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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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. rammenta che soltanto il 13% delle piccole e medie imprese (PMI) dell'UE sono 
impegnate in attività commerciali e di investimento con paesi non appartenenti all'UE; 
sostiene l'iniziativa della Commissione, come presentata nella sua comunicazione "Piccole 
imprese, grande mondo", volta a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI in linea 
con lo Small Business Act (2008);

2. sottolinea l'esigenza di rendere le PMI co-proprietarie della revisione del quadro di 
sostegno esistente; chiede alle PMI, unitamente alla rete Enterprise Europe e 
organizzazioni commerciali europee, di partecipare da vicino all'implementazione della 
revisione;

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;

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;

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; 

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;

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;

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; 
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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;

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);

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;

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; 

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;

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;

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;

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;

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; 

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 
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approvvigionamento affidabili pongono ostacoli notevoli alla volontà delle PMI di 
accedere ai mercati di esportazione.


