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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per il commercio internazionale, competente nel merito, a introdurre i seguenti suggerimenti 
nella propria proposta di risoluzione:

A. considerando che le PMI rappresentato il 99% delle imprese europee, ma solo l’8% di esse 
esporta al di fuori delle frontiere nazionali e solo il 3% al di fuori dell’Unione europea,

B. considerando che le imprese internazionalizzate hanno dimostrato una maggiore capacità 
di innovazione; considerando che l’internazionalizzazione e l’innovazione sono la chiave 
della competitività e della crescita, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi della 
strategia di Lisbona in materia di crescita e occupazione,

1. ritiene che le politiche del mercato unico debbano essere incentrate sul miglioramento della 
situazione delle PMI europee, creando un contesto commerciale ad esse favorevole e 
assicurando che possano beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mercato unico; 
considera inoltre che, ove pertinente, tali politiche dovrebbero anche promuovere il ruolo 
internazionale delle PMI;

2. invita la Commissione ad esaminare in che modo il mercato interno possa ulteriormente 
aiutare le imprese europee ad essere competitive a livello internazionale;

3. ritiene che gli Stati membri dovrebbero potenziare i programmi di sostegno governativo 
per l’internazionalizzazione delle PMI, quali la promozione delle opportunità di 
esportazione e l’assistenza alle PMI nell’individuare partner commerciali esteri;

4. invita la Commissione a potenziare le informazioni sulle opportunità di esportazione 
nell’UE e nei mercati dei paesi terzi, nonché i servizi di consulenza destinati alle PMI 
europee a livello nazionale e comunitario, ponendo l’accento sulle opportunità di 
esportazione per le nuove tecnologie e per i prodotti e i servizi di nicchia e del mercato 
guida;

5. è dell’avviso che la Commissione dovrebbe intensificare ulteriormente la cooperazione e il 
dialogo normativo con le autorità dei mercati dei paesi terzi interessati, onde raggiungere la 
convergenza sui principi normativi quali il diritto di proprietà intellettuale e le norme sugli 
appalti pubblici, tenendo conto delle esigenze specifiche delle PMI europee;

6. invita la Commissione a pubblicare una relazione sulla partecipazione delle PMI europee al 
commercio internazionale e a presentare, se necessario, proposte di accompagnamento.
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