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Proposta di risoluzione 

Dopo il paragrafo 23, la sezione "Promuovere i cluster e le reti dell'UE", è rinumerata 

come segue: 

24. sostiene il suggerimento della Commissione di migliorare la cooperazione tra le varie 

associazioni d'imprese, le camere di commercio e gli altri soggetti attivi sul mercato unico 

e nei paesi terzi al fine di facilitare i partenariati di imprese e promuovere i cluster e 

l'accesso a nuovi mercati, favorendo il processo di internazionalizzazione dal livello della 

singola impresa al livello della rete o delle filiere multi localizzate, per favorire progetti di 

internazionalizzazione più complessi e duraturi e che coinvolgano una pluralità di imprese 

ed altre organizzazioni ed istituzioni pubbliche di supporto; 

25. sottolinea l'importanza del territorio nel quale la piccola e media impresa opera e invita la 

Commissione e gli Stati membri a cooperare in maniera continuativa con gli enti locali 

per valorizzare il lavoro in rete; 

26. ritiene opportuno promuovere la creazione di joint venture o altri accordi di partenariato 

tra o con le PMI come strategia per penetrare in nuovi mercati, sviluppare progetti di 

investimenti diretti nel mercato unico e nei paesi terzi e partecipare a gare d'appalto; 

invita la Commissione a mobilitare risorse al fine di promuovere tale cooperazione 
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transnazionale; 

27. osserva che i cluster e le reti possono spesso essere creati in maniera virtuale, oltre che 

fisicamente; incoraggia gli Stati membri a promuovere gli strumenti e le risorse necessari 

per agevolare la creazione di cluster e reti virtuali; 

28. invita gli Stati membri a sostenere attivamente il ruolo della Commissione nel 

promuovere l'accesso delle PMI ai mercati di paesi terzi nei consessi e nelle conferenze 

internazionali; 

(Concerne tutte le versioni linguistiche eccetto la versione DA, ES e EL) 


