
OBIETTIVO: 

Intensificare la collaborazione tra cluster e reti di imprese di paesi e settori diversi e 

sostenere l'istituzione di partenariati strategici europei di cluster che guidino la cooperazione 

internazionale tra cluster in settori di interesse strategico verso paesi terzi extraeuropei. 

 

AZIONI: 

Gli ESCP-4i devono: 

- essere europei: un ESCP-4i deve essere composto da almeno 3 cluster partner, tutti 

stabiliti negli Stati membri UE o nei paesi partecipanti al programma COSME, 

- essere strategici: i loro membri devono sviluppare e attuare una strategia di 

internazionalizzazione comune con obiettivi comuni e promuovere le reciproche 

complementarità, sostenendo la cooperazione tra industrie correlate e settori confinanti, 

- rappresentare i cluster tramite organizzazioni di cluster o organizzazioni di reti equivalenti 

che costituiscono entità giuridiche proprie e indipendenti (ogni membro della Partnership 

deve essere registrato alla European Cluster Collaboration Platform o aver presentato una 

richiesta per esserlo), 

- istituire un accordo di partnership che coinvolga i membri dell'ESCP-4i per sviluppare 

azioni comuni e definire le modalità di cooperazione tra loro. I membri dell’ ESCP-4i si 

impegnano a sviluppare una tabella di marcia per l'attuazione con un'agenda di 

cooperazione a lungo termine per promuovere la sostenibilità del partenariato oltre la durata 

del finanziamento di COSME, 

- lavorare per l'internazionalizzazione sviluppando e implementando una strategia comune 

per internazionalizzarsi; deve inoltre sostenere l'internazionalizzazione delle PMI 

appartenenti ai cluster partner verso specifici paesi terzi. 

Il bando è articolato in 2 assi (una proposta progettuale può riguardare un solo asse): 

Asse A: creazione di ESCP-4i in un'ampia gamma di settori industriali e catene del valore 

europei (esclusi quelli dell’Asse B). 

I progetti dovrebbero comprendere azioni preparatorie e azioni di attuazione. 

Asse B: creazione di ESCP-4i nel settore Difesa e Sicurezza 

I progetti sosterranno la prima implementazione, la sperimentazione e l'ulteriore sviluppo di 

un massimo di due ESCP-4i nel settore della difesa e della sicurezza (tecnologie a duplice 

uso); dovrebbero basarsi sulle strategie di internazionalizzazione già esistenti e concentrarsi 

sulle azioni di attuazione. 

 

MODALITA’: 

I proponenti sono invitati a costruire progetti che contribuiscano a creare una European 

Strategic Cluster Partnership – Going Internationa (ESCP-4i) per sviluppare una strategia 

di internazionalizzazione comune per il partenariato, con obiettivi comuni verso specifici 

mercati terzi (minimo 2 Paesi terzi, massimo 5) e una tabella di marcia per facilitare 

l'internazionalizzazione delle PMI che ne fanno parte. 

 

BENEFICIARI: 

Cluster o reti dotati di personalità giuridica con sede negli Stati partecipanti al programma 

COSME, registrate (o che hanno presentato la loro domanda di registrazione) alla European 

Cluster Collaboration Platform, riunite in partenariati di almeno 3 componenti: per i progetti 

https://www.clustercollaboration.eu/
https://www.clustercollaboration.eu/


dell'Asse A i componenti devono essere stabiliti in 3 diversi Stati partecipanti a COSME, dei 

quali almeno 2 Stati membri UE (oltre agli Stati UE sono ammissibili altri Stati, fra quelli 

beneficiari delle politiche di allargamento e di vicinato), mentre per i progetti dell'Asse B i 

componenti devono essere stabiliti in di 3 diversi Stati UE. 

 

STATI ELEGGIBILI: 

UE 28 

 

STANZIAMENTO: 

7.500.000 euro così suddivisi: 

- Asse A: 6.600.000 euro 

- Asse B: 900.000 euro 

 

FINANZIAMENTO: 

- Asse A: 550.000 euro 

- Asse B: 450.000 euro 

 

SCADENZA: 

2 dicembre 2020 

 

FONTE: 

Commissione europea COS-CLUSINT-2020-3-01 del 30/9/2020 

 

REFERENTE: 

Commissione Europea 

 


