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Emendamento 1
Marielle de Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che le piccole e medie 
imprese (PMI) europee sono 
particolarmente colpite dalla crisi 
economica e finanziaria mondiale;

Or. fr

Emendamento 2
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che le PMI traggono 
profitto dall'internazionalizzazione in 
misura maggiore delle grandi imprese, 
grazie all'esposizione alle buone pratiche, 
a un più efficace assorbimento della 
produzione eccedentaria, a un migliore 
approvvigionamento dei fattori di 
produzione per mezzo delle importazioni 
e, quindi, a una maggiore competitività, 
tanto che le PMI esportatrici ottengono 
sempre risultati più positivi rispetto alle 
PMI non esportatrici e producono 
maggiori vantaggi in termini di benessere 
per tutta l'economia e tutti i consumatori;

Or. en

Emendamento 3
Iuliu Winkler
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Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. respinge la convinzione secondo cui 
proteggendo le PMI dell'UE dalla 
concorrenza internazionale sia possibile 
aiutarle a crescere e a ottenere migliori 
risultati sulla scena internazionale; crede, 
al contrario, in un programma costruttivo 
dell'Unione per le sue PMI nel quadro dei 
negoziati internazionali, volto a ridurre 
gli ostacoli su base reciproca 
nell'interesse delle PMI di tutto il mondo;

Or. en

Emendamento 4
Elisabeth Köstinger

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore la proposta di 
mappatura delle strategie dell'UE e degli 
Stati membri atte a fornire servizi di 
sostegno all'internazionalizzazione delle 
PMI; auspica che tale iniziativa tanto attesa 
sia seguita da azioni volte ad assicurare un 
approccio armonizzato in linea con i 
principi di sussidiarietà e di efficienza;

3. accoglie con favore la proposta di 
mappatura delle strutture e dei programmi
dell'UE e degli Stati membri atti a fornire 
servizi di sostegno 
all'internazionalizzazione delle PMI; 
auspica che tale iniziativa tanto attesa sia 
seguita da azioni volte ad assicurare un 
approccio armonizzato in linea con i 
principi di sussidiarietà, di efficacia e di 
efficienza; sottolinea la necessità di 
evitare la duplicazione di servizi già 
esistenti o la creazione di strutture che 
agli occhi delle PMI possano risultare 
complesse e poco chiare; ribadisce che 
per ogni iniziativa UE è necessario 
dimostrare l'apporto di un chiaro valore 
aggiunto;

Or. en
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Emendamento 5
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore la proposta di 
mappatura delle strategie dell'UE e degli 
Stati membri atte a fornire servizi di 
sostegno all'internazionalizzazione delle 
PMI; auspica che tale iniziativa tanto attesa 
sia seguita da azioni volte ad assicurare un 
approccio armonizzato in linea con i 
principi di sussidiarietà e di efficienza;

3. accoglie con favore la proposta di 
mappatura delle strategie dell'UE e degli 
Stati membri atte a fornire servizi di 
sostegno all'internazionalizzazione delle 
PMI; auspica che tale iniziativa tanto attesa 
sia seguita da azioni volte ad assicurare un 
approccio armonizzato in linea con i 
principi di sussidiarietà e di efficienza, al 
fine di promuovere una condivisione 
razionale degli interventi tra gli attori 
pubblici e di impedire un aumento delle 
formalità amministrative;

Or. en

Emendamento 6
Jan Zahradil

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che il sostegno alle PMI sia 
elaborato appositamente per rispondere alle 
esigenze individuali di ciascuna impresa, 
in quanto le PMI mostrano un'ampia 
gamma di profili e di necessità che 
riflettono le loro rispettive dimensioni, 
settori e aree geografiche;

4. chiede che il sostegno alle PMI sia 
elaborato appositamente per rispondere alle 
esigenze particolari di ciascun settore 
industriale, in quanto in ogni settore 
dell'industria UE le PMI mostrano 
un'ampia gamma di profili e di necessità
commerciali che riflettono le loro 
rispettive dimensioni, sfere di attività e 
aree geografiche;

Or. en
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Emendamento 7
Elisabeth Köstinger

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che il sostegno alle PMI sia 
elaborato appositamente per rispondere
alle esigenze individuali di ciascuna 
impresa, in quanto le PMI mostrano 
un'ampia gamma di profili e di necessità 
che riflettono le loro rispettive dimensioni, 
settori e aree geografiche;

4. chiede che il sostegno alle PMI sia 
orientato alla domanda e alle esigenze 
delle imprese, in quanto le PMI mostrano 
un'ampia gamma di profili e di necessità 
che riflettono le loro rispettive dimensioni, 
settori e aree geografiche;

Or. en

Emendamento 8
Marielle de Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che il sostegno alle PMI sia 
elaborato appositamente per rispondere alle 
esigenze individuali di ciascuna impresa, in 
quanto le PMI mostrano un'ampia gamma 
di profili e di necessità che riflettono le 
loro rispettive dimensioni, settori e aree 
geografiche;

4. chiede che il sostegno alle PMI sia 
elaborato appositamente per rispondere alle 
esigenze individuali di ciascuna impresa, in 
quanto le PMI mostrano un'ampia gamma 
di profili e di necessità che riflettono le 
loro rispettive dimensioni, settori e aree 
geografiche; chiede, a tale proposito, che 
sia sviluppata una rete tra le PMI e le 
grandi imprese europee affinché le prime 
beneficino delle competenze, della 
capacità di esportazione e della capacità 
di innovazione delle seconde;

Or. fr

Emendamento 9
Elisabeth Köstinger

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a elaborare una 
proposta legislativa che stabilisca impegni 
vincolanti per gli Stati membri al fine di 
semplificare le procedure nazionali relative 
alle politiche a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI;

5. riconosce che l'assistenza alle singole 
imprese sui mercati esteri rientra 
nell'ambito di competenza degli Stati 
membri; invita pertanto la Commissione a 
elaborare una proposta legislativa che 
stabilisca impegni vincolanti per gli Stati 
membri al fine di semplificare le procedure 
nazionali relative alle politiche a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI;

Or. en

Emendamento 10
Jan Zahradil

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a elaborare una 
proposta legislativa che stabilisca impegni 
vincolanti per gli Stati membri al fine di 
semplificare le procedure nazionali 
relative alle politiche a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI;

5. invita gli Stati membri e la 
Commissione ad adoperarsi al massimo 
per semplificare il contesto in cui operano 
le PMI, in stretta consultazione con le 
associazioni europee di piccole imprese, le 
camere di commercio e industria e altre 
parti interessate, a sostegno sia della 
riduzione della burocrazia sia
dell'internazionalizzazione delle PMI;

Or. en

Emendamento 11
Silvana Koch-Mehrin

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a elaborare una 
proposta legislativa che stabilisca impegni 
vincolanti per gli Stati membri al fine di 
semplificare le procedure nazionali relative 
alle politiche a sostegno 

5. invita la Commissione a proporre una 
formula che stabilisca impegni per gli Stati 
membri al fine di istituire strutture di 
sostegno pertinenti per le PMI e 
semplificare le procedure nazionali relative 
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dell'internazionalizzazione delle PMI; alle politiche a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI;

Or. en

Emendamento 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a elaborare una 
proposta legislativa che stabilisca impegni 
vincolanti per gli Stati membri al fine di 
semplificare le procedure nazionali relative 
alle politiche a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI;

5. invita la Commissione a elaborare 
raccomandazioni agli Stati membri che 
indichino suggerimenti al fine di
semplificare le procedure nazionali relative 
alle politiche a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI;

Or. en

Emendamento 13
Gianluca Susta

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a elaborare una 
proposta legislativa che stabilisca impegni 
vincolanti per gli Stati membri al fine di 
semplificare le procedure nazionali relative 
alle politiche a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI;

5. invita la Commissione a elaborare una 
proposta legislativa che stabilisca impegni 
vincolanti per gli Stati membri al fine di 
semplificare le procedure nazionali relative 
alle politiche a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI e 
rafforzare la tutela delle stesse nei 
confronti delle pratiche di concorrenza 
sleale sui mercati terzi; 

Or. it
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Emendamento 14
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a elaborare una 
proposta legislativa che stabilisca impegni 
vincolanti per gli Stati membri al fine di 
semplificare le procedure nazionali relative 
alle politiche a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI;

5. invita la Commissione a elaborare una 
proposta legislativa che stabilisca impegni 
vincolanti per gli Stati membri al fine di 
semplificare le procedure nazionali relative 
alle politiche a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI;
ritiene che tale proposta debba essere 
intensificata nella sua fase iniziale; 
riconosce che la questione della 
semplificazione può essere affrontata, in 
parte, attraverso il "test PMI" e l'esame 
di concorrenzialità dei regolamenti e delle 
procedure previsti dalla comunicazione;

Or. en

Emendamento 15
Marielle de Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che sia improbabile che un 
portale dell'informazione online di 
maggiori dimensioni e una migliore 
consapevolezza dei sistemi di sostegno 
accrescano il numero di PMI dell'UE 
operanti a livello internazionale, a meno 
che non sia supportato da una strategia 
mirata per le PMI che non hanno ancora 
riconosciuto il proprio potenziale a tale 
riguardo;

6. ritiene che un portale dell'informazione 
online di maggiori dimensioni e una 
migliore consapevolezza dei sistemi di 
sostegno consentano di accrescere il 
numero di PMI dell'UE operanti a livello 
internazionale, soprattutto se tali elementi 
sono accompagnati da una strategia mirata 
per le PMI che non hanno ancora 
riconosciuto il proprio potenziale a tale 
riguardo;

Or. fr
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Emendamento 16
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. si rammarica del fatto che la 
comunicazione non risolva le difficoltà 
affrontate dalle PMI nell'identificare 
opportunità commerciali all'estero e che 
non proponga di offrire alle PMI 
individuate dai governi suggerimenti in 
materia di internazionalizzazione; ritiene 
che l'UE dovrebbe sostenere incentivi 
volti a sviluppare le PMI nei settori 
strategici in maniera attiva, in particolare 
laddove si tratta di attività manifatturiere 
con elevato valore aggiunto che offrono 
un vantaggio competitivo nei confronti 
delle economie emergenti; sottolinea, 
pertanto, l'esigenza di identificare mercati 
di nicchia promettenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 17
Gianluca Susta

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. si rammarica del fatto che la 
comunicazione non risolva le difficoltà 
affrontate dalle PMI nell'identificare 
opportunità commerciali all'estero e che 
non proponga di offrire alle PMI 
individuate dai governi suggerimenti in 
materia di internazionalizzazione; ritiene 
che l'UE dovrebbe sostenere incentivi volti
a sviluppare le PMI nei settori strategici in 
maniera attiva, in particolare laddove si 
tratta di attività manifatturiere con elevato 
valore aggiunto che offrono un vantaggio 
competitivo nei confronti delle economie 

7. ritiene che l'UE dovrebbe promuovere, 
anche di concerto con gli Stati membri, 
azioni incentivanti a favore soprattutto dei
settori strategici e del manifatturiero più 
tecnologicamente avanzato, per rafforzare 
la competitività europea; sottolinea, 
pertanto, l'esigenza di identificare mercati 
di nicchia promettenti;
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emergenti; sottolinea, pertanto, l'esigenza 
di identificare mercati di nicchia 
promettenti;

Or. it

Emendamento 18
Jan Zahradil

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. si rammarica del fatto che la 
comunicazione non risolva le difficoltà 
affrontate dalle PMI nell'identificare 
opportunità commerciali all'estero e che 
non proponga di offrire alle PMI 
individuate dai governi suggerimenti in 
materia di internazionalizzazione; ritiene 
che l'UE dovrebbe sostenere incentivi volti 
a sviluppare le PMI nei settori strategici in 
maniera attiva, in particolare laddove si 
tratta di attività manifatturiere con elevato 
valore aggiunto che offrono un vantaggio 
competitivo nei confronti delle economie 
emergenti; sottolinea, pertanto, l'esigenza 
di identificare mercati di nicchia 
promettenti;

7. si rammarica del fatto che la 
comunicazione non risolva in misura 
sufficiente le difficoltà affrontate dalle 
PMI nell'identificare opportunità 
commerciali all'estero; è del parere che sia 
necessario elaborare con urgenza una 
strategia organica con suggerimenti 
concreti circa le modalità e i mezzi per 
favorire l'internazionalizzazione delle 
PMI; ritiene che l'UE dovrebbe 
promuovere e sostenere incentivi volti a 
sviluppare le PMI nei settori strategici in 
maniera attiva, in particolare laddove si 
tratta di attività manifatturiere con elevato 
valore aggiunto che offrono un vantaggio 
competitivo nei confronti delle economie 
emergenti, nonché posti di lavoro di alta 
qualità per i cittadini europei; sottolinea, 
pertanto, l'esigenza di identificare mercati 
di nicchia promettenti e di favorirne lo 
sviluppo;

Or. en

Emendamento 19
Marielle de Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. si rammarica del fatto che la 
comunicazione non risolva le difficoltà 
affrontate dalle PMI nell'identificare
opportunità commerciali all'estero e che 
non proponga di offrire alle PMI 
individuate dai governi suggerimenti in 
materia di internazionalizzazione; ritiene 
che l'UE dovrebbe sostenere incentivi volti 
a sviluppare le PMI nei settori strategici in 
maniera attiva, in particolare laddove si 
tratta di attività manifatturiere con elevato 
valore aggiunto che offrono un vantaggio 
competitivo nei confronti delle economie 
emergenti; sottolinea, pertanto, l'esigenza 
di identificare mercati di nicchia 
promettenti;

7. si rammarica del fatto che la 
comunicazione non risolva le difficoltà 
affrontate dalle PMI nel trovare
opportunità commerciali all'estero e che 
non proponga di offrire alle PMI 
individuate dai governi suggerimenti in 
materia di internazionalizzazione; ritiene 
che l'UE dovrebbe sostenere incentivi volti 
a sviluppare le PMI nei settori strategici in 
maniera attiva, in particolare laddove si 
tratta di attività manifatturiere con elevato 
valore aggiunto che offrono un vantaggio 
competitivo nei confronti delle economie 
emergenti; sottolinea, pertanto, l'esigenza 
di identificare mercati di nicchia 
promettenti e di incoraggiare lo scambio 
di buone pratiche, conformemente alla 
Carta europea per le piccole imprese;

Or. fr

Emendamento 20
Elisabeth Köstinger

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. si rammarica del fatto che la 
comunicazione non risolva le difficoltà 
affrontate dalle PMI nell'identificare 
opportunità commerciali all'estero e che 
non proponga di offrire alle PMI 
individuate dai governi suggerimenti in 
materia di internazionalizzazione; ritiene 
che l'UE dovrebbe sostenere incentivi volti 
a sviluppare le PMI nei settori strategici in 
maniera attiva, in particolare laddove si 
tratta di attività manifatturiere con elevato 
valore aggiunto che offrono un vantaggio 
competitivo nei confronti delle economie 

7. si rammarica del fatto che la 
comunicazione non risolva le difficoltà 
affrontate dalle PMI nell'identificare 
opportunità commerciali all'estero e che 
non proponga di offrire alle PMI 
individuate dai governi suggerimenti in 
materia di internazionalizzazione; ritiene 
che l'UE dovrebbe sostenere incentivi volti 
a sviluppare le PMI nei settori strategici in 
maniera attiva valorizzando maggiormente 
le iniziative già esistenti, in particolare 
laddove si tratta di attività manifatturiere 
con elevato valore aggiunto che offrono un 
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emergenti; sottolinea, pertanto, l'esigenza 
di identificare mercati di nicchia 
promettenti;

vantaggio competitivo nei confronti delle 
economie emergenti; sottolinea, pertanto, 
l'esigenza di identificare mercati di nicchia 
promettenti;

Or. en

Emendamento 21
Silvana Koch-Mehrin

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. si rammarica del fatto che la 
comunicazione non risolva le difficoltà 
affrontate dalle PMI nell'identificare 
opportunità commerciali all'estero e che 
non proponga di offrire alle PMI 
individuate dai governi suggerimenti in 
materia di internazionalizzazione; ritiene 
che l'UE dovrebbe sostenere incentivi volti 
a sviluppare le PMI nei settori strategici in 
maniera attiva, in particolare laddove si 
tratta di attività manifatturiere con elevato 
valore aggiunto che offrono un vantaggio 
competitivo nei confronti delle economie 
emergenti; sottolinea, pertanto, l'esigenza 
di identificare mercati di nicchia 
promettenti;

7. si rammarica del fatto che la 
comunicazione non risolva le difficoltà 
affrontate dalle PMI nell'identificare 
opportunità commerciali all'estero e che 
non proponga di offrire alle PMI 
suggerimenti in materia di 
internazionalizzazione; ritiene che l'UE 
dovrebbe sostenere incentivi volti a 
sviluppare le PMI nei settori strategici in 
maniera attiva, in particolare laddove si 
tratta di attività manifatturiere con elevato 
valore aggiunto che offrono un vantaggio 
competitivo nei confronti delle economie 
emergenti; sottolinea, pertanto, l'esigenza 
di identificare mercati di nicchia 
promettenti;

Or. en

Emendamento 22
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. si rammarica del fatto che la 
comunicazione non risolva le difficoltà 
affrontate dalle PMI nell'identificare 
opportunità commerciali all'estero e che

7. ritiene che, sebbene la comunicazione 
tenti di risolvere le difficoltà affrontate 
dalle PMI nell'identificare opportunità 
commerciali all'estero, essa non sottolinei 
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non proponga di offrire alle PMI 
individuate dai governi suggerimenti in 
materia di internazionalizzazione; ritiene 
che l'UE dovrebbe sostenere incentivi volti 
a sviluppare le PMI nei settori strategici in 
maniera attiva, in particolare laddove si 
tratta di attività manifatturiere con elevato 
valore aggiunto che offrono un vantaggio 
competitivo nei confronti delle economie 
emergenti; sottolinea, pertanto, l'esigenza 
di identificare mercati di nicchia 
promettenti;

abbastanza la possibilità di offrire alle 
PMI individuate dai governi orientamento 
e suggerimenti in materia di 
internazionalizzazione nel contesto di 
un'iniziativa pubblica che potrebbe 
rientrare nell'ambito di competenza degli 
Stati membri; ritiene che l'UE dovrebbe 
sostenere incentivi volti a sviluppare le 
PMI nei settori strategici in maniera attiva, 
in particolare laddove si tratta di attività 
manifatturiere con elevato valore aggiunto 
che offrono un vantaggio competitivo nei 
confronti delle economie emergenti; 
sottolinea, pertanto, l'esigenza di 
identificare mercati di nicchia promettenti, 
esigenza che ha già iniziato a essere 
integrata in altri documenti strategici 
dell'UE, come la relazione del gruppo di 
alto livello sulle tecnologie abilitanti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 23
Gianluca Susta

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. esorta gli Stati membri ad adottare 
helpdesk di esportazione unici a livello 
locale, gestiti in collaborazione con le 
imprese, in modo tale che le PMI possano 
ricevere, nella propria lingua e per uso 
immediato, le informazioni relative alle 
opportunità di esportazione, alle barriere e 
ai concorrenti nei mercati terzi;

8. esorta gli Stati membri ad adottare una 
rete unica di helpdesk di esportazione a 
livello locale, gestiti in collaborazione con 
le imprese, le camere di commercio, le 
università e altri attori interessati, in 
modo tale che le PMI possano avere un 
solo interlocutore facilmente individuabile 
e ricevere, nella propria lingua e per uso 
immediato, consulenze personalizzate e 
analisi economiche sui mercati esteri,
informazioni relative alle opportunità di 
esportazione, alle barriere commerciali e ai 
concorrenti nei mercati terzi;

Or. it
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Emendamento 24
Jan Zahradil

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. esorta gli Stati membri ad adottare 
helpdesk di esportazione unici a livello 
locale, gestiti in collaborazione con le 
imprese, in modo tale che le PMI possano 
ricevere, nella propria lingua e per uso 
immediato, le informazioni relative alle 
opportunità di esportazione, alle barriere e 
ai concorrenti nei mercati terzi;

8. esorta gli Stati membri ad adottare 
helpdesk di esportazione unici a livello 
locale, gestiti in collaborazione con le 
imprese, in modo tale che le PMI possano 
ricevere, nella propria lingua e per uso 
immediato, le informazioni relative alle 
opportunità di esportazione, agli ostacoli 
agli scambi esistenti (di tipo tariffario e
non tariffario), alle disposizioni in vigore 
in materia di protezione degli investimenti 
e di risoluzione delle controversie e ai 
concorrenti nei mercati terzi;

Or. en

Emendamento 25
Marielle de Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. esorta gli Stati membri ad adottare 
helpdesk di esportazione unici a livello 
locale, gestiti in collaborazione con le 
imprese, in modo tale che le PMI possano 
ricevere, nella propria lingua e per uso 
immediato, le informazioni relative alle 
opportunità di esportazione, alle barriere e 
ai concorrenti nei mercati terzi;

8. esorta gli Stati membri ad adottare 
helpdesk di esportazione unici a livello 
locale, gestiti in collaborazione con le 
imprese e le relative rappresentanze 
(camere del commercio, camere 
dell'artigianato ecc.), in modo tale che le 
PMI possano ricevere, nella propria lingua 
e per uso immediato, le informazioni 
relative alle opportunità di esportazione, 
alle pratiche amministrative, alle barriere 
e ai concorrenti nei mercati terzi;

Or. fr
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Emendamento 26
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. esorta gli Stati membri ad adottare 
helpdesk di esportazione unici a livello 
locale, gestiti in collaborazione con le 
imprese, in modo tale che le PMI possano 
ricevere, nella propria lingua e per uso 
immediato, le informazioni relative alle 
opportunità di esportazione, alle barriere e 
ai concorrenti nei mercati terzi;

8. esorta gli Stati membri ad adottare 
helpdesk di esportazione unici a livello 
locale e regionale, gestiti in collaborazione 
con le imprese, in modo tale che le PMI 
possano ricevere, nella propria lingua e per 
uso immediato, le informazioni relative 
all'assistenza, alle opportunità di 
esportazione, alle barriere e ai concorrenti 
nei mercati terzi;

Or. en

Emendamento 27
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. raccomanda che si rivolgano maggiori 
informazioni alle piccole e microimprese, 
che rappresentano i gruppi di PMI meno 
consapevoli del loro potenziale di 
esportazione e dei vantaggi che possono 
trarre dall'internazionalizzazione;

9. raccomanda che si rivolgano maggiori 
informazioni alle piccole e microimprese, 
che rappresentano i gruppi di PMI meno 
attivi sul piano internazionale e meno 
consapevoli del loro potenziale di 
esportazione e dei vantaggi che possono 
trarre dall'internazionalizzazione;

Or. en

Emendamento 28
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea che la comunicazione 
avrebbe dovuto riconoscere le differenze 
esistenti tra i settori, in quanto 
l'internazionalizzazione delle PMI di 
servizi è fondamentalmente diversa 
dall'internazionalizzazione delle PMI di 
produzione; osserva che molte delle PMI 
di servizi, che costituiscono la maggior 
parte delle PMI, spesso non hanno 
bisogno di raggiungere una dimensione 
critica per iniziare a esportare e sarebbero 
avvantaggiate soprattutto da una 
regolamentazione più aperta e da un 
migliore accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nei paesi obiettivo, mentre le PMI del 
settore industriale trarrebbero maggiore 
vantaggio da un miglioramento delle 
condizioni negli ambiti della logistica dei 
trasporti e dell'agevolazione degli scambi;

Or. en

Emendamento 29
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. osserva che la maggior parte delle 
politiche pubbliche a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI 
dell'Unione si concentra sull'attività 
manifatturiera, e raccomanda, pertanto, 
che tali politiche siano riadattate in modo 
da tenere conto delle diverse necessità 
delle PMI di servizi; sostiene, in 
particolare, una ridefinizione dei requisiti 
di dimensione minima imposti dai 
programmi di sostegno commerciale per 
le PMI, storicamente basati sul modello di 
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esportazione delle PMI del settore
industriale, in cui il potenziale di 
internazionalizzazione dell'impresa è 
legato al raggiungimento di una 
dimensione critica;

Or. en

Emendamento 30
Marielle de Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. insiste sul fatto che gli strumenti 
attualmente disponibili a tutte le aziende 
dell'UE quando svolgono attività di 
esportazione, come la banca dati 
sull'accesso ai mercati e l'helpdesk 
sull'esportazione, dovrebbero essere 
adeguati alle necessità delle PMI; apprezza 
l'avvio dell'helpdesk dedicato alle PMI per 
questioni che riguardano gli strumenti di 
difesa commerciale (l'helpdesk sugli 
strumenti di difesa commerciale per le 
PMI);

10. insiste sul fatto che gli strumenti 
attualmente disponibili a tutte le aziende 
dell'UE quando svolgono attività di 
esportazione, come la banca dati 
sull'accesso ai mercati e l'helpdesk 
sull'esportazione, dovrebbero essere 
adeguati alle necessità delle PMI; apprezza 
l'avvio dell'helpdesk dedicato alle PMI per 
questioni che riguardano gli strumenti di 
difesa commerciale (l'helpdesk sugli 
strumenti di difesa commerciale per le 
PMI); raccomanda una maggiore 
coerenza tra le diverse strutture di 
accompagnamento delle PMI europee nei 
paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 31
Jan Zahradil

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. deplora il fatto che la Commissione 
non abbia previsto soluzioni a livello 

11. reputa che sia opportuno definire e 
attuare, attraverso la politica commerciale 
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dell'UE per assistere le PMI a superare la 
carenza di capitale circolante, in particolare 
di capitale necessario a effettuare 
l'investimento iniziale necessario o a 
iniziare a finanziare le prime esportazioni;

comune dell'UE, soluzioni pratiche ed 
economicamente vantaggiose per assistere 
le PMI a superare la carenza di capitale 
circolante, in particolare di capitale 
necessario a effettuare l'investimento 
iniziale necessario o a iniziare a finanziare 
le prime esportazioni;

Or. en

Emendamento 32
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. deplora il fatto che la Commissione non 
abbia previsto soluzioni a livello dell'UE
per assistere le PMI a superare la carenza 
di capitale circolante, in particolare di 
capitale necessario a effettuare 
l'investimento iniziale necessario o a 
iniziare a finanziare le prime esportazioni;

11. deplora il fatto che la comunicazione
non abbia previsto soluzioni per assistere le 
PMI a superare la carenza di capitale 
circolante, in particolare di capitale 
necessario a effettuare l'investimento 
iniziale necessario o a iniziare a finanziare 
le prime esportazioni, soluzioni che 
potrebbero assumere la forma di ricette 
UE, qualora la mappatura ne ravvisasse 
la necessità e la fattibilità;

Or. en

Emendamento 33
Elisabeth Köstinger

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. ritiene che i servizi offerti alle PMI a 
livello dell'UE siano necessari nei mercati 
terzi; promuove la cooperazione tra esperti 
nelle sfere sia pubbliche che private, tra cui 
gruppi dell'UE specializzati nell'accesso ai 

12. ritiene che siano necessarie iniziative 
UE nei mercati terzi laddove sia 
comprovato un valore aggiunto o un 
mancato funzionamento del mercato; 
promuove la cooperazione tra esperti nelle 
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mercati; concorda sul fatto che le PMI 
degli Stati membri più piccoli e più recenti 
versano in una condizione svantaggiata in 
quanto in alcuni mercati terzi potrebbero 
essere privi di rappresentanza diplomatica, 
partner esperti o entrambi;

sfere sia pubbliche che private, tra cui 
gruppi dell'UE specializzati nell'accesso ai 
mercati; concorda sul fatto che le PMI di 
alcuni degli Stati membri più piccoli e più 
recenti affrontano problemi particolari, in 
quanto in alcuni mercati terzi potrebbero 
essere privi di rappresentanza diplomatica, 
partner esperti o entrambi; sottolinea che, 
tuttavia, le iniziative UE non devono 
interferire nella concorrenza tra singole 
imprese di diversi Stati membri nei 
mercati terzi, accordando, in modo 
selettivo, sovvenzioni dirette o indirette in 
funzione della provenienza dell'azienda;

Or. en

Emendamento 34
Silvana Koch-Mehrin

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. ritiene che i servizi offerti alle PMI a 
livello dell'UE siano necessari nei mercati 
terzi; promuove la cooperazione tra esperti 
nelle sfere sia pubbliche che private, tra cui 
gruppi dell'UE specializzati nell'accesso ai 
mercati; concorda sul fatto che le PMI 
degli Stati membri più piccoli e più recenti 
versano in una condizione svantaggiata in 
quanto in alcuni mercati terzi potrebbero 
essere privi di rappresentanza diplomatica, 
partner esperti o entrambi;

12. ritiene che i servizi offerti alle PMI a 
livello dell'UE siano necessari nei mercati 
terzi, anche se occorre utilizzare in 
maniera efficace le esistenti strutture 
nazionali; promuove la cooperazione tra 
esperti nelle sfere sia pubbliche che 
private, tra cui gruppi dell'UE specializzati 
nell'accesso ai mercati; concorda sul fatto 
che le PMI degli Stati membri più piccoli e 
più recenti versano in una condizione 
svantaggiata in quanto in alcuni mercati 
terzi potrebbero essere privi di 
rappresentanza diplomatica, partner esperti 
o entrambi;

Or. en

Emendamento 35
Gianluca Susta
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Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. ritiene che debba essere 
riorganizzata e rafforzata la rete dei 
servizi e delle opportunità offerte alle PMI 
nei mercati esteri ritenuti prioritari e più 
protetti; auspica che siano stabiliti uffici 
ad hoc, presso le delegazioni dell'UE, che 
possano fornire assistenza specializzata 
con riferimento alle specificità e alle 
problematiche esistenti nei paesi in 
questione (rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale, esistenza di barriere non 
tariffarie, normative locali, standard 
regolamentari, certificazioni ecc.), fornire 
tutela giuridica e facilitare la creazione di 
contatti e reti tra le PMI europee e 
consorzi di esportazione nei paesi terzi;

Or. it

Emendamento 36
Elisabeth Köstinger

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. sottolinea che 
l'internazionalizzazione delle PMI è un 
processo, e che per essere vincenti, tali 
imprese necessitano di servizi di sostegno 
già a livello locale e non solo sui mercati 
terzi; riconosce che, ad esempio, i gruppi 
di pressione UE, la politica commerciale e 
gli sforzi in vista di un miglioramento 
dell'accesso ai mercati, nonché i 
programmi complementari in caso di 
mancato funzionamento del mercato, 
possano aggiungere valore sostanziale a 
tale processo sui mercati terzi;
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Or. en

Emendamento 37
Marielle de Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. raccomanda che i centri dell'UE per le 
PMI siano ampliati e forniti di helpdesk 
congiunti commisurati con le esigenze, e 
che siano ubicati nei pressi dei locali delle 
PMI o laddove rappresentano un valore 
aggiunto agli helpdesk già funzionanti 
negli Stati membri;

13. raccomanda che i centri dell'UE per le 
PMI siano ampliati e forniti di helpdesk 
unici congiunti, con un corrispondente 
amministrativo unico dell'impresa 
preposto ad accompagnarla, a informarla 
in merito ai suoi diritti e a prevenire 
eventuali penalità; 

Or. fr

Emendamento 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. raccomanda che i centri dell'UE per le 
PMI siano ampliati e forniti di helpdesk 
congiunti commisurati con le esigenze, e 
che siano ubicati nei pressi dei locali delle 
PMI o laddove rappresentano un valore 
aggiunto agli helpdesk già funzionanti
negli Stati membri;

13. raccomanda che le nuove iniziative
dell'UE nei paesi terzi istituiscano 
helpdesk congiunti commisurati con le 
esigenze e ubicati nei pressi delle aree in 
cui le PMI esercitano fisicamente le loro 
attività; tali iniziative UE devono 
apportare un valore aggiunto ad analoghe 
iniziative degli Stati membri già in essere 
nei paesi terzi e devono pertanto dare vita 
a una stretta collaborazione con gli 
helpdesk degli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 39
Elisabeth Köstinger

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. raccomanda che i centri dell'UE per le 
PMI siano ampliati e forniti di helpdesk 
congiunti commisurati con le esigenze, e 
che siano ubicati nei pressi dei locali delle 
PMI o laddove rappresentano un valore 
aggiunto agli helpdesk già funzionanti 
negli Stati membri;

13. raccomanda di far precedere ogni 
nuova iniziativa UE da una valutazione 
dell'efficacia e dell'efficienza operativa 
degli attuali centri dell'UE per le PMI e
della loro rispondenza ai principi guida; 
chiede con forza che tutti gli helpdesk 
dell'UE siano ubicati nei pressi dei locali 
delle PMI o laddove rappresentano un 
valore aggiunto agli helpdesk già 
funzionanti negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 40
Gianluca Susta

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. chiede di definire in modo chiaro i 
mercati prioritari delle PMI sulla base 
dell'agenda per i negoziati commerciali 
dell'UE; riconosce la crescita dei mercati 
ospitanti e le lacune nelle strutture di 
sostegno esistenti quali criteri principali di 
elaborazione di un elenco dei mercati 
prioritari; raccomanda che i paesi vicini
all'UE siano inseriti nell'elenco, dal 
momento che la maggior parte delle PMI 
esporta inizialmente alle parti 
commerciali nei paesi vicini, come la 
Repubblica moldova e i paesi dei Balcani 
occidentali, come la Serbia, recentemente 
riconosciuta come paese candidato 
all'UE;

14. chiede di definire in modo chiaro i 
mercati prioritari delle PMI sulla base 
dell'agenda per i negoziati commerciali 
dell'UE; riconosce la crescita dei mercati 
ospitanti e le lacune nelle strutture di 
sostegno esistenti quali criteri principali di 
elaborazione di un elenco dei mercati 
prioritari; indica i mercati dei paesi 
confinanti e dei paesi candidati
all'adesione - in particolare dei paesi dei 
Balcani occidentali e dell'area 
mediterranea - quali mercati prioritari,
dove le PMI possono giocare un ruolo 
particolarmente importante per la crescita
e la stabilità delle regioni;

Or. it
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Emendamento 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. chiede di definire in modo chiaro i 
mercati prioritari delle PMI sulla base 
dell'agenda per i negoziati commerciali 
dell'UE; riconosce la crescita dei mercati 
ospitanti e le lacune nelle strutture di 
sostegno esistenti quali criteri principali di 
elaborazione di un elenco dei mercati 
prioritari; raccomanda che i paesi vicini 
all'UE siano inseriti nell'elenco, dal 
momento che la maggior parte delle PMI 
esporta inizialmente alle parti commerciali 
nei paesi vicini, come la Repubblica 
moldova e i paesi dei Balcani occidentali, 
come la Serbia, recentemente riconosciuta 
come paese candidato all'UE;

14. chiede di definire in modo chiaro i 
mercati prioritari delle PMI sulla base 
dell'agenda per i negoziati commerciali 
dell'UE; riconosce la crescita dei mercati 
ospitanti e le lacune nelle strutture di 
sostegno esistenti quali criteri principali di 
elaborazione di un elenco dei mercati 
prioritari; raccomanda che i paesi vicini 
all'UE siano inseriti nell'elenco, dal 
momento che la maggior parte delle PMI 
esporta inizialmente alle parti commerciali 
nei paesi vicini;

Or. en

Emendamento 42
Silvana Koch-Mehrin

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. chiede di definire in modo chiaro i 
mercati prioritari delle PMI sulla base 
dell'agenda per i negoziati commerciali 
dell'UE; riconosce la crescita dei mercati 
ospitanti e le lacune nelle strutture di 
sostegno esistenti quali criteri principali di 
elaborazione di un elenco dei mercati 
prioritari; raccomanda che i paesi vicini 
all'UE siano inseriti nell'elenco, dal 

14. chiede di definire in modo chiaro i 
mercati prioritari delle PMI sulla base 
dell'agenda per i negoziati commerciali 
dell'UE; riconosce la crescita dei mercati 
ospitanti e le lacune nelle strutture di 
sostegno esistenti quali criteri principali di 
elaborazione di un elenco dei mercati 
prioritari; raccomanda che i paesi vicini 
all'UE siano inseriti nell'elenco, dal 
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momento che la maggior parte delle PMI 
esporta inizialmente alle parti commerciali 
nei paesi vicini, come la Repubblica 
moldova e i paesi dei Balcani occidentali, 
come la Serbia, recentemente riconosciuta 
come paese candidato all'UE;

momento che la maggior parte delle PMI 
esporta inizialmente alle parti commerciali 
nei paesi vicini, in particolare quelli aventi 
lo status di paese candidato all'UE;

Or. en

Emendamento 43
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. chiede di definire in modo chiaro i 
mercati prioritari delle PMI sulla base 
dell'agenda per i negoziati commerciali 
dell'UE; riconosce la crescita dei mercati 
ospitanti e le lacune nelle strutture di 
sostegno esistenti quali criteri principali di 
elaborazione di un elenco dei mercati 
prioritari; raccomanda che i paesi vicini 
all'UE siano inseriti nell'elenco, dal 
momento che la maggior parte delle PMI 
esporta inizialmente alle parti commerciali 
nei paesi vicini, come la Repubblica 
moldova e i paesi dei Balcani occidentali, 
come la Serbia, recentemente riconosciuta 
come paese candidato all'UE;

14. chiede di definire in modo chiaro i 
mercati prioritari delle PMI sulla base 
dell'agenda per i negoziati commerciali 
dell'UE; ricorda che tra i mercati 
prioritari devono essere annoverati, 
naturalmente, quelli ad alto tasso di 
crescita, come i BRIC, ma che si deve 
anche tenere conto delle opportunità di 
internazionalizzazione captate dalle PMI 
nei paesi sviluppati e nelle regioni vicine;
riconosce, pertanto, la crescita dei mercati 
ospitanti e le lacune nelle strutture di 
sostegno esistenti quali criteri principali di 
elaborazione di un elenco dei mercati 
prioritari; raccomanda che i paesi vicini 
all'UE siano inseriti nell'elenco, dal 
momento che la maggior parte delle PMI 
esporta inizialmente alle parti commerciali 
nei paesi vicini, come la Repubblica 
moldova e i paesi dei Balcani occidentali, 
come la Serbia, recentemente riconosciuta 
come paese candidato all'UE;

Or. en

Emendamento 44
Gianluca Susta
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Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. esorta la Commissione a garantire che 
le esigenze e gli interessi specifici delle 
PMI siano presenti in tutti i negoziati 
commerciali; sostiene una riforma del 
quadro multilaterale per coinvolgere le 
PMI nell'OMC e per garantire un più 
rapido arbitrato e risoluzione delle 
controversie per le PMI;

15. esorta la Commissione a intraprendere 
iniziative legislative volte a rafforzare la 
competitività del sistema produttivo 
europeo, orientandolo alla centralità che 
nello stesso assume l'attività delle PMI; 
impegna la Commissione stessa a 
intraprendere ulteriori iniziative in sede
OMC affinché la tutela delle PMI nei 
mercati mondiali sia sempre più efficace e 
meglio garantita;

Or. it

Emendamento 45
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. esorta la Commissione a garantire che 
le esigenze e gli interessi specifici delle 
PMI siano presenti in tutti i negoziati 
commerciali; sostiene una riforma del 
quadro multilaterale per coinvolgere le 
PMI nell'OMC e per garantire un più 
rapido arbitrato e risoluzione delle 
controversie per le PMI;

15. esorta la Commissione a garantire che 
le esigenze e gli interessi specifici delle 
PMI siano presenti in tutti i negoziati 
commerciali; osserva che sarebbe 
opportuno, a tale riguardo, individuare i 
settori negoziali in cui le PMI incontrano 
più problemi rispetto ad altre categorie di 
imprese e concentrarsi su tali aspetti in 
fase di negoziazione degli accordi 
commerciali con paesi terzi; sostiene una 
riforma del quadro multilaterale per 
coinvolgere le PMI nell'OMC e per 
garantire un più rapido arbitrato e 
risoluzione delle controversie per le PMI;

Or. en

Emendamento 46
Iuliu Winkler
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Progetto di parere
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

15 bis. sottolinea che gli investimenti 
all'estero costituiscono la forma di 
internazionalizzazione più gravosa per le 
PMI; raccomanda che in futuro, quando 
l'UE si troverà a negoziare trattati 
bilaterali d'investimento, sia tenuta in 
considerazione l'esigenza delle PMI di 
beneficiare di un più alto livello di 
sicurezza per i propri investimenti esteri 
diretti;

Or. en

Emendamento 47
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

15 bis. osserva che, se è necessario 
sostenere le PMI che desiderano 
internazionalizzarsi, è altrettanto 
importante offrire alle stesse un'efficace 
tutela contro le pratiche commerciali 
sleali dei paesi partner dell'UE; considera 
l'internazionalizzazione e la tutela due 
facce della stessa medaglia nel processo di 
globalizzazione;

Or. en

Emendamento 48
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 15 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

15 ter. ritiene che un accesso migliore, più 
rapido e meno costoso da parte delle PMI 
alle procedure antidumping sia 
fondamentale ai fini di una più efficace 
tutela delle piccole e medie imprese contro 
le pratiche commerciali sleali dei partner 
commerciali; invita la Commissione a 
tenere in debito conto tale problematica in 
fase di riforma degli strumenti di difesa 
commerciale dell'UE;

Or. en

Emendamento 49
Marielle de Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. chiede iniziative concrete da parte 
dell'UE al fine di migliorare la protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) 
delle PMI nei paesi terzi, come è stato 
conseguito dall'helpdesk DPI per le PMI in 
Cina;

16. deplora la mancanza di mezzi a 
disposizione delle PMI europee per lottare 
efficacemente contro le violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale (DPI);
chiede iniziative concrete da parte dell'UE 
al fine di migliorare la protezione dei diritti 
di proprietà intellettuale (DPI) delle PMI 
nei paesi terzi, come è stato conseguito 
dall'helpdesk DPI per le PMI in Cina;
auspica che le grandi potenze economiche 
emergenti continuino e recepire nella 
legislazione nazionale il diritto 
internazionale in vigore in materia di 
protezione dei DPI e, più in particolare, di 
lotta alla contraffazione e alla pirateria; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
intensificare la cooperazione doganale 
nell'UE e con i paesi terzi relativamente al 
sequestro delle merci contraffatte e a 
semplificare le procedure doganali;

Or. fr
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Emendamento 50
Gianluca Susta

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. chiede iniziative concrete da parte 
dell'UE al fine di migliorare la protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) 
delle PMI nei paesi terzi, come è stato 
conseguito dall'helpdesk DPI per le PMI in 
Cina;

16. chiede iniziative concrete da parte 
dell'UE al fine di migliorare la protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) 
delle PMI nei paesi terzi, come è stato 
conseguito dall'helpdesk DPI per le PMI in 
Cina; ed esorta la Commissione a istituire 
strumenti simili anche in altri mercati 
prioritari;

Or. it

Emendamento 51
Elisabeth Köstinger

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. chiede iniziative concrete da parte 
dell'UE al fine di migliorare la protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) 
delle PMI nei paesi terzi, come è stato 
conseguito dall'helpdesk DPI per le PMI 
in Cina;

16. chiede iniziative concrete da parte 
dell'UE al fine di migliorare la protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) 
delle PMI nei paesi terzi; l'helpdesk DPI 
per le PMI in Cina potrebbe pertanto 
fungere da modello, a condizione che sia 
adeguatamente ottimizzato per mezzo di 
un processo di valutazione;

Or. en

Emendamento 52
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 16
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Progetto di parere Emendamento

16. chiede iniziative concrete da parte 
dell'UE al fine di migliorare la protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) 
delle PMI nei paesi terzi, come è stato 
conseguito dall'helpdesk DPI per le PMI in 
Cina;

16. chiede iniziative concrete da parte 
dell'UE al fine di migliorare la protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) 
delle PMI nei paesi terzi, come è stato 
conseguito dall'helpdesk DPI per le PMI in 
Cina, una formula che sarà ora estesa a 
una selezione di paesi dell'ASEAN e del 
Sudamerica nell'ambito di test pilota;

Or. en

Emendamento 53
Marielle de Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. attende che la Commissione adotti 
un'iniziativa atta ad assicurare che le PMI 
dell'UE godano di un accesso agli appalti 
pubblici nei mercati terzi pari a quello di 
altre imprese;

17. attende che la Commissione adotti 
un'iniziativa atta ad assicurare che le PMI 
dell'UE godano di un accesso agli appalti 
pubblici nei mercati terzi pari a quello di 
altre imprese; chiede che l'UE elabori una 
politica industriale comune ambiziosa 
fondata sull'incentivazione della ricerca e 
dell'innovazione, che benefici di 
finanziamenti innovativi quali i project 
bond e che sostenga lo sviluppo delle 
PMI, segnatamente attraverso l'accesso 
agli appalti pubblici, al fine di conservare 
la sua competitività rispetto ai nuovi attori 
di rilievo dell'industria e della ricerca; 
invita l'UE a valorizzare la produzione 
europea fornendo ai consumatori 
informazioni di migliore qualità, 
segnatamente attraverso l'adozione del 
regolamento "marchio di origine"
sull'indicazione dei paesi d'origine dei 
prodotti importati nell'UE;

Or. fr
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Emendamento 54
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. attende che la Commissione adotti 
un'iniziativa atta ad assicurare che le PMI 
dell'UE godano di un accesso agli appalti 
pubblici nei mercati terzi pari a quello di 
altre imprese;

17. attende che la Commissione adotti 
un'iniziativa atta ad assicurare che le PMI 
dell'UE godano di un accesso agli appalti 
pubblici nei mercati terzi pari a quello di 
altre imprese; auspica che la proposta di 
recente pubblicazione relativa a un 
regolamento sul mercato degli appalti 
pubblici dell'UE possa favorire una 
reciprocità di apertura, che sarebbe 
vantaggiosa per le PMI dell'Unione;

Or. en

Emendamento 55
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

17 bis. ricorda che la cooperazione 
internazionale in materia di regolamenti e 
norme è di grande utilità per 
l'internazionalizzazione delle PMI, in 
quanto consente di eliminare una parte 
dei costi iniziali che tali imprese sono 
costrette a sostenere per vendere beni o 
servizi sui mercati terzi;

Or. en

Emendamento 56
Yannick Jadot
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Progetto di parere
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

17 bis. ritiene che gli appalti pubblici 
costituiscano uno strumento pubblico 
efficace, soprattutto a livello 
subnazionale, per sostenere le capacità 
d'innovazione tecnica delle PMI nazionali 
e permettere che tali aziende crescano 
fino a raggiungere la dimensione 
necessaria per poter avviare il processo di 
internazionalizzazione; invita la 
Commissione a mantenere i valori soglia 
e i criteri di sostenibilità attuali nella 
riforma dei regolamenti sugli appalti UE;

Or. en

Emendamento 57
Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. apprezza le iniziative volte a 
promuovere i contatti tra imprese previste 
negli accordi bilaterali di libero scambio; 
rammenta che le sfide relative 
all'individuazione e all'instaurazione di 
contatti con potenziali clienti all'estero e 
all'istituzione di catene di 
approvvigionamento affidabili pongono 
ostacoli notevoli alla volontà delle PMI di 
accedere ai mercati di esportazione.

18. apprezza le iniziative volte a 
promuovere i contatti tra imprese previste 
negli accordi bilaterali di libero scambio; 
rammenta che le sfide relative 
all'individuazione e all'instaurazione di 
contatti con potenziali clienti all'estero e 
all'istituzione di catene di 
approvvigionamento affidabili pongono 
ostacoli notevoli alla volontà delle PMI di 
accedere ai mercati di esportazione e che 
soprattutto le aziende più piccole e le 
microimprese fanno affidamento su 
intermediari per vendere i propri prodotti 
all'estero.

Or. en
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