
 

 

Al via un nuovo bando per PMI nel settore del turismo più digitali e sostenibili   
 
L'Unione Europea ha lanciato il nuovo programma di sostegno alle PMI per il periodo 2014-2020, denominato 
COSME, che sostituirà il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP). 
COSME mira a promuovere la competitività e la sostenibilità delle imprese europee, in particolare le PMI, e 
ad incoraggiare l’imprenditorialità e la promozione delle PMI.  
 
Nell’ambito del programma UE COSME, è stato pubblicato il bando RESETTING, per il rilancio del turismo 
sostenibile e intelligente europeo attraverso la digitalizzazione e l’innovazione. 
 
Il bando è volto a favorire la transizione a modelli operativi più resilienti, circolari e sostenibili per le imprese 
del turismo europeo, attraverso il testing e la diffusione di soluzioni digitali per il miglioramento 
dell’esperienza turistica, la decarbonizzazione del settore e la crescita economica inclusiva per i cittadini e i 
territori. Inoltre, la call intende promuovere la creazione di una rete di PMI nei cinque Paesi europei coinvolti, 
stimolando il trasferimento di conoscenza, la replicabilità dei modelli di business e assicurandone la 
continuità. 
 
Le imprese partecipanti dovranno proporre un Piano d’azione con le attività che esse prevedono di 
implementare, con l’intento di accrescere la competitività dei prodotti e servizi turistici, nonché la loro qualità 
e sostenibilità.  Le attività eleggibili dovranno avere durata massima di sei mesi e prevedono: 
 
 investimenti nell’innovazione digitale e nel turismo intelligente 
 costi di viaggio, registrazione e alloggio 
 servizi di consulenza, di mappatura dei bisogni e per la crescita delle competenze degli impiegati 

nel settore 
 spese per adattamenti e modifiche a documenti, procedure operative e di raccolta dei dati 

 
Lo scopo di questo bando è contribuire al raggiungimento dei 4 obiettivi fondamentali del progetto COSME:  

1) Migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI attraverso strumenti finanziari sotto forma 
di capitale di rischio o debito. 

2) Agevolare l'accesso ai mercati sia dell'Unione che mondiali tramite la rete Enterprise Europe 
3) Promuovere l’imprenditorialità attraverso lo sviluppo di abilità e attitudini imprenditoriali, in 

particolare tra i nuovi imprenditori, i giovani e le donne. Verranno creati schemi di mentoring e 
promozione dell’imprenditoria sociale. 

4) Creare le condizioni più favorevoli per la creazione di imprese e per la crescita attraverso la 
riduzione delle barriere amministrative, il supporto alla smart regulation, il coordinamento delle 
politiche industriali degli Stati membri attraverso l’individuazione e lo scambio di best practices, 
l’utilizzo del principio “Think Small First”. 

 
Possono partecipare al bando solo le PMI attive nel settore del turismo e stabilite nelle zone circoscritte dal 
bando in Spagna, Portogallo, Grecia, Albania e Italia. I finanziamenti totali disponibili sono 135 mila euro e 
verranno erogati a cascata, sotto forma di voucher dell’importo tra 7.000 e 9.000 euro per ogni impresa, per 
un totale di 15 PMI finanziate (tre per ogni Stato). La scadenza per partecipare al bando è il 1° settembre. 
 

FONTE e LINK al testo originale: 
urly.it/3p4xz 

http://urly.it/3p4xz

