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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul tema "È ora di cambiare marcia - Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della 
crescita"
(2006/2138(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Attuare il programma comunitario 
di Lisbona: Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione" 
(COM(2005)0551),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "È ora di cambiare marcia – Il nuovo 
partenariato per la crescita e l'occupazione" (COM(2006)0030),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Attuazione del programma 
comunitario di Lisbona per la crescita e l'occupazione: Il trasferimento di proprietà delle 
imprese – La continuità grazie a un nuovo avvio" (COM(2006)0117),

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 
2000, del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, del Consiglio europeo 
di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, nonché dei Consigli europei di Bruxelles del 22 e 
23 marzo 2005, del 15 e 16 dicembre 2005, e del 23 e 24 marzo 2006,

– viste le conclusioni della riunione informale dei Capi di Stato svoltasi a Hampton Court il 
27 ottobre 2005,

– vista la raccomandazione del Consiglio 2005/601/CE, del 12 luglio 2005, relativa agli 
indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per 
il periodo 2005-2008)1,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Lavorare insieme per la crescita e 
l'occupazione – Il rilancio della strategia di Lisbona" (COM(2005)0024),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Orientamenti integrati per la crescita 
e l'occupazione (2005-2008)" (COM(2005)0141),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Azioni comuni per la crescita e 
l'occupazione: Il programma comunitario di Lisbona" (COM(2005)0330),

– visti i 25 programmi nazionali di riforma (PNR) presentati dagli Stati membri nonché la 
valutazione di detti PNR effettuata dalla Commissione nella parte 2 della succitata 
comunicazione intitolata "È ora di cambiare marcia – Il nuovo partenariato per la crescita 
e l'occupazione",

– viste la proposta della Commissione relativa ad una decisione del Parlamento europeo e 
del Consiglio concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, 

  
1 GU L 205 del 6.8.2005, pag. 28.
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sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (COM(2005)0119) e la posizione del 
Parlamento del 15 giugno 20061,

– visti la comunicazione della Commissione intitolata "Attuare il programma comunitario di 
Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione – Investire per la crescita e l'occupazione:
una strategia comune" (COM(2005)0488) e i documenti di lavoro di accompagnamento 
redatti dai servizi della Commissione (SEC(2005)1253 e SEC(2005)1289),

– visto il Quadro di valutazione dell'innovazione in Europa 2005 – Analisi comparativa dei 
progressi in materia di innovazione,

– vista la relazione del gruppo di esperti indipendenti in materia di R&S e innovazione 
nominati a seguito del vertice di Hampton Court, intitolata "Creare un'Europa innovativa" 
(la cosiddetta "relazione Aho"), del gennaio 2006,

– vista la raccomandazione della Commissione 94/1069/CE, del 7 dicembre 1994, sulla 
successione nelle piccole e medie imprese2 (PMI),

– visto il documento Flash Eurobarometer n. 160: Sondaggio e relazione analitica sullo 
spirito imprenditoriale, rispettivamente di aprile e di giugno 2004,

– vista la relazione finale, dell'ottobre 2005, del Gruppo di lavoro sul capitale di rischio
formato da rappresentanti dell'Amministrazione per il Commercio internazionale del 
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e della Direzione generale Imprese e 
Industria della Commissione europea,

– viste la proposta della Commissione concernente una decisione del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) (COM(2005)0121) e la posizione del Parlamento del 1° giugno 20063,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Attuazione del programma 
comunitario di Lisbona: Una strategia per la semplificazione del contesto normativo" 
(COM(2005)0535),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Attuazione del programma 
comunitario di Lisbona: Stimolare lo spirito imprenditoriale attraverso l'istruzione e 
l'apprendimento" (COM(2006)0033),

– visto il Libro verde della Commissione sull'efficienza energetica: fare di più con meno 
(COM(2005)0265),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Piano d'azione per la biomassa"
(COM(2005)0628),

– visto il Libro verde della Commissione intitolato "Una strategia europea per un'energia 
sostenibile, competitiva e sicura" (COM(2006)0105),

  
1 Testi approvati, P6_TA(2006)0265.
2 GU L 385 del 31.12.1994, pag. 14.
3 Testi approvati, P6_TA(2006)0230.
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– vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili 
nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete1,

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sull'attuazione della Carta europea per le 
piccole imprese2,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società 
dell'informazione per la crescita e l'occupazione3,

– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sul contributo al Consiglio europeo di 
primavera 2006 in relazione alla strategia di Lisbona4,

– vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di 
energia nell'Unione europea5, 

– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sul Libro verde sull'efficienza energetica: fare 
di più con meno6,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 sull'attuazione del programma comunitario di 
Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione – Investire per la strategia e l'occupazione: 
una strategia comune7,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2006),

A. considerando che l'Unione europea deve adeguare strategicamente la sua posizione per 
rispondere ai mutamenti delle regole della nuova economia globale e all'accelerazione dei 
mercati globali, al fine di evitare un ulteriore soffocamento della crescita economica a 
lungo termine,

B. considerando che l'accesso al mercato globale offre alle PMI nuovi mercati di nicchia, 
costi più bassi in materia di R&S, un migliore accesso al finanziamento, economie di scala 
e vantaggi tecnologici, nonché opportunità di ripartizione dei rischi,

C. considerando che i progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi della strategia 
di Lisbona non sono uniformi in tutta l'Unione europea, e che esistono enormi differenze 
per quanto riguarda il livello generale di sviluppo tecnologico e i livelli di performance 
degli Stati membri,

D. considerando che la mancata applicazione di importanti normative comunitarie e la 
conseguente frammentazione del mercato impediscono la crescita economica e la 

  
1 Testi approvati, P6_TA(2005)0365.
2 Testi approvati, P6_TA(2006)0022.
3 Testi approvati, P6_TA(2006)0079.
4 Testi approvati, P6_TA(2006)0092.
5 Testi approvati, P6_TA(2006)0110.
6 Testi approvati, P6_TA(2006)0243.
7 Testi approvati, P6_TA(2006)0301.
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creazione di una concorrenza che porti alle economie di scala necessarie affinché 
nell'Unione europea si sviluppi un'economia altamente competitiva,

E. considerando che l'Unione europea deve trasformarsi in un'economia basata sulla 
conoscenza di livello più elevato, dal momento che la creazione, il trasferimento e 
l'applicazione delle nuove conoscenze sono la fonte principale di crescita economica e di 
un vantaggio competitivo sostenibile,

F. considerando che gli Stati membri devono continuare ad affrontare le sfide legate al 
cambiamento socio-demografico e alla definizione di modelli sociali sostenibili,

G. considerando che una R&S adeguatamente finanziata favorisce l'innovazione, la crescita 
economica, la creazione di occupazione e la ricerca basata sull'eccellenza,

H. considerando che l'Unione europea deve garantire una cultura imprenditoriale dinamica 
incoraggiando le politiche attive come quelle concernenti l'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita, la formazione qualificata, la consulenza di carriera personalizzata, i 
tirocini per i giovani e la formazione professionale,

I. considerando che lo spazio europeo dell'informazione e della comunicazione deve 
promuovere in modo più visibile e attivo lo spirito imprenditoriale e la cultura 
dell'apprendimento,

J. considerando che le PMI rappresentano il 70% dell'occupazione totale e che soltanto il 
44% delle PMI realizza l'innovazione internamente,

K. considerando che gli Stati membri devono offrire un ambiente atto ad agevolare lo 
sviluppo del settore privato e rispondere alle esigenze specifiche delle PMI, in particolare 
fornendo un ambiente e una legislazione favorevoli all'attività imprenditoriale, servizi 
infrastrutturali di base adeguati, l'accesso al finanziamento a breve e a lungo termine a 
tassi ragionevoli, il capitale proprio e il capitale di rischio, l'assistenza consultiva, e la 
conoscenza delle opportunità di mercato,

L. considerando che i partenariati pubblico-privato (PPP) costituiscono un valido strumento 
ai fini della qualità del servizio pubblico e della sostenibilità finanziaria,

M. considerando che in genere le PMI sono frenate dalle scarse competenze imprenditoriali 
nonché da carenze in materia di contabilità, barriere linguistiche, gestione della 
produzione, pianificazione delle attività, risorse insufficienti e capacità di raggiungere una 
massa critica,

N. considerando che le PMI sono presenti nei mercati transfrontalieri e globali e che tale 
presenza è diventata strategica ai fini del loro futuro sviluppo,

O. considerando che uno dei principali ostacoli al buon successo dell'imprenditorialità, 
dell'innovazione e dello sviluppo dei prodotti deriva dalla mancanza di varietà nelle forme 
di finanziamento lungo la filiera del capitale,
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P. considerando che l'Unione europea dovrebbe sostenere l'incubazione/preincubazione dei 
progetti candidati relativi a giovani imprese innovative (start-up) in un ambiente 
accademico orientato al mercato, affinché possano raggiungere una maggiore massa 
critica ed ottenere valutazioni migliori nonché investimenti iniziali più elevati da parte 
delle società di capitale di rischio,

Q. considerando che la registrazione di un brevetto nell'Unione europea è assai costosa 
(46.700 euro) rispetto agli Stati Uniti (10.250 euro) e al Giappone (5.460 euro) e che 
occorre istituire urgentemente un brevetto comunitario,

R. considerando che i PNR devono soddisfare le esigenze delle PMI e delle grandi imprese in 
modo sostenibile,

S. considerando che norme precise sugli aiuti di Stato potrebbero contribuire allo sviluppo 
economico e all'innovazione delle imprese nelle regioni e nelle zone svantaggiate,

T. considerando che le imprese a conduzione familiare rappresentano approssimativamente i 
2/3 dell'occupazione nell'Unione europea,

Un'Unione europea capace di competere con successo in un mercato globale

1. ricorda agli Stati membri che l'unico modo per competere con successo in un mercato 
globale è di creare una società europea della conoscenza basata sull'eccellenza;

2. riconosce l'importanza di promuovere una cultura che celebri l'innovazione e la necessità 
che tale cultura prevalga in tutti i settori delle strategie nazionali in materia di 
competitività;

3. sottolinea il fatto che la forza organizzativa si fonderà, sempre di più, non tanto sulle 
competenze fondamentali quanto piuttosto sui soggetti competenti fondamentali;

4. esorta la Commissione ad adottare misure volte a sopprimere le disparità giuridiche tra le 
varie legislazioni commerciali nazionali, al fine di garantire l'esistenza di un mercato 
aperto e competitivo;

5. esorta a portare avanti le relazioni economiche transatlantiche al fine di creare una zona di 
libero scambio più ampia del mercato unico europeo;

6. esorta gli Stati membri a favorire ulteriormente l'apertura dei loro mercati e ad applicare la 
legislazione prevista volta a conseguire tale scopo, migliorando la coerenza e la 
competitività europea a livello globale;

7. esorta gli Stati membri a completare e integrare il settore dei servizi, dando così un 
impulso al loro tasso di crescita della produttività del lavoro;

8. riconosce che l'Europa necessita di una politica dell'energia realmente integrata, che 
garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento e il minimo danno ambientale;

Liberare la creatività degli europei
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9. sottolinea la necessità per gli Stati membri di infondere nuovo vigore in materia di 
conoscenza e innovazione creando una società europea della conoscenza, grazie 
all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), al fine di ridurre i deficit di competenze e la disoccupazione;

10. rileva l'esigenza di modelli di innovazione aperti, che siano meno lineari e più dinamici e 
apportino valore aggiunto alle imprese;

11. esorta gli Stati membri a promuovere l'uso non soltanto dei personal computer ma anche 
dei pacchetti di software, dal momento che questi ausili possono migliorare l'efficienza di 
vari compiti amministrativi;

12. sottolinea la necessità di istituire un brevetto comunitario e di migliorare la reciprocità tra 
il sistema di brevetti europeo, quello statunitense e quello giapponese, al fine di tutelare 
nel modo più efficace le imprese e le idee europee;

13. loda gli obiettivi della Strategia di accesso al mercato dell'Unione europea e chiede che 
l'UE si adoperi maggiormente per promuovere la sua base di dati presso la comunità delle 
PMI e per mantenerla aggiornata;

14. esorta la rete degli Eurosportelli a promuovere un maggiore accesso ai mercati 
internazionali;

Il motore della concorrenza: le premesse per il successo della concorrenza e le PMI

15. esorta gli Stati membri ad elevare il profilo dell'imprenditorialità e della responsabilità 
individuale, ricompensando gli sforzi e incoraggiando il valore sociale dell'assunzione di 
rischi e dello spirito imprenditoriale;

16. osserva che l'evoluzione e l'eccellenza tecnologica costituiscono il fulcro del vantaggio 
competitivo in una società basata sulla conoscenza;

17. esorta gli Stati membri a promuovere modelli di e-business di successo per agevolare 
l'accettazione delle TIC;

18. esorta gli Stati membri a istituire norme comuni o a concludere accordi volontari nei 
settori in cui la loro mancanza è dannosa per la crescita delle PMI;

19. esorta gli Stati membri a rivitalizzare le imprese europee riducendo le pastoie 
burocratiche, migliorando la qualità della regolamentazione, diminuendo l'onere 
amministrativo, favorendo la partecipazione delle PMI nel quadro del processo di 
consultazione e semplificando a loro favore le procedure di conformità fiscale;

20. incoraggia gli Stati membri ad offrire un maggiore sostegno al fine di aumentare il 
numero attualmente insufficiente di giovani imprese innovative (start-up), elaborando e 
applicando incentivi adeguati; prende atto dell'importanza dei trasferimenti di imprese al 
fine di mantenere l'occupazione e il capitale, ed invita pertanto gli Stati membri a prestare 
uguale attenzione politica alle giovani imprese innovative e ai trasferimenti di imprese;
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21. propone l'adozione di misure come sgravi fiscali e prestiti ad interesse ridotto al fine di
lanciare nuove imprese e ridurre i tempi e i costi della costituzione di un'impresa;

Un sistema di protezione sociale e un mercato del lavoro moderni

22. esorta gli Stati membri a rivedere i modelli sociali inefficaci alla luce della loro 
sostenibilità finanziaria, dell'evoluzione delle dinamiche globali e delle tendenze 
demografiche, al fine di rendere tali modelli maggiormente sostenibili;

23. esorta gli Stati membri a adottare decisioni politiche pragmatiche per compensare l'effetto 
combinato dell'invecchiamento della popolazione e di un tasso di natalità decrescente, per 
esempio il prolungamento della vita lavorativa in linea con il miglioramento degli 
standard di assistenza sanitaria e l'introduzione di politiche maggiormente incentrate sulla 
famiglia, con incentivi per incoraggiare le nascite e strutture per la custodia dei bambini;

24. rileva la necessità che gli Stati membri si adoperino per ottenere la partecipazione di tutti 
alla società dell'informazione (e-inclusion) in Europa;

25. sottolinea la necessità che la flessibilità del mercato del lavoro affronti l'evoluzione dei 
modelli sociali ed i problemi di una società che invecchia;

La sostenibilità finanziaria

26. esorta gli Stati membri a rispettare i principi della disciplina di bilancio per garantire una 
finanza pubblica sana;

27. incoraggia a rivedere i modelli di servizio pubblico, il loro finanziamento e la loro 
gestione, in particolare avviando un dibattito sui ruoli ed i vantaggi dei PPP;

28. esorta gli Stati membri a migliorare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, la cui 
difficoltà attualmente rappresenta un ostacolo significativo alla crescita;

29. raccomanda il ricorso ad incentivi fiscali che incoraggino gli investimenti in capitale di 
rischio, in quanto potrebbero contribuire a creare una base interna di investitori di 
capitale di rischio;

30. si compiace dell'impostazione adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 
2006, volta ad ampliare e agevolare l'accesso delle imprese ai prestiti della Banca europea 
degli investimenti, in particolare per le PMI;

I PNR in atto

31. esorta gli Stati membri ad attuare i rispettivi PNR adeguatamente e rapidamente al fine di 
realizzare gli obiettivi comuni definiti a Lisbona;

32. si rammarica della mancanza di un'impostazione coordinata tra i PNR degli Stati membri;

33. sottolinea l'importanza di riferire e comunicare i successi e i fallimenti dei PNR;
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34. esorta gli Stati membri a definire meglio il modo in cui intendono procedere per 
conseguire gli obiettivi che essi si sono prefissi nei PNR;

o
o    o

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Riconoscere che l'Europa si trova in una posizione di declino, alle spalle degli Stati Uniti in 
termini di PIL, produttività del lavoro, prestazioni nel settore della tecnologia e investimenti 
totali in ricerca e sviluppo (R&S), ha dato un impulso fondamentale all'agenda di Lisbona e 
ne ha determinato il rilancio lo scorso anno. L'Europa potrà assumere una posizione 
dominante nell'economia globale solamente se riuscirà a garantire con successo la sua 
competitività, trasformandosi in una società basata sulla conoscenza e incentrata sulla ricerca 
e sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Ma quali azioni dovrebbe 
intraprendere l'Europa per diventare un'economia basata sulla conoscenza?

Innanzitutto è necessario che l'Unione europea riduca le disparità regionali per creare un'area 
scientifica e tecnologica comune di maggiore rilievo. Le azioni degli Stati membri devono 
garantire che la politica pubblica fornisca un ambiente favorevole alla promozione della 
competitività del settore delle TIC e all'adozione delle TIC in Europa.

È inoltre indispensabile disporre delle fonti di energia necessarie a sostenere questa economia 
della conoscenza e l'Unione europea deve adottare tutte le misure possibili per garantire un 
approvvigionamento energetico sicuro. È chiaro che la dipendenza dell'Europa dalle fonti 
energetiche potrebbe essere in parte ridotta ricorrendo a provvedimenti pratici concernenti 
l'efficienza energetica, ma nel lungo termine l'Europa necessita di investimenti nello sviluppo 
di tecnologie innovative per la produzione di energia più pulita e sicura a costi contenuti.

In secondo luogo, come dimostrato ripetutamente da più studi, gli Stati membri, sostenuti da 
risorse e misure politiche opportune, devono impegnarsi maggiormente a promuovere 
l'innovazione e ad accrescere le competenze tramite l'apprendimento permanente e lo sviluppo 
di competenze adeguate nel settore delle TIC. Tali misure consentiranno di creare una forza 
lavoro altamente preparata e qualificata, nonché di stimolare la corrente della creatività 
europea per sviluppare le idee necessarie a superare pratiche obsolete e a creare le conoscenze 
essenziali alla competitività delle imprese.

È opportuno rafforzare la collaborazione tra imprenditoria, governo e mondo accademico per 
agevolare tale creatività, affinché l'Europa sia veramente all'avanguardia e si specializzi 
ulteriormente nei settori dell'alta tecnologia. Occorre osservare che attualmente solo il 5% 
delle aziende europee che svolgono attività innovative ritiene che università o istituti di 
ricerca governativi siano fonti di innovazione di notevole importanza.

La maggior parte degli europei preferirebbe non a caso un lavoro dipendente a un'attività 
autonoma: tale atteggiamento è stato incoraggiato sia attivamente sia passivamente dagli Stati 
membri. Tuttavia è giunto il momento di invertire questa tendenza e di ravvivare lo spirito 
imprenditoriale e la propensione al rischio che contribuiranno, anziché nuocere, alla creazione 
di una società della conoscenza competitiva. Gli Stati membri devono intervenire per 
ridimensionare la percezione negativa del fallimento aziendale, soprattutto tra i giovani, che 
sono il futuro di una cultura imprenditoriale europea di successo. Nel contempo gli Stati 
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membri dovrebbero impegnarsi al massimo per agevolare l'avviamento di imprese, riducendo 
i tempi e i costi di tale processo nel loro territorio. 

La promozione di una cultura dell'imprenditorialità tra i giovani europei è uno degli elementi 
chiave del Patto europeo dei giovani adottato dal Consiglio europeo del marzo 2005. Negli 
ultimi anni alcuni ministeri dell'Istruzione degli Stati membri hanno riconosciuto tale esigenza 
e hanno assunto un ruolo guida introducendo elementi obbligatori di imprenditorialità nei 
curricula scolastici, nonché offrendo agli insegnati i supporti necessari. I loro sforzi vanno 
lodati e i paesi vicini sono invitatati a seguirne l'esempio.

Affinché l'Europa possa realmente beneficiare dei vantaggi di un vero mercato interno 
europeo, la cooperazione sia tra gli Stati membri sia tra i cittadini in tutta l'Unione è 
fondamentale. Ciononostante molte barriere ostacolano gli europei che collaborano e traggono 
il massimo profitto dai vantaggi di un'economia di scala, come ad esempio carenze che 
investono infrastrutture e servizi pubblici, flessibilità del lavoro, mercati di beni e capitali, 
barriere linguistiche, barriere fiscali e ostacoli all'accesso ai finanziamenti: tutti questi fattori 
colpiscono più seriamente le PMI, il motore dell'attuale economia.

L'istituzione di un brevetto comunitario è indispensabile. I brevetti sono sintomo di attività 
creative e innovative, sviluppate principalmente a fini commerciali; è ormai evidente che gli 
europei preferiscono ottenere un brevetto negli Stati Uniti e approfittare del mercato 
americano anziché di quello europeo.

L'Europa sta poi affrontando enormi sfide demografiche a cui le politiche e i modelli sociali 
devono adattarsi diventando più snelli e flessibili, per non correre il rischio di divenire 
insostenibili. Grazie al miglioramento dell'assistenza sanitaria la vita media si è allungata e i 
tassi di natalità sono in diminuzione. È indispensabile introdurre incentivi adeguati per far 
fronte a questi cambiamenti, in particolare nei confronti dei nuclei famigliari, ai quali va 
fornito il sostegno necessario ad avere più figli e a prendersene cura, senza danneggiare le 
donne intenzionate a conciliare famiglia e vita professionale.

Infine, affinché gli Stati membri realizzino gli obiettivi di Lisbona, i governi devono 
aumentare i loro impegni finanziari. Tale sforzo non deve provenire esclusivamente dal 
settore pubblico in ragione dei parametri di Maastricht sulla spesa pubblica, ma gli Stati 
membri devono impegnarsi maggiormente a incoraggiare i finanziamenti dal settore privato, 
come avviene negli Stati Uniti e in Giappone. Le possibili fonti di finanziamento privato sono 
numerose.

I capitali di rischio rappresentano un mezzo per finanziare le PMI contribuendo all'economia 
della conoscenza. Nel 2003 le società d'investimento in capitale di rischio in Europa hanno 
effettuato 377 investimenti in capitali d'avviamento, pari a 420.000 euro, mentre le società 
d'investimento in capitale di rischio statunitensi hanno effettuato solo 181 investimenti in 
capitali d'avviamento, pari a 1.680.000 euro. La percentuale di capitale di rischio rispetto al 
PIL varia tra gli Stati membri e corrisponde allo 0,79% in Svezia, allo 0,60% nel Regno 
Unito, allo 0,44% in Francia e allo 0,24% in Germania. Gli Stati membri devono continuare a 
ridurre le disparità tra i requisiti giuridici concernenti i mercati dei capitali di rischio, al fine di 
combattere gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri.
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Tutti gli elementi summenzionati devono essere presi in considerazione per realizzare gli 
obiettivi di Lisbona.


