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SUGGERIMENTI

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

1. riconosce che le industrie creative e culturali (ICC), che rappresentano 5 milioni di posti 
di lavoro e il 2,6% del PIL dell'Unione, sono uno dei principali motori di crescita dell'UE;

2. sottolinea l'importanza di una rapida attuazione e del successo dell'iniziativa Agenda 
digitale, al fine di consentire alle ICC di beneficiare pienamente delle opportunità create 
dai sistemi a banda larga di ampia estensione e ad alta velocità nonché dalle nuove 
tecnologie senza fili;

3. invita la Commissione, nel contesto dell'Agenda digitale, a sostenere le ICC nella ricerca 
di modelli aziendali online competitivi e innovativi, basati sul cofinanziamento e la 
condivisione dei rischi fra le ICC e gli intermediari;

4. sottolinea che i diritti di proprietà intellettuale sono un attivo fondamentale per le industrie 
creative, stimolano la creatività individuale e l'investimento nelle attività creative; chiede 
pertanto che i programmi di aiuti alle ICC siano adeguati al passaggio al digitale, tramite 
nuovi servizi online basati su nuove forme di gestione dei diritti che proteggono i diritti di 
autore; 

5. sottolinea l'urgente necessità di finanziare le iniziative delle ICC e rileva che, vista la 
natura di tali imprese, il capitale di rischio / i fondi d'investimento / gli investitori 
informali / gli investimenti mezzanino sono le forme di finanziamento più adeguate, e 
suggerisce di utilizzare il quadro dell'Alleanza europea delle industrie creative per fornire 
una piattaforma di accesso alle informazioni e alla consulenza sulla preparazione a 
investire e sulle strategie imprenditoriali a lungo termine; 

6. sottolinea la necessità di creare un clima fiscale più vantaggioso e favorevole agli 
investimenti, cosa che comporterebbe il riesame delle attuali norme IVA ( in particolare la 
grande differenza fra imposte applicate online e offline) e un ampliamento del campo di 
applicazione degli attuali regimi di fiscalità ridotta.


