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COSME: il programma europeo per le piccole e medie imprese. 
Come imprenditore puoi avere belle idee e grandi ambizioni, ma senza denaro non andrai lontano. Non è un segreto, ottenere finanziamenti può 
essere complicato. Le piccole e medie imprese sono fondamentali per la nostra economia, pertanto l’Unione europea cerca di facilitare l’accesso 
al credito aiutando le banche a garantire prestiti e a erogare capitali per far crescere le aziende. Questa è soltanto una delle opportunità offerte 
da COSME, il programma dell’UE per la competitività delle PMI che intende aiutare gli imprenditori a creare e a far crescere la propria azienda. 

Scopri cosa può fare COSME per la tua attività sul sito ec.europa.eu/cosme
o contatta la rete Enterprise Europe Network in Italia all’indirizzo imprese@infocosme.it
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COSME: il programma europeo per le piccole e medie imprese. 
Conquistare nuovi mercati è un ottimo modo per far crescere la tua azienda ma può essere complicato. Ti servono dei partner competenti  
e affidabili. Sì, ma come trovarli? La rete Enterprise Europe Network può aiutarti a individuarli grazie alle sue banche dati con migliaia di profili 
di aziende o tramite eventi che favoriscono incontri e scambi fra imprese. È così che la rete partecipa a COSME, il programma dell’UE per la 
competitività delle PMI, che incoraggia gli imprenditori a creare e a far crescere le proprie aziende, facilitando al contempo l’accesso al credito  
e a nuovi mercati.

Scopri cosa può fare COSME per la tua attività sul sito ec.europa.eu/cosme
o contatta la rete Enterprise Europe Network in Italia all’indirizzo imprese@infocosme.it
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COSME: il programma europeo per le piccole e medie imprese. 
Hai un’idea di business originale che non vedi l’ora di realizzare? Vuoi aprire una tua azienda, ma temi che gli ostacoli siano grandi quanto le tue 
ambizioni? L’Unione europea può far uscire allo scoperto l’imprenditore che è in te, grazie a COSME, il programma dell’UE per la competitività 
delle PMI. COSME punta a rafforzare la formazione e la cultura imprenditoriale e a sostenere gli imprenditori nella creazione e gestione efficace 
delle proprie aziende. Le azioni del programma evidenziano inoltre le possibilità offerte dalle tecnologie digitali e le opportunità a beneficio 
dell’imprenditoria giovanile, femminile e senior.

Scopri cosa può fare COSME per la tua attività sul sito ec.europa.eu/cosme
o contatta la rete Enterprise Europe Network in Italia all’indirizzo imprese@infocosme.it
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COSME: il programma europeo per le piccole e medie imprese. 
Gestire un’impresa turistica non è una passeggiata, richiede tanta passione e impegno. L’Unione europea intende sostenere queste imprese e ha 
quindi avviato diverse iniziative che promuovono i progetti nel settore turistico attraverso COSME, il programma dell’UE per la competitività delle 
PMI. L’obiettivo è offrire condizioni più favorevoli per la creazione e la crescita delle aziende, migliorando l’ambiente legale e fiscale e aiutando 
gli imprenditori ad accedere più facilmente al credito e a nuovi mercati.  

Scopri cosa può fare COSME per la tua attività sul sito ec.europa.eu/cosme
o contatta la rete Enterprise Europe Network in Italia all’indirizzo imprese@infocosme.it


