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Commissione Europea 

Avviso Pubblico “Bando per sostenere l’accesso delle PMI europee agli 

appalti pubblici nei paesi terzi” 

Quando scade 15 settembre 2020 

Risorse 

disponibili 

Importo massimo destinato al cofinanziamento di progetti nell’ambito dell’invito a 

presentare proposte è di 2.000.000 di euro.  

Entità del 

contributo 

Il cofinanziamento dell’UE è limitato ad un tasso massimo del 75% del totale costi 
ammissibili. L’Agenzia Esecutiva per le piccole e medie imprese prevede di 
finanziare fino a 5 progetti che riceveranno una sovvenzione di 400.000 euro. 

A chi è rivolto 

Il bando è rivolto a: 

a. Autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali); 
b. Partenariato e rappresentanti di organizzazioni di sostegno alle imprese 

(Camere di commercio, federazioni); 
c. Università, istituti d’istruzione, centri di ricerca; 
d. Organismi no profit (pubblici e privati).  

Obiettivi 

Scopo del presente invito è: 
- Accrescere la competitività globale delle PMI destinatarie attraverso approcci 

strategici in grado di sostenere la loro internazionalizzazione; 
- Incrementare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici nei paesi terzi con i 

quali l’Unione europea ha firmato un accordo bilaterale o plurilaterale in materia. 

Cosa si 

finanzia 

Si finanziano: 
- la creazione di strumenti di sensibilizzazione; 
- la fornitura di servizi globali di formazione e consulenza;   
- lo scambio di buone prassi;  
- organizzazione di incontri con paesi terzi; 
- costruzione di partnership; 
- sostegno generale e consulenza giuridica alle PMI che intendano costruire 

consorzi di offerta in paesi terzi. 

Modalità di 

presentazione 

 
Per presentare la proposta occorre compilare entro la data di scadenza del bando il 
modulo di domanda ed altri modelli disponibili presso il seguente link: 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-
procurement-outside-eu 
 

Link al Bando 

 
Riferimento bando. Il testo dell’avviso è disponibile al seguente link:  
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call-fiche_cos-
ppout-2020-2-03_en_corrigendum.pdf 
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