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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1.  sottolinea che le PMI assicurano circa 90 milioni di posti di lavoro nell'UE, di cui il 30% 
derivante dalle microimprese, e che l'85% di tutti i nuovi posti di lavoro creati tra il 2002 e 
il 2012 è dovuto alle PMI, in particolare a nuove imprese1;

2. osserva che solamente il 7% delle PMI europee ricorre al capitale di rischio e che il 60% 
delle imprese ritiene di non poter utilizzare il capitale di rischio; osserva altresì che un 
ulteriore 22% è riluttante all'idea di finanziare le proprie attività con capitale di rischio2;

3. osserva che l'accesso al credito è fondamentale per finanziare gli investimenti delle 
imprese, assicurare che le imprese realizzino il loro potenziale di crescita e agevolare la 
creazione di nuove imprese, contribuendo in tal modo alla crescita e alla creazione di posti 
di lavoro in futuro;

4. accoglie con favore il sostegno alle PMI e alle microimprese mediante iniziative quali i 
programmi PSCI, COSME e Orizzonte 2020, che offrono ai lavoratori occupati nelle PMI 
e nelle microimprese l'opportunità di sviluppare le proprie competenze e la propria base di 
conoscenze;

5. sottolinea che, nonostante la riuscita di iniziative dell'Unione come la direttiva contro i 
ritardi di pagamento, esistono gravi ostacoli alla creazione e allo sviluppo delle PMI, quali 
la restrizione dell'accesso al finanziamento e il costo del finanziamento, la qual cosa può 
pregiudicare la capacità delle PMI di creare posti di lavoro e mantenere il personale;

6. prende atto degli apporti positivi delle nuove forme di finanziamento basate su programmi 
innovativi e indipendenti dalle banche, quali il "peer-to-peer lending", il microcredito, le 
obbligazioni delle PMI e i prodotti di fatturazione;

7. rileva che la mancanza di conoscenze e informazioni può pregiudicare la disponibilità di 
capitali esterni o di capitali propri delle PMI, con il conseguente rifiuto di finanziamenti a 
imprese potenzialmente vitali, la qual cosa impedisce lo sviluppo o la creazione di PMI e 
di microimprese vitali; 

8. accoglie favorevolmente il test PMI3, che garantisce che nuove misure non comportino 
oneri sproporzionati per le PMI;

9. esorta la Commissione e gli Stati membri a tener conto delle rilevanti tematiche sociali ed 
economiche a favore del ricorso alle iniziative dell'UE esistenti al fine di fornire ai 
proprietari di PMI potenziali e reali le competenze, gli strumenti e le conoscenze 

                                               
1 Commissione europea: "I risultati e le politiche degli Stati membri in tema di competitività: rafforzare la 
competitività, edizione 2011".
2 BCE e Commissione europea: Indagine sull'accesso al finanziamento delle PMI, 2009-2011
3 COM(2011)0803.



PE496.331v01-00 4/4 PA\912658IT.doc

IT

necessarie per un'efficace gestione finanziaria.


