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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:

1. accoglie con favore la proposta della Commissione sul miglioramento dell'accesso ai 
finanziamenti per le imprese sociali con la creazione di un quadro normativo per 
l'introduzione di strumenti di investimento a livello dell'UE; rileva che l'introduzione di 
nuove forme di sostegno finanziario sarà preceduta da un'analisi degli strumenti esistenti 
volta a verificarne l'efficienza; ritiene fermamente che la proposta di creare un sistema di 
fondi europei per l'imprenditoria sociale o di fondi europei di venture capital rappresenti 
un'opportunità per sviluppare le imprese sociali; è del parere che si potrebbero 
promuovere anche le iniziative che incoraggiano specifici investitori, denominati 
"business angels", a impegnarsi nel settore delle imprese sociali;

2. ritiene necessario creare le condizioni in cui le imprese sociali possano raggiungere 
l'indipendenza finanziaria e partecipare alle attività d'impresa di carattere commerciale; 
rileva che, in molti Stati membri, i meccanismi finanziari costringono le imprese sociali a 
concentrarsi sull'ottenimento di sovvenzioni e finanziamenti statali anziché sul 
miglioramento della qualità dei loro servizi o prodotti, il che contribuirebbe a stimolarne 
la competitività; sottolinea la necessità di ampliare l'accesso agli strumenti di debito e di 
capitale, tenendo conto delle specifiche modalità in cui operano le imprese sociali;

3. plaude all'iniziativa della Commissione di semplificare i principi contabili per le PMI, che 
contribuirà a rendere i risparmi ancora più efficienti;

4. ritiene che uno dei problemi fondamentali del mercato delle imprese sociali sia la 
mancanza di competenze adeguate per la creazione e la gestione di tali imprese e che, 
pertanto, sia importante non solo creare una base di conoscenze internazionale ma anche 
assicurare che siano disponibili, in tale contesto, servizi di consulenza, formazione e 
informazione;

5. sottolinea che è essenziale modificare la percezione delle imprese sociali mediante 
adeguate campagne informative; rileva che, in molti casi, le operazioni delle imprese 
sociali sono ostacolate da problemi di consapevolezza o dagli stereotipi che le circondano; 
rileva pertanto che, dal punto di vista della Commissione, la priorità fondamentale è 
sensibilizzare maggiormente le comunità locali, dal momento che l'utilizzo del potenziale 
locale potrebbe contribuire a coinvolgere tali comunità e, allo stesso tempo, a 
incrementare l'attrattività delle imprese sociali che operano nelle regioni interessate.


