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SUGGERIMENTI

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

A. sottolinea la necessità di una maggiore integrazione delle politiche dell'Unione a favore 
delle piccole e medie imprese (PMI) in materia di innovazione, crescita, 
internazionalizzazione, produttività, riduzione della burocrazia, qualità delle risorse 
umane e responsabilità sociale;

B. accoglie favorevolmente il programma per la competitività delle imprese e le PMI 
(COSME) e lo strumento per le PMI previsto dal programma Orizzonte 2020; deplora 
tuttavia il fatto che il bilancio per il COSME nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale (QFP) sia limitato;

C. accoglie con favore in particolare le azioni previste dall'articolo 7 della proposta COSME, 
volte a promuovere l'imprenditorialità e la cultura imprenditoriale;

D. ritiene che le misure di politica pubblica svolgano un ruolo chiave nel sostenere e 
stimolare la prestazione di diversi servizi di sostegno per le PMI (per es. incubatori di 
imprese, uffici per il trasferimento di tecnologie, formazione, tutoraggio ecc.); considera 
che la creazioni di reti e lo scambio di migliori pratiche svolgano un ruolo importante in 
tale contesto;

E. rileva che molti Stati membri non dispongono di sostegno normativo per le aziende 
giovani e innovative e sottolinea la necessità di ridurre la frammentazione delle diverse 
politiche a livello europeo, nazionale, regionale e locale e degli strumenti relativi alle 
PMI;

F. invita gli Stati membri a proseguire nell'adozione di provvedimenti politici che modellino 
il sistema culturale e il sistema educativo, attraverso la creazione di partenariati tra 
università e aziende, al fine di colmare il divario attuale tra il mondo accademico e il 
mercato;

G. sostiene le iniziative a livello di Unione europea che aiutano le PMI ad accedere a 
maggiori risorse finanziarie poiché agevolano l'accesso ai finanziamenti da parte delle 
aziende giovani e innovative;

H. sottolinea che, oltre alla sua funzione di piattaforma per la comunicazione sociale, il ruolo 
di Internet quale piattaforma che consente a tutti i cittadini di lanciare un servizio o un 
prodotto innovativo rivolto a qualsiasi altro cittadino, creando così posti di lavoro e PMI, 
è un principio fondamentale del mercato unico digitale.


