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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti

(2012/2134(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione "Un piano d'azione per migliorare l'accesso 
delle PMI ai finanziamenti" (COM(2011)0870),

– visto il programma della Commissione per la competitività delle imprese e le piccole e 
medie imprese (programma ''COSME'' - COM(2011)0834),

– visto lo ''Small Business Act'' per l'Europa (COM(2008)0394), che riconosce il ruolo 
centrale delle PMI nell'economia dell'UE e mira a rafforzare il loro ruolo e a promuovere 
il loro potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro, attenuando una serie di 
problemi che si ritiene siano d'ostacolo allo sviluppo delle PMI,

– vista la proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital (COM(2011)0860),

– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per lo sviluppo 
regionale e della commissione giuridica (A7-0000/2012),

A. considerando che l'adozione di normative più rigorose, soprattutto per le istituzioni 
finanziarie, unitamente alla crisi economica, determina maggiori difficoltà di accesso delle 
PMI ai finanziamenti;

B. considerando che le PMI sono la spina dorsale dell'economia dell'Unione europea nonché 
importanti motori di crescita e occupazione nei 27 Stati membri;

C. considerando che esistono diversi tipi di PMI, tutti con esigenze diverse;

Aspetti generali
1. accoglie con favore il piano d'azione della Commissione e la sua vasta gamma di soluzioni 

per le PMI;

2. concorda con la Commissione sul fatto che il successo economico dell'Europa dipende in 
larga misura da una crescita fondata sulle PMI;

3. sottolinea che, a causa della crisi, molte piccole e medie imprese hanno difficoltà di 
accesso ai finanziamenti e sono tenute a rispettare criteri normativi più severi rispetto al 
passato;

4. sottolinea che le banche hanno la responsabilità di investire in modo oculato 
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nell'economia e più in particolare nelle PMI; osserva che in alcuni Stati membri le PMI 
non hanno problemi di accesso al credito; evidenzia che la riduzione al minimo degli 
investimenti può determinare una contrazione del credito;

Eterogeneità delle piccole e medie imprese
5. ricorda alla Commissione che le PMI europee sono estremamente eterogenee, 

comprendendo sia imprese a conduzione familiare di tipo molto tradizionale sia imprese 
in rapida crescita, aziende ad alta tecnologia e imprese in fase di avviamento;

6. sottolinea che il piano d'azione della Commissione rivolge giustamente una particolare 
attenzione al capitale di rischio quale possibile modalità di finanziamento della fase di 
crescita, ma fa presente che questo genere di finanziamento è adatto solo a un numero 
ristretto di piccole e medie imprese;

7. evidenzia che non esiste una modalità di finanziamento adatta a tutti e invita la 
Commissione a sostenere lo sviluppo di una vasta gamma di programmi e strumenti su 
misura, sia nell'ambito degli strumenti rappresentativi di capitale (quali i business angel, il 
crowd funding e i sistemi multilaterali di negoziazione) che degli strumenti di debito 
(come le obbligazioni aziendali di entità ridotta e gli strumenti di garanzia);

Vulnerabilità delle PMI
8. segnala alla Commissione che molte nuove normative più restrittive sono state adottate in 

assenza di una valutazione d'impatto globale e inclusiva; esorta la Commissione a 
presentare una valutazione di tale natura, rivolgendo una particolare attenzione alle PMI;

9. sottolinea che le PMI si trovano spesso al termine di un lungo ciclo di vita della fornitura e 
sono pertanto quelle che risentono maggiormente dei ritardi di pagamento e dei termini di 
pagamento brevi; accoglie dunque con favore l'iniziativa della Commissione di 
incoraggiare vivamente gli Stati membri ad accelerare l'attuazione della direttiva sui 
ritardi di pagamento;

Professionalizzazione dell'imprenditorialità
10. prende atto che le scarse conoscenze degli imprenditori in materia di finanziamenti di base 

limitano la qualità dei piani d'impresa e quindi anche il successo delle domande di credito;
invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a fornire un sostegno in termini di 
formazione professionale dei potenziali imprenditori;

11. è del parere che sia opportuno introdurre un corso sull'imprenditorialità nei sistemi di 
istruzione di base; ritiene che un piano d'impresa ben organizzato sia il primo passo verso 
un migliore accesso ai finanziamenti; invita la Commissione e gli Stati membri a 
introdurre senza indugio l'educazione finanziaria nei loro programmi d'istruzione;

12. sottolinea che in alcuni Stati membri esistono già alcune buone prassi intese a migliorare 
la preparazione degli imprenditori; invita la Commissione a promuovere la loro attuazione 
negli altri Stati membri;

13. sottolinea che è indispensabile informare con regolarità gli imprenditori e i potenziali 
imprenditori delle iniziative di formazione, dei finanziamenti e dei programmi dell'UE per 
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le PMI; 

14. rileva che è indispensabile fornire consulenza agli imprenditori falliti;

Trasparenza
15. prende atto che i creditori conoscono gli strumenti di credito meglio degli imprenditori e 

che questi ultimi non sempre discutono apertamente con i creditori in merito al loro piano 
d'impresa e alla loro strategia a lungo termine; sottolinea che ciò crea difficoltà quando si 
esamina una domanda di credito; invita la Commissione a diffondere le migliori prassi 
esistenti in merito a soluzioni specifiche per il dialogo e lo scambio di informazioni tra 
creditori e imprenditori;

16. sottolinea che se un creditore rifiuta una domanda di credito è tenuto a informare 
l'imprenditore in modo adeguato delle ragioni del rigetto e a offrirgli la possibilità di 
chiedere un riesame della decisione; invita la Commissione a definire orientamenti chiari 
in materia di trasparenza;

17. prende atto che in caso di rimborso anticipato del credito, le PMI sono tenute a versare al 
creditore la perdita di finanziamento e spesso un'ulteriore penale e che ciò si traduce in un
costo totale troppo elevato da sostenere; invita la Commissione a proporre maggiore 
trasparenza in tutti i contratti riguardo al rimborso anticipato da parte delle PMI e a 
prendere in esame la possibilità di introdurre un massimale per limitare i costi di questo 
genere di operazioni;

18. rileva che per concedere un credito alle PMI i creditori chiedono spesso, oltre all'usuale 
garanzia bancaria, anche un'ulteriore garanzia personale; mette in guardia sul fatto che le 
rigorose norme in materia di requisiti patrimoniali possono spingere il creditore a chiedere 
tali garanzie supplementari, che rappresentano un ostacolo per l'accesso delle PMI al 
credito, e invita la Commissione a presentare una proposta intesa a limitarne l'uso;

19. invita gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi nella fase di avvio e per l'intero 
periodo di attività delle PMI; sottolinea che è fondamentale ridurre il numero di giorni 
necessari per l'avvio di una nuova attività; chiede alla Commissione di esaminare le 
migliori prassi da attuare in tutti gli Stati membri e la invita a valutare la possibilità di 
introdurre un numero di identificazione unico per le PMI, registrato all'interno di una 
singola base di dati europea sulle PMI, che comprenda tutti i dati finanziari, consentendo 
alle PMI di presentare più agevolmente richiesta per i programmi e i finanziamenti 
nazionali e dell'UE;

20. plaude alla proposta della Commissione di promuovere l'uso della valutazione qualitativa 
quale strumento per integrare il normale processo di valutazione quantitativa del merito di 
credito delle PMI;

Nuove modalità di finanziamento
21. si compiace dei nuovi programmi di finanziamento della Commissione, che tengono conto 

delle caratteristiche specifiche delle PMI  e invita la Commissione a sviluppare
ulteriormente forme di finanziamento UE su misura a favore delle PMI; sottolinea la 
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necessità di evitare la frammentazione dei finanziamenti ed evidenzia che il finanziamento 
può dimostrarsi efficace solo quando è in grado di soddisfare una parte consistente dei 
bisogni delle PMI in questione;

22. rileva che le garanzie di capitale sono ampiamente apprezzate e utilizzate dalle PMI e 
dagli istituti di credito; accoglie con favore gli sforzi della Commissione in materia e 
invita gli Stati membri ad attuare un quadro adeguato per le garanzie di capitale;

23. invita la Commissione a rafforzare e a ottimizzare gli strumenti di condivisione dei rischi 
della Banca europea per gli investimenti;

24. osserva che in alcuni Stati membri i conti bancari registrano un massiccio afflusso di 
risparmi delle famiglie; sottolinea che l'attivazione di tali risparmi può agevolare l'accesso 
delle PMI ai finanziamenti e rilanciare l'economia dell'UE; invita la Commissione a 
presentare una proposta sull'attivazione di tali risparmi, ad esempio, prevedendo 
l'introduzione di incentivi fiscali basati sulle migliori pratiche esistenti negli Stati membri;

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

Le piccole e medie imprese (PMI) rivestono un'importanza fondamentale per l'UE e 
rappresentano la spina dorsale dell'economia europea nonché importanti motori di crescita 
economica nell'Unione. Le PMI offrono un enorme contributo alla creazione di posti di lavoro 
nell'ambito dei 27 Stati membri dell'Unione europea.

Tuttavia, le PMI sono vulnerabili e ciò è apparso evidente all'indomani della crisi. La crisi ha 
fatto sì che taluni creditori siano divenuti più prudenti nella concessione di credito alle PMI, a 
volte troppo prudenti, sebbene gli investimenti troppo modesti possano determinare una 
contrazione del credito. Inoltre, le nuove rigorose norme riguardanti, ad esempio, le istituzioni 
finanziarie e i requisiti patrimoniali, attuate sia dall'UE che dalle autorità nazionali, hanno 
reso più difficile l'accesso delle PMI ai finanziamenti. Oltre a ciò, le PMI si trovano spesso al 
termine di un lungo ciclo di vita della fornitura e sono pertanto quelle che risentono 
maggiormente dei ritardi di pagamento e dei termini di pagamento brevi attualmente in atto.

Discutendo con le parti interessate delle difficoltà che incontrano le piccole e medie imprese 
nell'accesso ai finanziamenti, sono stati identificati diversi problemi. A quanto risulta, la 
maggiore prudenza nella concessione di un prestito alle PMI non caratterizza i creditori di 
tutti gli Stati membri. In alcuni Stati membri negli ultimi anni si è registrata una quantità 
record d'investimenti a favore delle piccole e medie imprese.

D'altro canto, tutte le parti interessate concordano sul fatto che le autorità europee e nazionali 
dovrebbero essere caute nell'adozione di nuove norme in materia di requisiti patrimoniali.
Non disponendo di alcuna valutazione d'impatto globale in relazione a tutte le diverse norme 
attuate, le conseguenze per il settore finanziario e l'accesso delle PMI ai finanziamenti 
risultano estremamente incerte. Tuttavia sarebbe anche opportuno evitare una reazione 
eccessiva dei creditori ai nuovi requisiti patrimoniali.

Sono stati inoltre menzionati altri problemi strutturali, già esistenti, che non hanno alcun 
legame diretto con la crisi. Una delle maggiori difficoltà in sede di negoziazione di un 
contratto di credito è il deficit di informazione tra PMI e creditori. Entrambe le parti 
concordano sul fatto che una migliore comunicazione dovrebbe migliorare la comprensione 
da parte dei creditori delle esigenze di credito delle PMI nonché la comprensione da parte 
delle piccole e medie imprese delle diverse opzioni in materia di credito. D'altro canto, un 
controllo più regolare della situazione finanziaria delle PMI nonché le conoscenze di base in 
campo finanziario possono agevolare trattative più rapide.

La mancanza di trasparenza, ad esempio in caso di rimborso anticipato di un prestito, 
rappresenta un problema anche per le PMI. La perdita di finanziamento e la penale 
supplementare non sempre vengono definiti con chiarezza in via preliminare. A volte il costo 
totale di un rimborso anticipato è talmente elevato da risultare inaccessibile per le PMI, 
rendendo impossibile il riesame delle loro decisioni in materia di investimenti e di credito.

A causa dei requisiti patrimoniali più rigorosi, i creditori chiedono spesso, oltre alle normali 
garanzie bancarie, anche altre garanzie personali. Ciò può costituire un ulteriore ostacolo per 
gli imprenditori che intendono avviare nuove attività o effettuare ulteriori investimenti nelle 
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proprie PMI.

Le stesse parti interessate hanno proposto alcune soluzioni che potrebbero migliorare 
l'accesso delle PMI ai finanziamenti: (1) professionalizzazione del settore; (2) migliore 
cooperazione e scambio di informazioni tra le PMI e i creditori; (3) monitoraggio più regolare 
della situazione finanziaria delle PMI; (4) definizione di norme chiare riguardo all'uso di 
garanzie (personali); (5) definizione di norme chiare in materia di rimborso anticipato del 
credito, eventuali penali e calcolo della perdita di profitto.
Nel "piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti" la Commissione 
presenta alcune interessanti proposte e soluzioni. Ma come non esiste un'entità unica 
definibile con il termine ''PMI'', va sottolineato che non esiste neanche una soluzione che 
soddisfi tutti e che le diverse categorie di PMI hanno tutte esigenze diverse.

Pertanto, accogliamo con favore la proposta della Commissione, ma intendiamo sottolineare 
che il capitale di rischio, che il piano d'azione della Commissione pone giustamente in 
evidenza, è un modo adeguato di finanziamento in fase di crescita soltanto per un numero 
ristretto di PMI. Chiediamo dunque alla Commissione di sostenere anche meccanismi di 
finanziamento alternativi.

In questo momento di crisi, le famiglie tendono a scegliere il risparmio anziché il consumo. In 
alcuni Stati membri i conti correnti registrano un massiccio afflusso di risparmi delle famiglie.
Invitiamo pertanto la Commissione a valutare in che modo l'UE e gli Stati membri possano 
agevolare l'attivazione dei risparmi, ad esempio tramite l'introduzione d'incentivi fiscali.


