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SUGGERIMENTI

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

1. plaude al fatto che nel 2011 il numero delle imprese intenzionate a investire in Europa è 
cresciuto del 5%, anche se mediamente il numero dei posti lavoro creati per ciascun 
progetto di investimento è rimasto invariato;

2. sottolinea la necessità di armonizzare e semplificare la normativa e le condizioni 
amministrativo-fiscali per garantire una libera ed equa concorrenza e tutelare i brevetti, 
nonché la necessità di semplificare l'accesso da parte degli investitori al mercato dell'UE;

3. ritiene che la futura attrattività dell'UE dipenda dal mantenimento della sua reputazione 
basata sulla qualità, sulla specializzazione e sulla manodopera qualificata, contestualmente 
alla riduzione dei costi per le imprese;

4. insiste sulla necessità che l'UE, per attrarre più investimenti:

a) diventi leader in nuove forme di tecnologie applicate all'economia, ad esempio nel 
settore dell'economia sostenibile e digitale, nelle tecnologie abilitanti fondamentali e 
nelle energie rinnovabili,

b) investa in attività economiche innovative e le sostenga affinché raggiungano il 
successo commerciale,

c) lanci progetti per realizzare infrastrutture urbane, comprese infrastrutture digitali, in 
tutte le regioni dell'UE, nonché parchi imprenditoriali innovativi dotati di incubatori 
per assicurare il trasferimento tecnologico e delle conoscenze, in particolare a favore 
delle PMI e dei giovani imprenditori, promuovendo sinergie tra ricerca, istruzione e 
innovazione,

d) garantisca l'affidabilità dell'approvvigionamento di energia e di materie prime non 
energetiche, al fine di promuovere l'UE quale base produttiva attraente;

5. accoglie con favore la proposta della Commissione concernente un programma incentrato 
sulla competitività delle PMI, ma ribadisce che l'UE deve semplificare l'accesso ai 
finanziamenti da parte delle PMI, sviluppando ad esempio un efficiente sistema UE di 
capitale di rischio e aumentando il ruolo delle società di private equity nel finanziare la 
crescita a lungo termine delle imprese.


