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Emendamento 1
Niyazi Kizilyürek

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi, 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 
nei media; invita la Commissione a 
rivedere la propria strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione;

1. ribadisce l'importanza delle 
microimprese e delle piccole e medie 
imprese (PMI), che sono la colonna 
portante dell'economia dell'UE, 
soprattutto per gli Stati membri più 
piccoli; sottolinea che la crisi della 
COVID-19 ha avuto un impatto 
socioeconomico senza precedenti sulle 
PMI, in particolare nei settori culturali e 
creativi, nell'istruzione, nei giovani, nello 
sport e nei media, che sono settori ad alto 
rischio; invita la Commissione a rivedere 
la propria strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione di qualità e di 
attuare regimi per il mantenimento dei 
posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 2
Niklas Nienaß

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi, 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi (SCC), e 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 
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nei media; invita la Commissione a 
rivedere la propria strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione;

nei media; sottolinea che i settori culturali 
e creativi europei stanno affrontando la 
più grande crisi di sempre e sono stati 
colpiti più duramente di qualsiasi altro 
settore economico; invita la Commissione 
a rivedere la propria strategia per le PMI 
per un'Europa sostenibile e digitale, 
concentrando il suo sostegno sulle PMI 
per aiutarle a superare la crisi, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione;

Or. en

Emendamento 3
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi, 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 
nei media; invita la Commissione a 
rivedere la propria strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione;

1. sottolinea che la cattiva gestione 
della crisi della COVID-19 ha avuto un 
impatto socioeconomico senza precedenti 
sulle PMI, in particolare nei settori 
culturali e creativi, nell'istruzione, nei 
giovani, nello sport e nei media; invita la 
Commissione a rivedere la propria strategia 
per le PMI per un'Europa sostenibile e 
digitale, garantendo che i fondi assegnati 
alle PMI europee siano ampiamente e 
facilmente accessibili in tutti gli Stati 
membri e che raggiungano questi settori, al 
fine di consentire loro di affrontare le sfide 
attuali e di mantenere alti livelli di 
occupazione;

Or. fr

Emendamento 4
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Massimiliano Smeriglio

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi, 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 
nei media; invita la Commissione a 
rivedere la propria strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione;

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi, 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 
nei media; invita la Commissione a 
rivedere la propria strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione di qualità;

Or. en

Emendamento 5
Isabel Benjumea Benjumea

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi, 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 
nei media; invita la Commissione a 
rivedere la propria strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione;

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
senza precedenti sulle PMI, coinvolgendo i 
settori culturali e creativi, e quelli relativi 
all'istruzione, ai giovani, allo sport e ai 
media; invita la Commissione a rivedere la 
propria strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale, garantendo che i 
fondi assegnati alle PMI europee siano 
ampiamente e facilmente accessibili in tutti 
gli Stati membri e che raggiungano questi 
settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione;
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Or. es

Emendamento 6
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi, 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 
nei media; invita la Commissione a 
rivedere la propria strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione;

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi, 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 
nei media; osserva che le sole industrie 
culturali e creative contribuiscono a oltre 
8,7 milioni di posti di lavoro a tempo 
pieno e molte di esse sono PMI (3,8 % 
della forza lavoro dell'UE) e che il loro 
fatturato totale nell'anno 2018 è stato di 
375 miliardi di euro; invita la 
Commissione a rivedere la propria strategia 
per le PMI per un'Europa sostenibile e 
digitale, garantendo che i fondi assegnati 
alle PMI europee siano ampiamente e 
facilmente accessibili in tutti gli Stati 
membri e che raggiungano questi settori, al 
fine di consentire loro di affrontare le sfide 
attuali e di mantenere alti livelli di 
occupazione;

Or. en

Emendamento 7
Gianantonio Da Re

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
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senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi, 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 
nei media; invita la Commissione a 
rivedere la propria strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione;

senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi, 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 
nei media; invita la Commissione a 
rivedere la propria strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione; invita la 
Commissione ad adottare misure 
specifiche affinché i fondi assegnati alle 
PMI europee vengano erogati 
tempestivamente al fine di garantirne la 
competitività e a salvaguardia dei livelli 
occupazionali;

Or. it

Emendamento 8
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi, 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 
nei media; invita la Commissione a 
rivedere la propria strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione;

1. sottolinea che la crisi della COVID-
19 ha avuto un impatto socioeconomico 
senza precedenti sulle PMI, in particolare 
nei settori culturali e creativi, 
nell'istruzione, nei giovani, nello sport e 
nei media; invita la Commissione a 
rivedere la propria strategia per le PMI per 
un'Europa sostenibile e digitale, garantendo 
che i fondi assegnati alle PMI europee 
siano ampiamente e facilmente accessibili 
in tutti gli Stati membri e che raggiungano 
questi settori, al fine di consentire loro di 
affrontare le sfide attuali e di mantenere 
alti livelli di occupazione; osserva che le 
PMI sono particolarmente vulnerabili agli 
shock economici a causa di riserve di 
liquidità limitate e dell'alta intensità di 
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manodopera;

Or. en

Emendamento 9
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea il ruolo cruciale delle 
PMI per la nostra economia e la vita 
sociale, nonché la loro importanza nel 
settore culturale e creativo in termini di 
occupazione e crescita economica; 
rammenta la specificità dei settori 
culturali e creativi, che si basano 
principalmente sugli ecosistemi delle 
PMI; sottolinea la necessità di ricavare 
insegnamenti dalla crisi attuale e di 
creare un piano comune che sia 
coordinato dall'UE e prontamente 
disponibile per ridurre l'impatto delle crisi 
future sulle PMI; raccomanda di 
includere regimi personalizzati di 
sostegno in caso di crisi, in modo da 
affrontare le sfide dei diversi settori 
colpiti;

Or. en

Emendamento 10
Niklas Nienaß

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che, nell'ambito dei 
settori culturali e creativi (SCC), il settore 
degli eventi dal vivo è stato quello più 
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duramente colpito dalla crisi della 
COVID-19, in quanto i locali destinati 
alla musica e agli spettacoli dal vivo, 
compresi i festival, sono stati i primi a 
chiudere e gli ultimi a riaprire, ragione 
per cui tale settore necessita di un 
particolare sostegno politico;

Or. en

Emendamento 11
Niklas Nienaß

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che molte PMI dei 
settori culturali e creativi hanno profili di 
rischio più elevati, ma un accesso limitato 
o nullo ai mercati finanziari e, pertanto, 
necessitano di sostegno finanziario, in 
particolare quelle che generano beni 
immateriali;

Or. en

Emendamento 12
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea la necessità di 
proteggere la diversità culturale creata 
dalle PMI, garantendo il sostegno alle 
iniziative artistiche e culturali tradizionali 
e stimolando nuovi progetti innovativi e 
creativi;

Or. en
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Emendamento 13
Niklas Nienaß

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea l'importanza di 
fornire sostegno allo sviluppo di progetti e 
capacità delle PMI, in particolare 
nell'ambito dei settori culturali e creativi;

Or. en

Emendamento 14
Niklas Nienaß

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce l'importanza di 
finanziamenti accessibili per le PMI in 
tutta Europa, in particolare nei settori della 
cultura, della creatività, dell'istruzione, 
della gioventù, dei media e dello sport; 
invita la Commissione ad aumentare 
l'accessibilità dei finanziamenti, in 
particolare nel prossimo programma 
InvestEU, e a fornire pari opportunità 
finanziarie in tutti gli Stati membri dell'UE;

2. ribadisce l'importanza di 
finanziamenti accessibili per le PMI in 
tutta Europa, in particolare nei settori 
culturali e creativi (SCC), nonché 
dell'istruzione, della gioventù, dei media e 
dello sport; invita il Consiglio europeo ad 
erogare maggiori finanziamenti; invita la 
Commissione ad aumentare l'accessibilità 
dei finanziamenti, anche tramite servizi di 
assistenza (help desk), in particolare nel 
prossimo programma InvestEU, e a fornire 
pari opportunità finanziarie in tutti gli Stati 
membri dell'UE;

Or. en

Emendamento 15
Niyazi Kizilyürek

Progetto di parere
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Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce l'importanza di 
finanziamenti accessibili per le PMI in 
tutta Europa, in particolare nei settori della 
cultura, della creatività, dell'istruzione, 
della gioventù, dei media e dello sport; 
invita la Commissione ad aumentare 
l'accessibilità dei finanziamenti, in 
particolare nel prossimo programma 
InvestEU, e a fornire pari opportunità 
finanziarie in tutti gli Stati membri dell'UE;

2. ribadisce l'importanza di 
finanziamenti accessibili per le PMI in 
tutta Europa, in particolare nei settori della 
cultura, della creatività, dell'istruzione, 
della gioventù, dei media e dello sport; 
invita la Commissione ad aumentare 
l'accessibilità ai finanziamenti per gli 
investimenti pubblici, in particolare nel 
prossimo programma InvestEU, e a fornire 
pari opportunità finanziarie in tutti gli Stati 
membri dell'UE;

Or. en

Emendamento 16
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce l'importanza di 
finanziamenti accessibili per le PMI in 
tutta Europa, in particolare nei settori della 
cultura, della creatività, dell'istruzione, 
della gioventù, dei media e dello sport; 
invita la Commissione ad aumentare 
l'accessibilità dei finanziamenti, in 
particolare nel prossimo programma 
InvestEU, e a fornire pari opportunità 
finanziarie in tutti gli Stati membri 
dell'UE;

2. ribadisce l'importanza di 
finanziamenti accessibili per le PMI in 
tutta Europa, in particolare nei settori della 
cultura, della creatività, dell'istruzione, 
della gioventù, dei media e dello sport; 
invita la Commissione ad aumentare 
l'accessibilità dei finanziamenti, in 
particolare nel prossimo programma 
InvestEU, e a fornire finanziamenti equi in 
tutti gli Stati membri dell'UE;

Or. fr

Emendamento 17
Isabel Benjumea Benjumea

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce l'importanza di 
finanziamenti accessibili per le PMI in 
tutta Europa, in particolare nei settori della 
cultura, della creatività, dell'istruzione, 
della gioventù, dei media e dello sport; 
invita la Commissione ad aumentare 
l'accessibilità dei finanziamenti, in 
particolare nel prossimo programma 
InvestEU, e a fornire pari opportunità 
finanziarie in tutti gli Stati membri dell'UE;

2. ribadisce l'importanza di 
finanziamenti accessibili per le PMI in 
tutta Europa, coinvolgendo i settori della 
cultura, della creatività, dell'istruzione, 
della gioventù, dei media e dello sport; 
invita la Commissione ad aumentare 
l'accessibilità dei finanziamenti, in 
particolare nel prossimo programma 
InvestEU, e a fornire pari opportunità 
finanziarie in tutti gli Stati membri dell'UE;

Or. es

Emendamento 18
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce l'importanza di 
finanziamenti accessibili per le PMI in 
tutta Europa, in particolare nei settori della 
cultura, della creatività, dell'istruzione, 
della gioventù, dei media e dello sport; 
invita la Commissione ad aumentare 
l'accessibilità dei finanziamenti, in 
particolare nel prossimo programma 
InvestEU, e a fornire pari opportunità 
finanziarie in tutti gli Stati membri dell'UE;

2. ribadisce l'importanza di 
finanziamenti accessibili per le PMI in 
tutta Europa, in particolare nei settori della 
cultura, della creatività, dell'istruzione, 
della gioventù, dei media e dello sport; 
invita la Commissione ad aumentare 
l'accessibilità dei finanziamenti, in 
particolare nel prossimo programma 
InvestEU, e a fornire pari opportunità 
finanziarie in tutti gli Stati membri dell'UE; 
sottolinea la necessità di norme adeguate 
ed efficaci per l'attuazione e 
l'applicazione delle politiche di coesione 
per le PMI nelle industrie culturali e 
creative;

Or. en

Emendamento 19
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce l'importanza di 
finanziamenti accessibili per le PMI in 
tutta Europa, in particolare nei settori della 
cultura, della creatività, dell'istruzione, 
della gioventù, dei media e dello sport; 
invita la Commissione ad aumentare 
l'accessibilità dei finanziamenti, in 
particolare nel prossimo programma 
InvestEU, e a fornire pari opportunità 
finanziarie in tutti gli Stati membri dell'UE;

2. ribadisce l'importanza di 
finanziamenti accessibili per le PMI in 
tutta Europa, in particolare nei settori della 
cultura, della creatività, dell'istruzione, 
della gioventù, dei media e dello sport; 
invita la Commissione ad aumentare 
l'accessibilità dei finanziamenti, in 
particolare nel prossimo programma 
InvestEU, e a fornire pari opportunità 
finanziarie in tutti gli Stati membri dell'UE; 
sottolinea l'importanza della sinergia tra 
le diverse iniziative e i finanziamenti 
disponibili destinati alle PMI e osserva 
che queste ultime continuano ad 
incontrare difficoltà nell'accedere ai fondi 
in maniera adeguata, in particolare per i 
progetti innovativi e a lungo termine;

Or. en

Emendamento 20
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che il turismo culturale 
costituisce il 40 % di tutto il turismo 
europeo e che 4 turisti su 10 scelgono la 
propria destinazione sulla base 
dell'offerta culturale; sottolinea l'impatto 
senza precedenti della COVID-19 sul 
settore del turismo e dei viaggi; chiede 
pertanto lo sviluppo di un meccanismo di 
gestione delle crisi, dotato di misure 
concrete volte a rispondere alle esigenze 
dell'industria del turismo, in particolare 
delle PMI, per il rilancio del turismo 
culturale;
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Or. en

Emendamento 21
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione a rafforzare 
il bilancio dello strumento di garanzia per 
i settori culturali e creativi, che 
nell'ultimo periodo di bilancio 2014-2020 
è andato a beneficio delle PMI, 
garantendo prestiti per iniziative 
nell'ambito delle industrie culturali e 
creative; ritiene che lo strumento di 
garanzia per i settori culturali e creativi 
dovrebbe rientrare nell'ambito del 
programma InvestEU;

Or. en

Emendamento 22
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. prende atto del fatto che la natura 
immateriale delle attività in questi settori 
può limitare l'accesso al sostegno 
finanziario; accoglie con favore 
l'aumento del sostegno finanziario alle 
PMI mediante lo strumento di garanzia 
per i settori culturali e creativi; chiede 
un'estensione dello strumento di garanzia 
per i settori culturali e creativi che 
preveda una maggiore flessibilità per il 
rimborso per le PMI;
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Or. en

Emendamento 23
Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Radka Maxová, Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea l'importante ruolo di 
Orizzonte Europa nell'aiutare le industrie 
culturali e creative a innovare e 
sviluppare nuove tecnologie che possono 
avere un impatto positivo ai fini di una 
partecipazione culturale creativa aperta e 
pluralistica; accoglie con favore, a tale 
proposito, la creazione della comunità 
della conoscenza e dell'innovazione nel 
settore delle industrie culturali e creative 
nel quadro della strategia dell'EIT; 
sottolinea la necessità di semplificare le 
procedure destinate alla richiesta di 
finanziamenti da parte delle PMI nel 
settore delle industrie culturali e creative 
e chiede uno sportello unico per le PMI 
che richiedono finanziamenti nell'ambito 
dei programmi dell'Unione;

Or. en

Emendamento 24
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. accoglie con favore l'impiego dello 
strumento temporaneo SURE e invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire un sostegno finanziario 



PE655.981v01-00 16/27 AM\1212066IT.docx

IT

sufficiente alle PMI nei settori culturali e 
creativi, soprattutto nelle regioni più 
colpite;

Or. en

Emendamento 25
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora la mancanza di ambizione 
della proposta riveduta relativa al prossimo 
QFP e la mancanza di un sostegno 
finanziario specifico per questi settori nel 
nuovo piano di ripresa; esorta, in tale 
contesto, la Commissione e gli Stati 
membri ad aumentare la dotazione dei 
programmi Europa creativa, Erasmus + e 
del Corpo europeo di solidarietà;

3. deplora la mancanza di ambizione 
della proposta riveduta relativa al prossimo 
QFP e la mancanza di un sostegno 
finanziario specifico per questi settori nel 
nuovo piano di ripresa; ribadisce la 
necessità di un maggiore sostegno 
finanziario che, per la prossima 
generazione, funga da base per costruire 
una società dopo il coronavirus; ritiene, in 
tale contesto, che questi obiettivi possano 
essere realizzati con successo solo se la 
Commissione e gli Stati membri 
aumentano la dotazione dei programmi 
Europa creativa, Erasmus + e del Corpo 
europeo di solidarietà; ricorda il mandato 
del Parlamento europeo per i programmi 
del prossimo QFP di triplicare la 
dotazione di Erasmus+ e raddoppiare 
quella di Europa creativa, e ritiene che 
tali cifre siano più che mai pertinenti per 
far fronte alla crisi attuale;

Or. en

Emendamento 26
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence 
Farreng, Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. deplora la mancanza di ambizione 
della proposta riveduta relativa al prossimo 
QFP e la mancanza di un sostegno 
finanziario specifico per questi settori nel 
nuovo piano di ripresa; esorta, in tale 
contesto, la Commissione e gli Stati 
membri ad aumentare la dotazione dei 
programmi Europa creativa, Erasmus + e 
del Corpo europeo di solidarietà;

3. deplora fermamente la mancanza di 
ambizione della proposta riveduta relativa 
al prossimo QFP per quanto riguarda un 
adeguato finanziamento delle industrie 
culturali e creative, e la mancanza di un 
sostegno finanziario specifico per questi 
settori nel nuovo piano di ripresa; esorta, in 
tale contesto, la Commissione e gli Stati 
membri ad aumentare la dotazione di 
alcuni dei più affermati programmi 
dell'Unione: Europa creativa ed Erasmus+;

Or. en

Emendamento 27
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora la mancanza di ambizione 
della proposta riveduta relativa al prossimo 
QFP e la mancanza di un sostegno 
finanziario specifico per questi settori nel 
nuovo piano di ripresa; esorta, in tale 
contesto, la Commissione e gli Stati 
membri ad aumentare la dotazione dei 
programmi Europa creativa, Erasmus + e 
del Corpo europeo di solidarietà;

3. deplora la mancanza di ambizione 
della proposta riveduta relativa al prossimo 
QFP e la mancanza di un sostegno 
finanziario specifico per tali settori nel 
nuovo piano di ripresa; esorta, in tale 
contesto, la Commissione e gli Stati 
membri ad aumentare la dotazione dei 
programmi Europa creativa, Erasmus + e 
del Corpo europeo di solidarietà, nonché a 
destinare il 2 % ai settori culturali e 
creativi nell'ambito del nuovo piano di 
ripresa;

Or. en

Emendamento 28
Niklas Nienaß

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. deplora la mancanza di ambizione 
della proposta riveduta relativa al prossimo 
QFP e la mancanza di un sostegno 
finanziario specifico per questi settori nel 
nuovo piano di ripresa; esorta, in tale 
contesto, la Commissione e gli Stati 
membri ad aumentare la dotazione dei 
programmi Europa creativa, Erasmus + e 
del Corpo europeo di solidarietà;

3. condanna la mancanza di 
ambizione della proposta riveduta relativa 
al prossimo QFP e la mancanza di un 
sostegno finanziario specifico per questi 
settori nel nuovo piano di ripresa; esorta, in 
tale contesto, la Commissione e gli Stati 
membri a riconoscere che la cultura e 
l'istruzione rappresentano le colonne 
portanti della nostra società e pertanto a 
seguire la proposta iniziale del 
Parlamento di aumentare 
significativamente le dotazioni dei 
programmi Europa creativa, Erasmus + e 
del Corpo europeo di solidarietà;

Or. en

Emendamento 29
Niyazi Kizilyürek

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora la mancanza di ambizione 
della proposta riveduta relativa al prossimo 
QFP e la mancanza di un sostegno 
finanziario specifico per questi settori nel 
nuovo piano di ripresa; esorta, in tale 
contesto, la Commissione e gli Stati 
membri ad aumentare la dotazione dei 
programmi Europa creativa, Erasmus + e 
del Corpo europeo di solidarietà;

3. deplora la mancanza di ambizione 
della proposta riveduta relativa al prossimo 
QFP e la mancanza di un sostegno 
finanziario specifico per questi settori nel 
nuovo piano di ripresa; ritiene inaccettabili 
le attuali proposte e ritiene che esse si 
ripercuoteranno negativamente sul 
settore; esorta, in tale contesto, la 
Commissione e gli Stati membri ad 
aumentare la dotazione dei programmi 
Europa creativa, Erasmus + e del Corpo 
europeo di solidarietà;

Or. en

Emendamento 30
Massimiliano Smeriglio
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Progetto di parere
Paragrafo 3 – comma 2 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

accoglie con favore i recenti 
miglioramenti dello strumento di garanzia 
per i settori culturali e creativi (CCS) che 
hanno perfezionato l'accesso ai 
finanziamenti per diverse imprese attive 
nei settori culturali e creativi durante la 
crisi della COVID-19; invita la 
Commissione europea a garantire che i 
settori culturali e creativi siano 
adeguatamente inclusi in tutti i 
programmi per l'imprenditorialità, come 
COSME e Horizon, e a dedicare risorse 
adeguate al futuro strumento di garanzia 
per i settori culturali e creativi nel 
prossimo programma InvestEU; 

Or. en

Emendamento 31
Željana Zovko, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Peter Pollák, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di ulteriori 
investimenti nella digitalizzazione delle 
PMI europee in tutti i settori, nonché nelle 
competenze, in particolare quelle digitali e 
imprenditoriali; chiede un'iniziativa 
europea in materia di educazione 
imprenditoriale, al fine di preparare la 
prossima generazione di PMI europee, 
nonché di fornire orientamenti e sostegno 
alle PMI già esistenti, affinché si adeguino 
alle sfide attuali; ribadisce l'importanza del 
programma Erasmus + di apprendistato e 
scambi fra imprenditori, e chiede altre 
iniziative di questo tipo, che utilizzino 

4. prende atto dell'aumento della 
domanda di contenuti culturali digitali; 
ricorda le crescenti richieste dei cittadini 
europei dei suddetti contenuti digitali per 
affrontare il confinamento; sottolinea la 
necessità di ulteriori investimenti nella 
digitalizzazione delle PMI europee in tutti i 
settori; riconosce le maggiori opportunità 
di digitalizzazione e numerizzazione nei 
settori culturali e creativi; chiede ulteriore 
sostegno per le PMI che promuovono una 
maggiore accessibilità ai contenuti digitali 
culturali e didattici; esorta a creare parità 
di condizioni in ambito digitale che 
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nuovi formati e nuovi strumenti. tengano conto delle sfide delle PMI nei 
settori culturali e creativi, come 
l'interoperabilità nell'UE, il divario 
digitale e l'accesso equo a Internet; 
sottolinea l'esigenza di ulteriori 
investimenti nelle competenze, in 
particolare quelle digitali e imprenditoriali; 
chiede un'iniziativa europea in materia di 
educazione imprenditoriale, al fine di 
preparare la prossima generazione di PMI 
europee, nonché di fornire orientamenti e 
sostegno alle PMI già esistenti, affinché si 
adeguino alle sfide attuali attraverso 
programmi che includano 
l'apprendimento permanente; ribadisce 
l'importanza del programma Erasmus + di 
apprendistato e scambi fra imprenditori, e 
chiede altre iniziative di questo tipo, che 
utilizzino nuovi formati e nuovi strumenti; 
chiede una piattaforma migliorata che 
fornisca informazioni per l'assistenza 
europea ai giovani imprenditori, alle 
start-up, agli scale-up e alle PMI esistenti;

Or. en

Emendamento 32
Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di ulteriori 
investimenti nella digitalizzazione delle 
PMI europee in tutti i settori, nonché nelle 
competenze, in particolare quelle digitali e 
imprenditoriali; chiede un'iniziativa 
europea in materia di educazione 
imprenditoriale, al fine di preparare la 
prossima generazione di PMI europee, 
nonché di fornire orientamenti e sostegno 
alle PMI già esistenti, affinché si adeguino 
alle sfide attuali; ribadisce l'importanza del 
programma Erasmus + di apprendistato e 
scambi fra imprenditori, e chiede altre 

4. sottolinea la necessità di ulteriori 
investimenti nella digitalizzazione delle 
PMI europee in tutti i settori, nonché nelle 
competenze, in particolare quelle digitali e 
imprenditoriali, che devono rappresentare 
un argomento centrale nei programmi di 
studio in tutti i cicli d'insegnamento, oltre 
che costituire competenze di base nei 
programmi di formazione per i lavoratori 
e i disoccupati, il tutto coordinato nel 
piano d'azione per l'istruzione digitale; 
chiede un'iniziativa europea in materia di 
educazione imprenditoriale, al fine di 
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iniziative di questo tipo, che utilizzino 
nuovi formati e nuovi strumenti.

preparare la prossima generazione di PMI 
europee, nonché di fornire orientamenti e 
sostegno alle PMI già esistenti, affinché si 
adeguino alle sfide attuali; ribadisce 
l'importanza del programma Erasmus + di 
apprendistato e scambi fra imprenditori, e 
chiede altre iniziative di questo tipo, che 
utilizzino nuovi formati e nuovi strumenti.

Or. es

Emendamento 33
Morten Løkkegaard, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Radka Maxová, 
Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di ulteriori 
investimenti nella digitalizzazione delle 
PMI europee in tutti i settori, nonché nelle 
competenze, in particolare quelle digitali e 
imprenditoriali; chiede un'iniziativa 
europea in materia di educazione 
imprenditoriale, al fine di preparare la 
prossima generazione di PMI europee, 
nonché di fornire orientamenti e sostegno 
alle PMI già esistenti, affinché si adeguino 
alle sfide attuali; ribadisce l'importanza del 
programma Erasmus + di apprendistato e 
scambi fra imprenditori, e chiede altre 
iniziative di questo tipo, che utilizzino 
nuovi formati e nuovi strumenti.

4. sottolinea la necessità di ulteriori 
investimenti nella digitalizzazione delle 
PMI europee in tutti i settori, nonché nelle 
competenze, in particolare quelle digitali e 
imprenditoriali al fine di garantire un 
processo di trasformazione digitale 
completo e sostenibile, che tuteli dunque 
l'occupazione e migliori l'inclusione 
sociale; chiede un'iniziativa europea in 
materia di educazione imprenditoriale, al 
fine di preparare la prossima generazione 
di PMI europee, nonché di fornire 
orientamenti e sostegno alle PMI già 
esistenti, affinché si adeguino alle sfide 
attuali; ribadisce l'importanza del 
programma Erasmus + di apprendistato e 
scambi fra imprenditori, e chiede altre 
iniziative di questo tipo, che utilizzino 
nuovi formati e nuovi strumenti.

Or. en

Emendamento 34
Massimiliano Smeriglio
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di ulteriori 
investimenti nella digitalizzazione delle 
PMI europee in tutti i settori, nonché nelle 
competenze, in particolare quelle digitali e 
imprenditoriali; chiede un'iniziativa 
europea in materia di educazione 
imprenditoriale, al fine di preparare la 
prossima generazione di PMI europee, 
nonché di fornire orientamenti e sostegno 
alle PMI già esistenti, affinché si adeguino 
alle sfide attuali; ribadisce l'importanza del 
programma Erasmus + di apprendistato e 
scambi fra imprenditori, e chiede altre 
iniziative di questo tipo, che utilizzino 
nuovi formati e nuovi strumenti.

4. sottolinea che uno scarso livello di 
digitalizzazione ostacolerà la convergenza 
economica e le prospettive di crescita in 
molti settori; sottolinea pertanto la 
necessità di ulteriori investimenti nella 
digitalizzazione delle PMI europee in tutti i 
settori, nonché nelle competenze, in 
particolare quelle digitali e imprenditoriali; 
chiede un'iniziativa europea in materia di 
educazione imprenditoriale, al fine di 
preparare la prossima generazione di PMI 
europee, nonché di fornire orientamenti e 
sostegno alle PMI già esistenti, affinché si 
adeguino alle sfide attuali; ribadisce 
l'importanza del programma Erasmus + di 
apprendistato e scambi fra imprenditori, e 
chiede altre iniziative di questo tipo, che 
utilizzino nuovi formati e nuovi strumenti.

Or. en

Emendamento 35
Niklas Nienaß

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di ulteriori 
investimenti nella digitalizzazione delle 
PMI europee in tutti i settori, nonché nelle 
competenze, in particolare quelle digitali e 
imprenditoriali; chiede un'iniziativa 
europea in materia di educazione 
imprenditoriale, al fine di preparare la 
prossima generazione di PMI europee, 
nonché di fornire orientamenti e sostegno 
alle PMI già esistenti, affinché si adeguino 
alle sfide attuali; ribadisce l'importanza del 
programma Erasmus + di apprendistato e 
scambi fra imprenditori, e chiede altre 

4. sottolinea la necessità di ulteriori 
investimenti nella digitalizzazione delle 
PMI europee in tutti i settori, nonché nelle 
competenze, in particolare quelle digitali e 
imprenditoriali; chiede un'iniziativa 
europea in materia di educazione 
imprenditoriale, al fine di preparare la 
prossima generazione di PMI europee, in 
particolare nei settori creativi e culturali 
(SCC), nonché di fornire orientamenti e 
sostegno alle PMI già esistenti, affinché si 
adeguino alle sfide attuali; ribadisce 
l'importanza del programma Erasmus + di 
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iniziative di questo tipo, che utilizzino 
nuovi formati e nuovi strumenti.

apprendistato e scambi fra imprenditori, e 
chiede altre iniziative di questo tipo, che 
utilizzino nuovi formati e nuovi strumenti.

Or. en

Emendamento 36
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. Sottolinea la necessità di ulteriori 
investimenti nella digitalizzazione delle 
PMI europee in tutti i settori, nonché nelle 
competenze, in particolare quelle digitali e 
imprenditoriali; chiede un'iniziativa 
europea in materia di educazione 
imprenditoriale, al fine di preparare la 
prossima generazione di PMI europee, 
nonché di fornire orientamenti e sostegno 
alle PMI già esistenti, affinché si adeguino 
alle sfide attuali; ribadisce l'importanza del 
programma Erasmus + di apprendistato e 
scambi fra imprenditori, e chiede altre 
iniziative di questo tipo, che utilizzino 
nuovi formati e nuovi strumenti.

4. Sottolinea la necessità di ulteriori 
investimenti nella digitalizzazione delle 
PMI europee in tutti i settori, nonché nelle 
competenze, in particolare quelle digitali e 
imprenditoriali; chiede un'iniziativa 
europea in materia di educazione 
imprenditoriale, al fine di preparare la 
prossima generazione di PMI europee, 
nonché di fornire orientamenti e sostegno 
alle PMI già esistenti, affinché si adeguino 
alle sfide attuali; ribadisce l'importanza del 
programma Erasmus + di apprendistato e 
scambi fra imprenditori, e chiede altre 
iniziative di questo tipo, che utilizzino i 
fondi esistenti.

Or. fr

Emendamento 37
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione europea a 
elaborare un piano di sostegno integrato 
per le PMI, utilizzando gli strumenti di 
finanziamento incrociato disponibili a 
livello europeo e le sinergie con le 
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iniziative nazionali e locali, allo scopo di 
sostenere le PMI che si trovano ad 
affrontare le grandi sfide generate dalla 
pandemia di COVID-19 e di fornire mezzi 
finanziari per l'avvio di nuove iniziative 
imprenditoriali;

Or. en

Emendamento 38
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza 
dell'approccio "Pensare anzitutto in 
piccolo" nella definizione e nel 
miglioramento della regolamentazione, in 
quanto soprattutto le PMI subiscono le 
conseguenze di una regolamentazione 
inefficiente e di oneri amministrativi 
superflui; sottolinea che una maggiore 
integrazione del mercato unico è altresì 
fondamentale per la competitività e 
l'esistenza delle PMI;

Or. en

Emendamento 39
Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. riconosce e valorizza lo sforzo 
imprenditoriale nel settore dell'istruzione, 
soprattutto nel caso delle PMI, delle 
cooperative che consentono la 
diversificazione del sistema di istruzione e 
dei modelli offerti alle famiglie affinché 
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possano scegliere liberamente.

Or. es

Emendamento 40
Niklas Nienaß

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea il ruolo fondamentale 
svolto dalle PMI, in particolare quelle dei 
settori creativi e culturali, nel garantire 
una ripresa sostenibile della nostra 
economia europea;

Or. en

Emendamento 41
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea la necessità di 
coinvolgere i giovani nelle attività 
imprenditoriali; invita la Commissione 
europea e gli Stati membri a promuovere 
un'istruzione orientata 
all'imprenditorialità e a creare misure di 
sostegno mirate che consentano l'accesso 
all'imprenditorialità e alle attività di 
lavoro autonomo per tutti gli europei, con 
particolare attenzione alle persone con 
meno opportunità;

Or. en

Emendamento 42
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Niklas Nienaß

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che assicurare la 
diversità tra le PMI nei settori culturali e 
creativi tutelerà la diversità culturale, 
sfiderà l'autoritarismo e protegge dunque 
i valori dell'Unione;

Or. en

Emendamento 43
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. invita la Commissione 
europea, in stretta collaborazione con gli 
Stati membri, le autorità locali e le parti 
sociali, a istituire un'iniziativa europea 
volta a creare oltre 1 milione di nuove 
imprese in Europa, offrendo opportunità 
imprenditoriali in tutta Europa;

Or. en

Emendamento 44
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. sottolinea il ruolo chiave 
delle PMI in ambito sportivo, nel 
garantire e promuovere una vita sana, il 
dialogo interculturale e opportunità di 
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istruzione e professionali per tutti; chiede 
pertanto una maggiore attenzione alla 
dimensione sportiva nell'ambito del 
programma Erasmus+;

Or. en


