
SMP-COSME RENDERE PIÙ ECOLOGICHE LE PMI E GLI 
IMPRENDITORI DELL'ECONOMIA SOCIALE 
 
OBIETTIVO:  
Rafforzare la capacità delle PMI e degli imprenditori dell'economia sociale 
nell'ecosistema di prossimità e dell'economia sociale perchè siano in grado di rendere 
più ecologiche le loro attività e di contribuire alla transizione verde dell'UE. Intende 
inoltre rafforzare la capacità degli intermediari dell'economia sociale di sostenere i 
propri membri nella transizione verde 
 
AZIONI: 
• Migliorare l'impronta ambientale delle PMI dell'economia sociale considerando le 
catene del valore di prodotti e servizi, ma anche i processi interni e la gestione; 
• Promuovere il contributo sostenibile degli enti dell'economia sociale consentendo 
l'adozione di pratiche di economia circolare (ad es. riciclaggio e riciclo) e soluzioni di 
trasporto sostenibili; consentire lo sviluppo di alternative energetiche rinnovabile (ad 
es. pannelli solari), tecnologie per l'efficienza energetica (ad es. riscaldamento, 
ristrutturazione e isolamento) e soluzioni per l'efficienza delle risorse (ad es. gestione 
dei rifiuti); 
• Consentire lo sviluppo dei mercati verdi locali (ad es. nel commercio al dettaglio, 
negli imballaggi agroalimentari, per ristorazione, mobilità, edilizia, pulizia, 
paesaggistica, manutenzione, produzione, ecc.); 
• Testare, implementare e potenziare soluzioni ecologiche innovative da parte di PMI 
e imprenditori dell'economia sociale; 
• Rafforzare le capacità e condividere le competenze sulla misurazione e la 
comunicazione dell'impatto ambientale delle PMI dell'economia sociale; 
• Istituire strumenti di investimento o finanziari per finanziare la transizione verde 
dell'economia sociale, ad esempio filantropia, fondi di investimento a impatto locale, 
crowdfunding e schemi di matchfunding, schemi di investimento pubblico-privato, ecc.; 
• Promuovere la capacità e le competenze delle PMI dell'economia sociale di 
migliorare il loro uso delle nuove tecnologie digitali a fini ecologici, dando vita a nuovi 
modelli di business; 
• Valutare le competenze, le infrastrutture e le esigenze di investimento necessarie 
per consentire alle entità dell'economia sociale di raggiungere nel lungo periodo gli 
obiettivi climatici. 
MODALITA': 
Le proposte di progetto devono essere presentate da partenariati di almeno 6 partner 
di almeno 3 diversi Paesi ammissibili, così composti: almeno 1 organizzazione 
intermediaria dell’economia sociale per Stato coinvolto e almeno 1 (massimo 2) 
organizzazione di supporto attiva a livello europeo (quali federazioni del settore e 
associazioni o reti che rappresentano entità dell'economia sociale) 
 
BENIFICIARI: 
PMI dell’economia sociale 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
Paesi specifici/Regioni specifiche. Vedi scheda bando 
 



STANZIAMENTO: 
€ 6.000.000 
 
FINANZIAMENTO: 
100% dei costi destinati al finanziamento a forfait delle imprese dell’economia sociale 
e 90% per gli altri costi 
 
SCADENZA:  
14.02.2023 
 
FONTE: 
Commissione europea SMP-COSME-2022-SEE del 9/11/2022 
 
REFERENTE: 
EISMEA-Agenzia esecutiva per il Consiglio europeo dell’innovazione e le PMI 
 


