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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che gli Stati membri che hanno resistito meglio alla crisi economica abbiano dato 
la priorità a un dialogo sociale forte e a determinati tipi di investimento; è del parere che 
queste priorità debbano essere analizzate e utilizzate per orientare la reindustrializzazione 
dell'Europa su una base solida, competitiva, sostenibile e diversificata;

2. raccomanda di investire nelle risorse umane e di privilegiare la formazione e 
l'apprendimento per prevedere e dare risposta alle richieste di manodopera qualificata di 
un'industria rivolta alle nuove tecnologie, all'economia verde e al risparmio energetico; 

3. sottolinea l'importanza del dialogo sociale settoriale per riorientare le industrie europee 
favorendo lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e di un marchio 
sociale fondato su una base di criteri comuni, per coinvolgere i dipendenti nel futuro della 
loro impresa e consentire lo sviluppo della flessicurezza; 

4. ricorda l'urgenza di adottare misure favorevoli alla creazione e al sostegno delle industrie 
innovative, agevolando l'accesso delle PMI ai finanziamenti, riducendo gli oneri fiscali e 
amministrativi e sfruttando le possibilità offerte dal mercato unico digitale; 

5. ritiene che lo sviluppo del brevetto unico europeo permetterebbe alle industrie europee più 
avanzate di essere più competitive a livello mondiale e di conquistare nuovi mercati in 
grado di creare occupazione;

6. propone di creare centri di informazione per sensibilizzare gli imprenditori riguardo ai 
vantaggi di mantenere o rilocalizzare la loro attività in Europa e ottimizzare il ricorso a 
EURES per utilizzare le competenze dei giovani europei in cerca di impiego ed evitare 
derive legate all'attuazione della direttiva servizi e l'aumento del dumping sociale.


