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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle opportunità di crescita verde per le PMI
(2014/2209(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 su come migliorare l'accesso delle PMI ai 
finanziamenti1,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per 
promuovere la competitività e la sostenibilità2,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Pensare anzitutto in piccolo - Uno 
Small Business Act per l'Europa" (COM(2008)0394),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Riesame dello 'Small Business 
Act' per l'Europa" (COM(2011)0078),

– visto il sondaggio dell'Eurobarometro in materia di PMI, efficienza delle risorse e 
mercati eco-compatibili (Flash Eurobarometro 342), e il sondaggio dell'Eurobarometro 
relativo al ruolo del sostegno pubblico nella commercializzazione delle innovazioni 
(Flash Eurobarometro 394),

– visto il parere del Comitato delle regioni (adottato nel corso della 109a sessione plenaria 
del 3-4 dicembre 2014) sul pacchetto relativo alla politica industriale,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-
0000/2015),

A. considerando che le PMI rappresentano più del 98% delle imprese europee e forniscono 
oltre il 67% dei posti di lavoro nell'Unione; che costituiscono la spina dorsale 
dell'economia dell'Unione europea e sono importanti motori per la crescita economica a 
lungo termine dell'Europa e per la possibilità di creare posti di lavoro sostenibili nei 28 
Stati membri; che svolgono pertanto un ruolo importante nell'ecosistema industriale 
unitamente alle società a media capitalizzazione e alle multinazionali; 

B. considerando che, al momento, il mercato globale di beni e servizi ambientali è stimato 
in 1 000 miliardi l'anno, che dovrebbe raddoppiare o persino triplicare entro il 2020, 
creando enormi opportunità per le PMI europee e in generale per la crescita economica 
nell'UE;

C. considerando che l'Unione europea si è impegnata a reindustrializzare l'Europa 

1 Testi approvati, P7_TA(2013)0036.
2 Testi approvati, P7_TA(2014)0032.
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attraverso l'investimento nei principi di sostenibilità, competitività e innovazione e il 
loro sostegno; 

D. considerando che consentire alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità 
economiche, e nel contempo di agire in modo sostenibile, è uno dei principi dello Small 
Business Act, anche se non vi sono stati significativi progressi politici e sebbene le PMI 
debbano spesso far fronte a politiche incoerenti al momento di avviare attività 
economiche e attuare le norme ambientali;  

E. considerando che sia il mercato che il contesto normativo intensificheranno le pressioni 
affinché le PMI rispettino le norme ambientali;   

F. considerando che nonostante gli sforzi profusi di recente, le PMI continuano a registrare 
difficoltà nell'accesso ai finanziamenti, mentre i programmi dell'UE non sono ancora in 
grado di contribuire significativamente all'innovazione;

G. considerando che rispetto a quelle più grandi, le piccole società traggono 
proporzionalmente maggiori benefici dalle azioni intese a migliorare l'efficienza delle 
risorse e dovrebbero ricevere una maggiore attenzione sotto il profilo politico; che i 
potenziali vantaggi lordi del miglioramento dell'efficienza delle risorse ammontano al 
10-17% del volume d'affari, a seconda del settore operativo;

H. considerando che l'attenzione è incentrata principalmente sulle PMI ad elevata 
tecnologia che producono direttamente innovazioni eco-compatibili, anche se occorre 
sostenere le altre imprese che intendono rispettare le normative ambientali; che l'eco-
innovazione può essere un'idea per una nuova società, ma anche una misura per 
migliorare le attività economiche esistenti nel quadro dell'economia eco-compatibile;

I. considerando che, pur non essendoci a livello internazionale una definizione concordata 
di crescita eco-compatibile, vi è consenso sul fatto che si tratti di una combinazione di 
crescita economica e sostenibilità ambientale;

Questioni generali

1. osserva che la nozione di crescita eco-compatibile e le opportunità da essa derivanti 
sono connesse a vari settori quali l'economia circolare, l'efficienza energetica, 
l'efficienza delle risorse, l'energia rinnovabile, la gestione dei rifiuti e l'approccio cradle 
to cradle (dalla culla alla culla); sottolinea le notevoli potenzialità economiche di tali 
settori;

2. sottolinea che la crescita eco-compatibile dovrebbe essere posta in una prospettiva più 
ampia e includere gli sforzi profusi in tutta la catena di valore e nell'ambito degli 
ecosistemi imprenditoriali, ivi incluso l'impegno degli attori del settore manifatturiero 
industriale volto a ridurre l'impronta ecologica dei loro prodotti, dei processi produttivi, 
nonché delle pratiche e dei servizi commerciali;

3. evidenzia il fatto che la nostra economia dovrà far fronte a una popolazione in continua 
crescita – 9 miliardi di persone entro il 2050 –, che le nostre risorse naturali sono 
limitate e che pertanto vanno usate con estrema efficienza; sottolinea, a fronte di tali 
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sfide, le nuove soluzioni innovative, ad esempio in materia di prodotti, processi 
produttivi, pratiche e servizi commerciali, e un nuovo quadro giuridico favorevole;

4. ricorda alla Commissione e agli Stati membri che in Europa le PMI europee sono 
estremamente eterogenee, che comprendono sia imprese a conduzione familiare di tipo 
molto tradizionale sia imprese in rapida crescita, aziende ad alta tecnologia, 
microimprese, imprese sociali e imprese in fase di avviamento, le quali richiedono 
quindi approcci altrettanto diversi;

5. ritiene che l'UE debba cambiare drasticamente la sua cultura imprenditoriale per 
contribuire alla crescita economica e incrementare il numero di individui che avviano le 
proprie imprese e cercano maggiori opportunità economiche, anche per quanto concerne 
la crescita eco-compatibile, accettando anche l'insuccesso e l'assunzione di rischi; 
sottolinea l'importanza di porre questo aspetto al centro del processo di elaborazione 
delle politiche; invita gli Stati membri a prevedere condizioni meno dure dopo il 
fallimento di un'attività economica, modificando ad esempio le norme in materia di 
fallimento, onde consentire agli individui di avviare una nuova impresa poco dopo un 
fallimento, soprattutto in settori nuovi e innovativi;

Finanziamento di iniziative eco-compatibili

6. evidenzia che nel contesto attuale, in cui l'accesso insufficiente ad adeguate fonti di 
capitale di rischio, soprattutto nelle fasi iniziali, continua ad essere uno dei vincoli più 
significativi per la creazione e lo sviluppo di aziende orientate alla crescita, il piano 
d'azione della Commissione su come migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti 
pone una notevole enfasi sul capitale di rischio quale possibile percorso per finanziare la 
crescita; sottolinea, tuttavia, che questo tipo di finanziamento è adeguato soltanto per un 
numero limitato di PMI, che i prestiti bancari restano la principale fonte di 
finanziamento e che tutte le alternative andrebbero sviluppate dal settore privato; 
evidenzia le potenziali opportunità di finanziamento che andrebbero esaminate 
attraverso il Fondo europeo per gli investimenti strategici;

7. evidenzia che non esiste una modalità di finanziamento adatta a tutti e invita la 
Commissione a sostenere lo sviluppo di una vasta gamma di programmi, strumenti e 
iniziative ad hoc, in particolare per i nuovi modelli imprenditoriali nell'economia verde, 
sia nell'ambito degli strumenti di capitale (quali i business angel, il crowd funding e i 
sistemi multilaterali di negoziazione), del quasi-equity (quale il finanziamento 
mezzanino) che degli strumenti di debito (come le obbligazioni aziendali di entità 
ridotta, gli strumenti di garanzia e le piattaforme), nonché i partenariati tra le banche e 
gli altri operatori che partecipano al finanziamento delle PMI (professionisti della 
contabilità, associazioni di imprese o di PMI o camere di commercio), onde sostenere le 
imprese nelle loro fasi di avviamento, crescita e trasferimento, tenendo conto delle loro 
dimensioni, del volume d'affari e del loro fabbisogno di finanziamenti; invita gli Stati 
membri a fornire incentivi fiscali per tali modelli di finanziamento; sottolinea 
l'importanza di riesaminare gli strumenti di sostegno esistenti a favore delle PMI, al fine 
di prevedere ulteriori opportunità di crescita nel settore eco-compatibile;

8. osserva che in seguito alla natura estremamente tecnica di numerosi piani di 
investimento eco-compatibili, è fondamentale sottolineare l'importanza di modelli di 
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rischio e di rendimento standardizzati sviluppando nuovi modelli destinati a sfide e 
settori nuovi;

9. sottolinea che gli imprenditori, le PMI, le associazioni imprenditoriali e le 
organizzazioni di sostegno dovrebbero avere maggiori conoscenze in materia di 
possibilità di finanziamento a favore di tecnologie più performanti, o di servizi quali la 
consulenza, il tutoraggio e la formazione in materia di eco-design, gestione delle risorse, 
imprenditorialità eco-compatibile e disponibilità di tecnologie verdi, nonché di prodotti 
e servizi che potrebbero essere vantaggiosi per la loro attività economica; 

10. invita la Commissione a far sì che nella fase di attuazione del "Piano di investimenti per 
l'Europa", le PMI, in particolare quelle eco-compatibili e innovative, siano le principali 
beneficiarie del sostegno previsto nell'ambito di tale proposta; 

Gestione delle conoscenze

11. sottolinea l'importanza di perseguire attivamente una collaborazione intersettoriale, che 
offra la possibilità di produrre innovazione e nuove opportunità di crescita attraverso 
l'interscambio di idee e concetti innovativi; accoglie con favore l'azione Orizzonte 2020 
"Progetti facilitati da cluster per nuove catene del valore industriali", finalizzata a 
sbloccare più efficacemente il potenziale innovativo delle PMI e le soluzioni eco-
innovative ed efficienti sotto il profilo delle risorse che esse offrono; 

12. sottolinea l'importanza del trasferimento delle conoscenze e della condivisione delle 
conoscenze tra diverse parti interessate, anche a livello transfrontaliero, attraverso reti 
informali, in particolare per quanto concerne le PMI e le micro imprese, onde 
sensibilizzare in materia di tecniche innovative nuove ed esistenti, migliori pratiche, 
modalità per acquisire finanziamenti adeguati, possibili regimi pubblici di sostegno e in 
merito ai pertinenti quadri legislativi che comportano il minor onere amministrativo;

13. prende atto del ruolo importante che le federazioni settoriali svolgono nel fornire 
informazioni e consulenze appropriate in materia di tecnologie eco-compatibili, 
possibilità di finanziamento e per quanto concerne le relative procedure; invita la 
Commissione e gli Stati membri a colmare il divario ove tale sostegno sia carente; 

Ricerca, sviluppo e innovazione

14. sottolinea che occorre sviluppare ulteriormente le necessarie attività di ricerca e 
sviluppo di base per gli ulteriori sviluppi tecnologici; sottolinea che è importante 
reindustrializzare l'Europa, in considerazione dell'importanza che il settore dell'industria 
manifatturiera riveste per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione e quindi per il 
vantaggio competitivo futuro dell'UE;

15. sottolinea l'importanza della commercializzazione e della valorizzazione dei risultati in 
materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese europee; invita la Commissione e gli 
Stati membri a fornire un quadro normativo stabile e adeguati schemi di finanziamento 
per consentire lo sviluppo dell'iniziativa economica e dell'imprenditorialità e ridurre i 
tempi per la commercializzazione di prodotti, servizi e pratiche economiche nuovi, in 
particolare nell'economia verde;
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16. osserva che secondo l'Innobarometro del mese di maggio 2014 soltanto il 9% di tutte le 
società affermano di aver beneficiato del sostegno finanziario pubblico per le loro 
attività di ricerca, sviluppo e innovazione dal gennaio 2011; sottolinea che è necessario 
sviluppare procedure di facile approccio per le varie forme di sostegno; 

(De)regolamentazione come motore per la crescita

17. invita gli Stati membri a evitare di innalzare barriere nel mercato interno attraverso 
regole aggiuntive e a garantire un recepimento coerente nella legislazione nazionale; 
invita la Commissione a incrementare i suoi sforzi intesi ad affrontare la 
regolamentazione eccessiva nei singoli Stati membri; sottolinea che sono necessarie 
un'interpretazione chiara e uniforme a livello di UE da parte dei regolatori nazionali e 
norme sugli appalti pubblici aperti, ivi inclusi gli appalti verdi e gli appalti elettronici, 
che al momento rappresentano una barriera considerevole per le PMI intenzionate a 
internazionalizzarsi e, nel contempo, una straordinaria opportunità per gli Stati membri 
affinché fungano da utenti precoci; 

18. accoglie favorevolmente la decisione della Commissione di ritirare le proposte 
legislative obsolete o eccessivamente onerose; invita la Commissione ad astenersi dal 
presentare proposte legislative che comporterebbero un inutile onere amministrativo per 
le attività economiche e le PMI e a riesaminare continuamente la legislazione esistente, 
onde ridurre l'attuale onere amministrativo adattandolo ai nuovi modelli imprenditoriali; 
sottolinea, tuttavia, che occorrono azioni ambiziose per raggiungere gli obiettivi 
ambientali dell'UE;

19. ribadisce l'importanza di una legislazione neutra sotto il profilo tecnologico e favorevole 
all'innovazione, che consenta alle varie nuove tecnologie di essere sperimentate e 
valutate dal mercato; invita gli Stati membri a utilizzare nei loro regimi di sostegno 
pubblici gli strumenti basati sul mercato e ad astenersi dall'utilizzare sovvenzioni atte a 
produrre distorsioni di mercato; invita la Commissione a elaborare orientamenti comuni 
per quanto concerne i regimi di sostegno pubblici nazionali a favore dei progetti di 
investimento nel settore ecologico, onde pervenire a una serie più uniforme di misure;

20. osserva che i finanziamenti pubblici devono essere destinati alle tecnologie mature, che 
possono essere immesse sul mercato a un costo significativamente più basso, piuttosto 
che essere utilizzati per un impiego su vasta scala di tecnologie immature e non 
efficienti sotto il profilo dei costi;

21. osserva che i settori industriali e le tecnologie dirompenti indicano spesso l'esistenza di 
lacune nella normativa esistente; sottolinea che è necessario monitorare continuamente 
la normativa esistente e utilizzare clausole di esenzione per determinate tecnologie 
innovative, onde garantire che ciò non ostacoli l'ingresso sul mercato di nuovi sviluppi 
tecnologici;

Misure di sostegno generali 

22. è del parere che nei sistemi di istruzione di base sia opportuno introdurre lo sviluppo 
delle capacità imprenditoriali e programmi sul modo in cui operano, funzionano e 
interagiscono il mercato, l'economia e il sistema finanziario, unitamente alla coscienza 
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ecologica; ritiene che un piano d'impresa ben organizzato sia il primo passo verso un 
migliore accesso ai finanziamenti e la capacità di far fronte agli impegni; invita la 
Commissione e gli Stati membri a introdurre senza indugio l'educazione finanziaria nei 
loro programmi d'istruzione; sostiene a tal fine il programma "Erasmus per giovani 
imprenditori", concepito per promuovere la cultura imprenditoriale e sviluppare il 
mercato unico e la competitività;

23. constata che è importante affrontare i modelli di consumo non sostenibili e promuovere 
il cambiamento delle abitudini dei consumatori; sottolinea che occorre un'adeguata 
educazione dei consumatori e che è necessario incoraggiare misure per un consumo più 
eco-compatibili;

24. sottolinea l'importanza di agevolare l'avvio di nuove imprese e gli spin-off attraverso la 
collaborazione con istituti di ricerca e tecnologici e con le università;

25. ritiene che l'imprenditoria femminile sia una risorsa non sfruttata per la crescita e la 
competitività dell'UE, che occorre promuovere e rafforzare, e che sia opportuno 
eliminare tutti gli ostacoli cui sono confrontate le donne nel mercato del lavoro;

26. invita la Commissione a studiare e a individuare i settori dell'industria europea in cui è 
possibile creare nuovi cluster e hub;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

I settori connessi alla crescita eco-compatibile offrono alle PMI nell'UE notevoli vantaggi 
economici ed ecologici, e stando alle stime nei prossimi anni è prevista una forte crescita di 
tali settori. Il punto da cui partire è il fatto che la crescita economica può avanzare di pari 
passo alla sostenibilità ambientale. Le PMI rappresentano la spina dorsale dell'economia 
europea nonché importanti motori per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. 

È importante che i responsabili politici comprendano appieno le potenzialità dell'economia 
verde, pur conoscendo le difficoltà che devono affrontare al momento le PMI, in particolare 
per quanto riguarda l'aspetto di rendere più eco-compatibili i prodotti, i processi produttivi, le 
pratiche e i servizi commerciali delle PMI. Il piano d'azione verde della Commissione a 
favore delle PMI è un'iniziativa positiva per stimolare ulteriormente le PMI a sviluppare i 
vantaggi della crescita eco-compatibile. 

Nel corso delle consultazioni con le parti interessate, effettuate durante l'elaborazione della 
presente relazione, sono state sollevate numerose questioni. Da una parte vi è un consenso 
molto ampio sul fatto che la crescita eco-compatibile comporti una vasta serie di vantaggi. Al 
tempo stesso numerosi imprenditori, PMI e associazioni degli industriali hanno evidenziato 
diverse problematiche importanti cui devono attualmente far fronte. Tali problematiche 
potrebbero essere grosso modo suddivise nel modo seguente: finanziamenti, ricerca, sviluppo 
e innovazione, acquisizione delle giuste conoscenze e conoscenza del quadro normativo in 
vigore. 

Diverse parti interessate hanno inoltre evidenziato la generale attitudine di avversione al 
rischio dei cittadini europei. Fin dai primi anni di scuola è necessario che i giovani vengano 
sensibilizzati all'imprenditorialità e alle questioni attinenti, come ad esempio le diverse 
modalità di finanziamento. Spesso è necessario un insuccesso per raggiungere il successo, 
inoltre si conviene sul fatto che le leggi in materia di fallimento sono troppo severe e non 
consentono di avviare senza difficoltà una nuova impresa dopo il fallimento di un'attività 
economica. 

In merito al finanziamento delle PMI gran parte delle problematiche che esse devono 
affrontare sono ben note e sono state individuate con precisione. Una delle maggiori difficoltà 
in sede di negoziazione di un contratto di credito è il deficit informativo tra PMI e creditori. 
Entrambe le parti concordano sul fatto che una comunicazione più efficace dovrebbe 
migliorare per i creditori la comprensione delle esigenze di credito delle PMI, e per le piccole 
e medie imprese la comprensione delle diverse opzioni in materia di credito. Il capitale di 
rischio, i business angel e il finanziamento collettivo dovrebbero figurare più esplicitamente 
come alternative di finanziamento al prestito bancario. In considerazione della gamma 
estremamente vasta di richieste di finanziamento in funzione del prodotto, delle dimensioni 
aziendali, della tecnologia, dell'innovazione, ecc., è necessario che la Commissione tenga 
conto di tali aspetti al momento di elaborare programmi, strumenti e iniziative. Soprattutto 
l'economia verde necessità di un'ampia gamma di strumenti, poiché in tale ambito sussistono 
ancora alcune incertezze riguardo al rendimento degli investimenti, per effetto delle 
tecnologie e dei modelli imprenditoriali nuovi. 

Un altro punto chiave nello sviluppo delle opportunità di crescita del settore eco-compatibile è 
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la necessità di condividere le conoscenze e di diffonderle. Contrariamente alle imprese 
multinazionali, spesso le PMI non dispongono dello stesso accesso alle reti di conoscenza per 
rimanere aggiornate sulle nuove tecnologie o per comunicare il proprio messaggio a 
potenziali clienti o investitori. Per tali ragioni la presente relazione dedica una rubrica 
specifica su come le PMI possono trarre maggiori vantaggi dalle conoscenze esistenti. In 
questo ambito i punti più importanti sono le collaborazioni intersettoriali, la creazione di reti 
informali e il ruolo incalcolabile che possono e dovrebbero svolgere a tale proposito le 
federazioni di settore. Il ragionamento che si compie in questa sede, e ciò è stato ribadito 
anche nelle consultazioni delle parti interessate, è il fatto che le federazioni di settore e le reti 
informali sono la fonte principale delle informazioni, per quanto riguarda ad esempio le 
tecnologie, i fornitori, i regimi di sostegno pubblici, etc. Per i settori privi di tali piattaforme, 
la Commissione e gli Stati membri dovrebbero intervenire e fornire servizi analoghi. 

Le grosse potenzialità dell'economia verde possono essere sfruttate appieno solo in presenza 
del giusto quadro riguardante la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Anche se i vari regimi di 
sostegno pubblici possono stimolare fino a un certo punto la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, il contributo più importante è costituito da un quadro normativo e di 
investimenti aperto, stabile e favorevole all'innovazione. Ciò significa che il tempo necessario 
per raggiungere il mercato deve essere breve, che non si sceglie un vincitore ma si fa in modo 
che le forze di mercato facciano la propria parte, senza escludere dall'inizio tecnologie o 
prodotti innovativi.   

Tale aspetto viene evidenziato anche nella rubrica della relazione che riguarda la 
regolamentazione, che è un altro ostacolo importante alla crescita in generale e alla crescita 
eco-compatibile in particolare. Sono state evidenziate varie questioni, sia durante le 
consultazioni delle parti interessate che nel corso delle audizioni all'interno della commissione 
ITRE del Parlamento europeo sul sostegno alle start-up innovative e alle PMI, in quanto 
troppo spesso si segnalano un numero eccessivo di norme rigorose, obblighi di comunicazione 
o di procedure concernenti le domande. Più specificamente, la sovraregolamentazione e le 
interpretazioni divergenti tra i vari regolatori comportano maggiori oneri e frappongono 
ostacoli al funzionamento del mercato interno. La decisione della Commissione di ritirare 
alcuni provvedimenti normativi considerati eccessivamente onerosi può essere accolta con 
favore. Tale aspetto evidenzia l'idea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero 
innanzitutto riflettere sul tipo di problema o sulle carenze di mercato cui tentano di porre 
rimedio al momento di elaborare nuove norme.

In merito ai regimi di sostegno, il relatore invita la Commissione a sviluppare orientamenti 
per semplificare i vari divergenti sistemi nazionali, onde pervenire a una serie di misure più 
armonizzate. Uno dei punti chiave su cui i governi dovrebbero riflettere è quello di continuare 
a rendere più eco-compatibile la nostra economia, tenendo in conto nel contempo dei vincoli 
di bilancio, e guardando alle tecnologie mature che sono efficienti sotto il profilo dei costi. 
Ciò che invece dovrebbero evitare è promuovere l'impiego su larga scala di nuove 
innovazioni costose. In tal caso, i governi possono scegliere di svolgere il ruolo di promotore, 
sostenendo progetti dimostrativi su piccola scala che contribuiscono a sviluppare le 
tecnologie. 

Il progetto di relazione evidenzia in conclusione varie altre importanti sfide, come il 
potenziale dell'imprenditoria femminile, la sensibilizzazione dei consumatori e le misure a 
sostegno dell'imprenditoria in generale.  

È evidente che vi sono grandi potenzialità per l'economia verde, ma tale potenziale non può 
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essere sfruttato appieno se non vengono soddisfatte diverse condizioni di base. Si tratta ad 
esempio di creare uno spirito più imprenditoriale, sviluppando norme aperte e favorevoli 
all'innovazione, istituendo un accesso più diversificato ai finanziamenti e creando maggiori 
opportunità per la condivisione delle conoscenze.


