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***** 

 

Gentile Signora Henklewska, Vice Ministro per l'Economia e 

Inviato Speciale PMI della Polonia, 

 

Egregio Signor Bendtsen, Rappresentante del Parlamento 

europeo, 

 

Signore e Signori, 

 

Vi ringrazio per aver accolto il mio invito a questa 

nuova riunione dell'SME Finance Forum. 
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L'incontro di oggi cade nel pieno di un periodo 

denso di sfide (vecchie e nuove) per la nostra economia. 

Siamo, infatti, alla vigilia di un Consiglio europeo 

da cui attendiamo decisioni importanti e coraggiose, per 

il futuro dell'euro e dell'Unione europea. 

Quelli che viviamo non sono tempi ordinari. 

Viviamo una "stagione" in cui tutte le Istituzioni - ad 

ogni livello - hanno la responsabilità di creare e favorire 

le condizioni per la crescita e la competitività. 

Il rigore è necessario, ma non basta. 

Soltanto attraverso misure - urgenti ed efficaci - per 

il rilancio della crescita, possiamo raggiungere 

l'obiettivo del consolidamento dei bilanci statali.  

Il contenimento della spesa pubblica non consiste 

soltanto in tagli alle uscite, poiché passa (anche) 
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attraverso un forte impulso alle misure che, poi, si 

traducono in un maggiore gettito erariale. 

La crescita è fatta di ingredienti concreti: 

internazionalizzazione, semplificazione ma anche, 

forse soprattutto, accesso alle risorse finanziarie. 

Senza risorse finanziarie, non si può fare 

innovazione e, di conseguenza, non si può rafforzare la 

competitività delle imprese. 

Come sapete, si tratta di un tema sul quale abbiamo 

iniziato a lavorare insieme, subito dopo l'inizio del mio 

mandato come Commissario all'Industria. 

Era il 6 maggio 2010, quando vi invitai a 

impegnarvi su alcuni temi fondamentali: venture capital, 

garanzie sui crediti, accesso ai mercati di capitali, 

migliore comunicazione tra banche e imprese. 
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Ad un anno e mezzo di distanza molto è stato 

fatto. 

Vari gruppi di lavoro hanno condotto un'intensa 

attività di analisi e di elaborazione di proposte.  

Questo ci permette di passare ora alla fase finale 

della redazione del Piano d'azione per l'accesso delle 

PMI alle risorse finanziarie. 

Vorrei sottolineare un primo importante aspetto. 

Ho sempre sostenuto che le esigenze delle PMI sono 

differenti e vanno calibrate in base alle loro dimensioni, 

ma anche in base al loro settore.  

Non possiamo pensare ad esempio che un ristorante, 

con 5 dipendenti, abbia le stesse necessità di 

finanziamento di un'impresa che fa ricerca avanzata e 

dove lavorano 250 persone. Appartengono entrambe alla 
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grande famiglia delle PMI ma sono due soggetti 

profondamente diversi. 

E' per questo che il "ventaglio" di misure che 

abbiamo sviluppato mira a fornire risposte adeguate in 

riposta ad esigenze diverse. 

Ma vi è un'altra novità che voglio sottolineare. 

L'impegno di tutta la Commissione a fianco delle 

Piccole e Medie Imprese si è tradotto in una 

collaborazione rafforzata con il mio collega, Michel 

Barnier, competente per il Mercato Interno e Servizi. 

Non a caso ho invitato il Commissario Barnier a 

partecipare all'SME Finance Forum nella parte 

conclusiva dell'incontro odierno ma già ora consentitemi 

di esprimere grande soddisfazione per il fatto che il 

Piano d'azione che stiamo preparando é ricco di 

iniziative legislative, abbinate a interventi di tipo 
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finanziario o di policy, frutto del coordinamento delle 

nostre diverse competenze. 

Il Piano d'azione sta prendendo forma ma abbiamo 

già i primi risultati tangibili.  

Per quanto riguarda il mercato dei capitali, 

daremo risposte sui seguenti temi. 

a) come dare maggiore visibilità ai listini borsistici 

specifici per le PMI; 

b) come definire procedure più semplici per quotarsi e 

fare le comunicazioni sociali; 

c) come incrementare la fiducia degli investitori nelle 

Piccole e Medie Imprese che si quotano. 

 

Mercoledì la Commissione adotterà la proposta per 

la revisione delle direttiva "MIFID". 
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Al suo interno si troverà un nuovo modello di 

listino borsistico per le PMI, che consentirà di dare 

maggiore visibilità a questo tipo di strumento di 

finanziamento, agevolando anche lo sviluppo di modelli 

e procedure operative standardizzate. 

In tal modo sarà incoraggiata la collaborazione tra le 

diverse piazze finanziare europee, semplificandola. 

Affinché gli investitori abbiano maggiore fiducia 

nelle PMI quotate, occorre poi migliorare la qualità 

delle informazioni messe a disposizione. 

Favoriremo questo processo rendendo di facile 

consultazione le comunicazioni sociali delle imprese. 

Allo stesso tempo, faremo in modo che gli oneri di 

pubblicazione siano proporzionati ma sempre in grado di 

garantire la protezione dell'investitore. 
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Le revisioni in corso della direttiva trasparenza, 

della direttiva prospetti e della direttiva abusi del 

mercato, perseguiranno anche questi obbiettivi. 

Non solo. È importante che le imprese sul territorio 

siano ben informate circa le possibilità offerte dalle 

borse. 

Per questo lanceremo una campagna 

d'informazione coinvolgendo anche i professionisti 

che assistono le imprese. 

 

 

GARANZIE SUI PRESTITI 

E' anche grazie al supporto di molti tra voi che la 

proposta della Commissione europea per la prossime 

prospettive finanziarie contiene uno strumento specifico 

per migliorare la competitività delle nostre imprese. 
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Non solo. La dotazione finanziaria che chiediamo 

per le PMI (nel periodo 2014–2020) è doppia rispetto al 

periodo precedente (2007–2013). 

Stiamo ora preparando una proposta legislativa che 

disciplinerà l'erogazione di questi fondi, consentendo 

alle PMI di beneficiarne nel modo più semplice ed 

efficace. 

So che uno dei gruppi di lavoro attivati in questi 

mesi ha avuto come oggetto il funzionamento di questo 

programma e che - grazie al contributo di tutti - stiamo 

pensando a come migliorare il CIP attuale. 

Non si tratta di un compito facile, visto che ogni 

euro del CIP genera oggi 30 euro di finanziamenti per 

le imprese, un risultato brillante. Ma chiedo l'impegno 

di tutti per dimostrare che l'innovazione - basata 
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ovviamente su analisi economiche precise - può avere 

effetti positivi anche in questo delicato settore.  

 

 

VENTURE CAPITAL 

Il Piano d'azione conterrà novità importanti anche in 

tale ambito. Gli obiettivi principali sono: 

a) creare un vero mercato interno per il venture 

capital; 

b) incoraggiare gli investimenti delle compagnie di 

assicurazione, in questo tipo di società; 

c) dare maggiori informazioni alle imprese sulle 

caratteristiche di questo strumento. 

La collaborazione con Michel Barnier porterà a una 

proposta legislativa in grado di rendere il mercato dei 
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venture capital capace di beneficiare veramente della 

dimensione europea. 

Sono evidenti i progressi che potranno essere 

compiuti grazie a una maggiore concorrenza tra gli 

operatori, finalmente in grado di lavorare in tutti gli Stati 

Membri, senza mercati separati l'uno dall'altro. 

Ma non basta. Anche le società di venture capital 

necessitano di risorse per poter investire sempre più 

nelle imprese innovative. 

Ecco perché non solo abbiamo previsto un 

significativo aumento delle risorse finanziarie disponibili 

in "Horizon 2020" e nello Strumento per la 

Competitività della PMI , ma nella fase di attuazione 

della direttiva "Solvency II" faremo in modo di 

incoraggiare gli investimenti delle compagnie di 

assicurazione nelle società di venture capital. 
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Infine, serve informazione. 

Non esiste un'Europa del venture capital e un'Europa 

delle garanzie sui prestiti. Esistono piuttosto imprese di 

diverso tipo che devono trovare l'investimento più adatto 

loro tra le diverse opzioni disponibili. 

Potrei continuare perché l'arsenale di misure che 

vogliamo proporre è davvero notevole ma c'è ancora 

tempo per arricchirlo durante il dibattito nella seconda 

parte dell'incontro di oggi. 

Voglio citare ad esempio la valorizzazione dello 

strumento del rating qualitativo, che ci illustrerà nei 

dettagli, oggi, il dottor Morganti di Banca Prossima. 

Nel rating qualitativo vedo uno strumento in grado 

di facilitare il dialogo tra banche e imprese, mettendo in 

rilievo tutti quegli elementi che possono rendere più 
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facile (e se possibile positiva) la valutazione circa la 

meritevolezza di credito. 

Ma anche il dialogo con la Banca Europea per gli 

Investimenti e con il Fondo Europeo per gli 

Investimenti sta dando frutti importanti. 

Li ringrazio perché la campagna d'informazione 

vedrà protagonisti anche la Banca europea per gli 

Investimenti e il Fondo Europeo per gli Investimenti, a 

fianco della Commissione europea. In questa fase sarà 

molto importante dare nuovo slancio alla collaborazione 

tra tutte le associazioni di imprese sul territorio e la Rete 

European Enterprise Network (EEN). 

La collaborazione con la BEI e con il FEI andrà 

oltre, vista la disponibilità che ho ricevuto a valutare 

ogni tipo di barriera linguistica o procedurale che 

ostacoli o renda più difficile il rapporto con le banche, le 
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associazioni di mutua garanzia, gli operatori di venture 

capital sul territorio. 

***** 

Infine consentitemi di chiudere questo mio 

intervento con un tema che non è stato oggetto 

dell'analisi dei gruppi di lavoro ma che riveste 

un'importanza cruciale per le PMI. 

Ho spesso sottolineato che a fianco del credito 

"sperato", quello cioè che le imprese chiedono di 

ricevere dalle banche, vi è un credito "dovuto" che è 

rappresentato dai crediti vantati dalle imprese nei 

confronti della pubblica amministrazione. 

L'uno è importante quanto l'altro. 

Vi annuncio che in questi giorni firmerò le lettere 

con cui chiederò agli Stati Membri di anticipare la 
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trasposizione della direttiva sui ritardi di pagamento 

all' 1 gennaio 2012.  

In linea con quanto deciso, la settimana scorsa, dal 

Collegio della Commissione europea, ho chiesto agli 

Stati Membri questo segno tangibile di impegno a 

favore delle PMI. 

Ma voglio fare di più: sto pensando a come dare la 

possibilità alle Piccole Medie Imprese di compensare i 

propri crediti nei confronti della Pubblica 

Amministrazione con i crediti vantati da 

quest'ultima. 

L'idea è ancora in fase embrionale, spero di 

poterla proporre in termini più concreti nella versione 

finale del Piano d'Azione. 

Vi ringrazio nuovamente per il Vostro impegno e 

per il Vostro supporto in questi mesi. 
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La nostra collaborazione è fondamentale per il 

futuro della competitività delle nostre imprese. 

 

Grazie per la vostra attenzione! 


	Quelli che viviamo non sono tempi ordinari.
	Ad un anno e mezzo di distanza molto è stato fatto.
	Vari gruppi di lavoro hanno condotto un'intensa attività di analisi e di elaborazione di proposte.
	Questo ci permette di passare ora alla fase finale della redazione del Piano d'azione per l'accesso delle PMI alle risorse fin
	Vorrei sottolineare un primo importante aspetto.
	Ho sempre sostenuto che le esigenze delle PMI sono differenti e vanno calibrate in base alle loro dimensioni, ma anche in base
	Non possiamo pensare ad esempio che un ristorante, con 5 dipendenti, abbia le stesse necessità di finanziamento di un'impresa 
	E' per questo che il "ventaglio" di misure che abbiamo sviluppato mira a fornire risposte adeguate in riposta ad esigenze dive
	Ma vi è un'altra novità che voglio sottolineare.
	L'impegno di tutta la Commissione a fianco delle Piccole e Medie Imprese si è tradotto in una collaborazione rafforzata con il
	Non a caso ho invitato il Commissario Barnier a partecipare all'SME Finance Forum nella parte conclusiva dell'incontro odierno
	Il Piano d'azione sta prendendo forma ma abbiamo già i primi risultati tangibili.
	Per quanto riguarda il mercato dei capitali, daremo risposte sui seguenti temi.
	a) come dare maggiore visibilità ai listini borsistici specifici per le PMI;
	GARANZIE SUI PRESTITI
	VENTURE CAPITAL

