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Caro lettore, 

è stato un semestre molto produttivo per il progetto PURE COSMOS con una 
significativa collaborazione tra i partner dimostrata dall’organizzazione di 5 Peer 
review, “revisioni fra pari”, su tematiche che hanno un forte impatto sulla 

capacità di crescita delle PMI, dai finanziamenti, ai servizi digitali, dalle  

A Birmingham per esempio, il 98% delle aziende è composto da PMI e il 90% di queste sono 
micro imprese, ma comunque il rischio che falliscano rimane relativamente alto. L’accesso a 
risorse limitate (finanziare e umane) riduce le loro capacità di funzionare efficacemente a livello 
locale, nazionale e internazionale e di crescere o acquisire vantaggio competitivo.  

Le study visit di PURE COSMOS seguono le peer review; due di queste sono state organizzate 
in questo semestre e ci hanno permesso di guardare in maniera più approfondita all’approccio 
del one-stop-shop a supporto delle aziende e alle strutture necessarie per diminuire il fallimento 
delle start-up e stimolare l’attività imprenditoriale. Nei mesi a venire vedremo come si svilupperà 
questo lavoro. 

Annette C. King, Innovation Manager al Birmingham City Council 

 

Herein you can read a short description about the peer reviews organized so far and if you are 
interested in them in detail please check each report on our website. 

Peer Review a Birmingham 

La peer review a Birmingham ha puntato a evidenziare 
alcune delle sfide e delle barriere alla crescita che le PMI 
regionali riscontrano. In particolare ha esplorato cosa stanno 
facendo attualmente il City Council di Birmingham e i 
partner regionali e l’impatto di questi interventi. Inoltre  ha 
cercato di identificare come il Consiglio e l’amministrazione 
regionale possano migliorare il loro supporto alle PMI per 
renderle più competitive. 

Peer Review a Magdeburg – Semplificazione, trasparenza ed elaborazioni automatiche nei 
processi di finanziamento  

Quali sono le sfide e le barriere quando vengono implementate procedure digitali di 
finanziamento? Quali sono i possibili approcci per digitalizzare le procedure di finanziamento? 
Quali sono esempi o buone pratiche di successo? Queste sono state le domande chiave 
discusse durante la peer review ospitata dalla Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB, 
Development Bank of Saxony-Anhalt) dal 28 al 30 Novembre 2016. 

 
Peer Review nella regione Ústí– Supporto ai servizi per le imprese 

La peer review ha avuto luogo a Ústínad Labem, la capitale della regione che soffre problemi di 
lungo termine – es. alto livello di disoccupazione, fuga dei cervelli, orientamento predominante 
verso l’industria e le grandi compagnie, basso livello di competenze –  e ha analizzato possibili 
strumenti di supporto regionale alle PMI da parte dell’ufficio regionale e di coordinamento delle 
attività tra i rispettivi attori regionali. Un altro importante tema discusso da tutti I partecipanti è 
stato il problema delle barriere e dei pesi amministrativi. 

procedure ai servizi di supporto. La Peer review riunisce portatori d’interesse locali ed 
esperti provenienti da tutta Europa per dare il via ad uno scambio di idee e di esperienze e 
suggerire lezioni e buone pratiche che possano aiutare a migliorare la nostra offerta alle PMI 
e, allo stesso tempo, capire come rendere i nostri procedimenti più efficienti, semplificati e 
aggiornati. 
Come partner di questo progetto, ambiamo a fare di più, riconoscendo che le PMI sono la 
colonna portante della nostra crescita economica regionale in un’era di budget limitati nel 
settore pubblico; il nostro obiettivo è guardare a come possiamo agevolare l’innovazione 
delle PMI e accelerare l’implementazione di politiche e iniziative che la favoriscano. 
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Peer Review a Firenze – Accesso al credito e altre opportunità per le PMI  

Come ridurre la burocrazia nell’accesso al credito per le PMI? Quali sono i principali ostacoli 
collegati al processo di richiesta di finanziamento per le PMI? quali sono gli approcci possibili per 
semplificare le procedure di finanziamento? Quali sono gli esempi di successo? Questi sono stati 
i temi chiave discussi durante la peer review ospitata dal Comune di Firenze il 19 Gennaio 2017. 

Peer Review nella Regione della Macedonia Centrale – Incoraggiamento alle start-up, 
digitalizzazione delle procedure di acquisizioni di servizi e forniture e di finanziamento 

Come possiamo migliorare l’informazione alle PMI e l’accesso alle procedure di appalto? Come 
può un imprenditore anziano, che ha poca familiarità con gli strumenti digitali, ad avere 
informazione? Come possiamo supportare i giovani nella creazione di impresa? Come possiamo 
sviluppare gli esistenti Centri di Supporto? Cinque esperti da Birmingham, Firenze, Genova, Usti 
e Saxony-Anhalt hanno contribuito con i loro suggerimenti alla  peer review della Macedonia 
Centrale, organizzata il 31 Gennaio e 1 Febbraio 2017. 

Cosa dopo? 

Sono previste 3 Peer Review nelle prossime settimane. 

La Peer Review organizzata il 29-30 Marzo 2017 dal Comune di Genova vuole migliorare la 

disseminazione della conoscenza del loro sistema Pago L@PA, le competenze digitali dei 
funzionari pubblici, le capacità di comunicazione degli impiegati pubblici che lavorano al front-
office, e stimolare le competenze digitali degli attori aziendali e dei cittadini e coinvolgere i fornitori 
locali di servizi di pagamento. 

Il Governo della Catalogna organizza la settima peer review del progetto il 4-5 Aprile 2017. 

Si vuole raccogliere suggerimenti per migliorare le procedure amministrative per le PMI e 
renderle più semplici. 

L’ultima peer review del progetto avrà luogo l’11-12 Aprile 2017 a Debrecen. Assistiti da esperti 
come il governo di Hajdú-Bihar, si vuole migliorare la comunicazione tra PMI e autorità 

pubbliche regionali/nazionali per raggiungere il target group. 

La terza Study Visit sarà organizzata il 17-18th Maggio 2017 a Magdeburgo dalla Development 

Bank of Saxony-Anhalt dopo il terzo Project Management Group Meeting. 

Seguici sui social network! 

Non dimenticare che puoi regolarmente leggere le news aggiornate e  
consultare gli ultimi documenti sul  sito del progetto. 

Ora puoi anche trovarci su Facebook e Twitter, seguici su: https://twitter.com/pure_cosmos; 
https://www.facebook.com/purecosmos 

 
 

PURE COSMOS Study visit 

Due Study Visit di progetto sono state organizzate in questo semestre. La prima è stata ospitata 
dal Comune di Firenze il 23-24 Febbraio e aveva come tema il One Stop Shop: un approccio 
coordinato e centralizzato tra gli stakeholder per gestire i servizi di supporto alle PMI. Questo 
tema è incluso nel Registro di Pure Cosmos. 

Il secondo argomento trattato a Salonicco nella seconda Study Visit il 21-22 Marzo è stato 
“Incubatori e Strutture di Supporto alle’Imprenditorialità”. Durante la Study Visit, le delegazioni di 
altri partner hanno avuto la possibilità di visitare “OK-THESS pre-incubator” e ErganiCenter. 
 

Guarda il Registro delle Good Practice aggiornato! 

Il nostro registro adesso contiene 21 buone pratiche relative a diversi temi, come  Government 
to business, Digital by default, servizi di e-commerce, etc. Date uno sguardo nella Library del 
nostro sito! 
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