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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 201/2011, presentata da Thérèse Bouvet, cittadina francese, sul sostegno 
alle piccole imprese 

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma di gestire insieme al marito una microimpresa di fabbricazione di 
stampi metallici per prodotti in plastica dal 1988. Sostiene che, se in passato la Germania e la 
Francia erano i primi in questo settore, nel 1990 il Portogallo ha iniziato a imporsi sul 
mercato, creando delle difficoltà ai due Stati membri che hanno perso quote di mercato 
significative. Secondo la firmataria, la situazione attuale risulta ancora più grave in quanto 
l'Unione europea consente l'ingresso di prodotti di questo tipo fabbricati in Cina. Pertanto, la 
sua impresa si trova in condizioni economiche molto difficili e domanda se l'Unione europea 
non disponga di mezzi per sostenere le piccole imprese come quella in questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2011

"La Commissione riconosce il ruolo cruciale svolto dalle PMI nell'economia europea ed è ben 
consapevole del pesante colpo inferto loro dalla crisi finanziaria ed economica. Secondo 
recenti stime, nel periodo 2008-2010 nelle PMI sono stati persi circa 3,5 milioni di posti di 
lavoro. 
Per questo motivo, la Commissione ha collocato le PMI al centro delle proprie politiche. Il 
riesame della comunicazione 'Small Business Act' per l'Europa (SBA), adottato nel febbraio 
2011, stabilisce un insieme esaustivo di azioni rivolte agli Stati membri e alla Commissione 
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per aiutare le PMI a superare la crisi. Gli interventi sono incentrati su tre aree prioritarie 
individuate dalla Commissione di concerto con gli Stati membri e le parti interessate delle 
PMI: agevolare l'accesso delle PMI al credito, semplificare l'ambiente regolamentare (il 
principio 'pensare anzitutto in piccolo') e promuovere l'accesso delle PMI ai mercati. In 
occasione del Consiglio 'Competitività' di maggio gli Stati membri hanno rinnovato il loro 
impegno politico ad attuare l'SBA aggiornato e, di conseguenza, ad adottare iniziative a 
favore delle PMI.  
La Commissione ha intrapreso specifiche azioni tese a promuovere l'accesso delle PMI al 
credito che rimane difficile. In generale, le PMI europee si basano più sui prestiti bancari 
rispetto ai loro omologhi in alcune altre economie. È quindi fondamentale che le banche 
riassumano il loro ruolo normale, che consiste nel fornire liquidità e nel sostenere gli 
investimenti nell'economia reale. Analogamente, è altrettanto importante sostenere 
ulteriormente e sviluppare i mercati azionari a favore di start-up e piccole imprese innovative. 
Per sorvegliare la situazione dei mercati e incoraggiare nuovi approcci per un migliore 
accesso delle PMI al credito, la Commissione, dietro invito del vicepresidente Antonio Tajani, 
ha istituito un forum sul finanziamento delle PMI, cui partecipano rappresentanti del settore 
finanziario e organizzazioni imprenditoriali.

I programmi di finanziamento dell'UE non sono in generale sotto forma di aiuti diretti erogati 
dalla Commissione a singoli o imprese, ma sono di norma aiuti incanalati ad opera di autorità 
locali, regionali o nazionali, nonché attraverso intermediari finanziari rispettabili, quali le 
banche e, occasionalmente, le società d'investimento in capitale di rischio. 

In Francia, prestiti e microcrediti per le piccole imprese, sostenute dal finanziamento a titolo 
del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), sono disponibili tramite 
Socama, Siagi, Adie e Crédit Coopératif. Per ulteriori informazioni e dettagli sui contatti in 
Francia, si rimanda al seguente sito web: 
http://www.access2finance.eu/en/France/cip/index.htm
La politica di coesione svolge un ruolo importante nel ristabilire la fiducia nell'economia reale 
sostenendo investimenti a medio-lungo termine nella capacità produttiva imprenditoriale e 
nella sostenibilità delle PMI. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) cofinanzia il 
programma operativo della regione Midi-Pyrénées 2007-2013, che contempla due priorità, e 
più precisamente: 1) rafforzare le attività di ricerca dei poli Competitività, per un 
investimento totale di 250 milioni di euro; 2) sviluppare la competitività delle imprese, per un 
investimento complessivo di 454 milioni di euro. Entrambi gli interventi si prefiggono di 
potenziare la competitività delle PMI.
Il Fondo sociale europeo sostiene a propria volta la riconversione e la riqualificazione di 
lavoratori e disoccupati e aiuta lavoratori e imprese ad adeguarsi ai cambiamenti e a procedere 
a una ristrutturazione, sempre nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. 
Il sostegno è disponibile attraverso i programmi operativi gestiti a livello regionale e 
nazionale. 

Se le PMI sono poste in una situazione in cui non è possibile evitare gli esuberi, il paese 
interessato (la Francia nel caso di specie) potrebbe presentare una richiesta di finanziamento a 
titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), che fornisce assistenza 
ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione (per esempio un sostanziale aumento 
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delle importazioni nell'UE) o della crisi finanziaria ed economica globale. Il FEG1 può essere 
chiamato in causa laddove si registrino almeno 500 esuberi per un periodo di nove mesi in 
imprese attive nello stesso settore economico e in una o due regioni limitrofe a livello di 
NUTS II. 

Conclusioni
La Commissione non è in grado di intervenire direttamente con un'azione ad hoc nel caso 
della firmataria. Il sostegno locale può tuttavia essere fornito attraverso vari programmi 
dell'UE. 

La Commissione invita la firmataria a contattare il suo punto locale della rete Enterprise 
Europe onde ottenere maggiori informazioni sulle opportunità di risorse disponibili nel quadro 
dei programmi dell'UE: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/FR/"

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce 
un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, GU L 406 del 30.12 2006, pag. 1.


