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Il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI  
2014-2020 

 

BUDGET totale: 2,3 miliardi di euro 

AZIONI CHIAVE: 
Accesso al credito per le PMI attraverso strumenti finanziari dedicati 
 

Accesso ai mercati: per il suporto alle PMI nei mercati al di fuori dell'Unione 
europea attraverso centri specifici e helpdesks (Enterprise Europe Network) 
 

Migliorare le  condizioni quadro per la competitività 
 

Sostegno alle iniziative che favoriscono l'imprenditorialità 
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SOGGETTI AMMISSIBILI: 
Enti locali 
Enti regionali 
Imprese 
Persone fisiche 
Amministrazioni nazionali 

TARGET 
- PMI 
- Imprese 
- Cittadini che vogliono mettersi in  proprio 
- Organizzazioni di sostegno alle imprese 

 

 
 
 



BUDGET TOTALE 

56% 

DG ENTR 
(Imprese e imprenditoria) 

DG GROWTH 
(Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI) 

CHI GESTISCE IL PROGRAMMA? 

CHI LO IMPLEMENTA? 

EASME 

http://ec.europa.eu/easme/en/cosme  Pagina di COSME: 

WORK  
PROGRAMME 

2015 

APPLICATION  
PER ESPERTI 

BANDI IN  
CORSO 
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Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector   
Supportare la crescita competitiva e sostenibile nel settore turistico 

1 

TRE AZIONI:  
1)Incrementare il flusso turistico nella bassa e media stagione per i giovani e per gli anziani;  
2)Diversificare le offerte turistiche europee e, al tempo stesso, promuovere i prodotti turistici transnazionali;  
3)Migliorare l’accesso ai servizi turistici per coloro che necessitano di un’assistenza e di un accesso speciale. 

Scadenza: 30/06/2015 alle ore 17:00 
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2 Design-based consumer goods - Beni di consumo di design 

OBIETTIVI: ridurre i tempi di commercializzazione delle soluzioni di design innovative; creazione o ampliamento dei mercati 
per prodotti/servizi derivati; migliorare la competitività delle PMI europee nei mercati mondiali.  

Scadenza: 23/07/2015 alle ore 17:00 

3 
European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations and awareness raising 

Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN) 

OBIETTIVI: Supporto alle Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati beneficiari al fine di realizzare la progettazione 
e il lancio di una campagna promozionale e di comunicazione volta ad accrescere la conoscenza tra i cittadini del Progetto 
EDEN e a incrementare la visibilità delle “Destinazioni Europee di Eccellenza” selezionate nel 2007-2014. 

Scadenza: 25/06/2015 alle ore 17:00 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Loredana Amenta 
 

 loredana.amenta@regione.sicilia.it  
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