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SUGGERIMENTI

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

1. ricorda che le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la spina dorsale 
dell'economia dell'UE; sottolinea che il corretto funzionamento del mercato interno e la 
creazione di un'unione dei mercati dei capitali rimangono una priorità assoluta per le 
PMI;

2. incoraggia la Commissione a sostenere pienamente le PMI nel superamento di tutte le 
barriere che ne impediscono l'accesso ai mercati dei paesi terzi; chiede l'inclusione di un 
capitolo relativo alle PMI in ogni accordo commerciale; sottolinea la necessità di 
applicare efficacemente gli accordi commerciali quale compito prioritario del 
responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali;

3. invita la Commissione ad un sostegno più attivo degli intermediari per l'esportazione 
nazionali e regionali, onde consentire alle PMI di colmare il divario informativo e trarre 
maggiori benefici dagli accordi commerciali; ritiene, a tale proposito, che la 
Commissione potrebbe istituire una piattaforma di internazionalizzazione delle PMI per 
monitorare i progressi compiuti;

4. invita la Commissione a tenere maggiormente conto del ruolo delle PMI nella 
negoziazione dei capitoli relativi agli appalti pubblici negli accordi commerciali; si 
compiace dell'annuncio della Commissione relativo al lancio di un nuovo portale 
informativo sulle procedure e le formalità doganali; invita la Commissione a 
concretizzare il suo obiettivo di introdurre uno strumento di autovalutazione per le 
regole di origine, onde aiutare le PMI a valutare se un prodotto beneficia di preferenze a 
titolo di un determinato accordo commerciale;

5. rammenta che l'accesso ai finanziamenti è essenziale per le PMI; chiede alla Banca 
europea per gli investimenti di prestare particolare attenzione alle PMI nella definizione 
delle sue politiche; richiama l'attenzione, in particolare, sulle PMI, che necessitano di 
finanziamenti e assistenza tecnica per rispettare il Green Deal e gli obiettivi in materia 
di digitalizzazione al fine di rimanere competitive;

6. invita la Commissione a rafforzare gli strumenti di salvaguardia e difesa commerciale 
dell'UE, allo scopo di offrire una migliore protezione dell'industria europea, in 
particolare nel caso di settori composti per la maggior parte da PMI.


