PROGRAMMA PER LA
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E
DELLE PMI (COSME)
La Commissione Europea ha presentato una strategia di finanziamenti per
le piccole e medie imprese attraverso un piano d’azione che comprende il
rafforzamento del sostegno finanziario sia da parte del bilancio dell’UE che
dalla Banca Centrale Europea.
Obiettivi del nuovo programma COSME:
- favorire l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI)
- creare di un ambiente favorevole alla creazione e alla crescita di nuove
imprese
- incoraggiare una cultura imprenditoriale in Europa
- aumentare la competitività sostenibile delle imprese europee
- aiutare le piccole imprese ad operare al di fuori dei loro paesi d'origine e
di migliorare l'accesso ai mercati.
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma sarà di 2,5 miliardi di
euro, di cui 1,4 miliardi saranno destinati agli strumenti finanziari.
I principali beneficiari sono:
- imprenditori (di piccole imprese in particolare) – facile accesso ai
finanziamenti per lo sviluppo, il consolidamento e la crescita del loro
business
- futuri imprenditori (compresi i giovani) - assistenza nella creazione di
una propria attività
- autorità nazionali, regionali e locali - strumenti per l'efficace riforma
della politica: dati affidabili e statistiche su scala UE, migliori pratiche e il
sostegno finanziario per testare e aumentare progressivamente soluzioni
sostenibili per migliorare la competitività globale.
La rete “Enterprise Europe Network” avrà il compito di assistere 40.000
aziende tramite accordi di partenariato, con conseguente creazione di 1.200
nuovi prodotti commerciali, servizi o processi ogni anno e un fatturato
aggiuntivo annuale di 400 milioni di euro per le aziende assistite.
Dopo che la proposta della Commissione verrà discussa e accettata dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio, il Programma COSME dovrebbe entrare in
vigore il 1 ° gennaio 2014.
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