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Intervento alla
Prima Assemblea delle PMI

Cipro, giovedì 15 novembre 2012

Antonio Tajani

Vicepresidente della Commissione europea, responsabile per l'Industria e l'Imprenditoria

Signor Ministro,

Signore e Signori,

Ringrazio, innanzitutto, il governo di Cipro per il suo Semestre di Presidenza, nel corso del quale ha mostrato 

costantemente una specifica e forte attenzione verso le Piccole e Medie Imprese.

Un ringraziamento particolare va al Ministro SYLIKIOTIS per aver accettato di ospitare e organizzare, insieme alla 

Commissione, questa prima Assemblea delle PMI.

Il nostro Mr. PMI Europa, gli Ambasciatori Nazionali per le PMI e i rappresentanti delle imprese sono riuniti qui,

oggi, per discutere del lavoro fatto e delle iniziative da prendere a beneficio delle PMI e dell’intera economia europea.

Possiamo superare la crisi solo puntando su più Europa: a livello bancario, economico, monetario e politico.

Il percorso è accidentato. Ne è prova l’asprezza del dibattito tra Stati Membri, ad esempio sull’Unione bancaria o sul 

bilancio UE per il periodo 2014-2020.

Nonostante 60 anni di processo d’integrazione, e nonostante un Nobel per la Pace, l’Europa stenta a trovarsi veramente 

unita.

Tuttavia, su alcune affermazioni c’è accordo unanime. 

Una di queste è la seguente: se le PMI europee sono in salute e crescono, allora anche l’economia va bene. 

Crescita e occupazione sono le nostre priorità, come del resto affermato nella strategia “Europa 2020” che riconosce il 

ruolo vitale delle imprese, in particolare delle PMI, per sostenere la crescita e uscire dalla crisi.

Servono certamente interventi per stabilizzare spesa pubblica e mercati finanziari, ma la vera crescita - quella duratura che 

crea occupazione - può venire solo dall’economia reale. 

Abbiamo bisogno di creare le condizioni affinché nascano nuove imprese, ma anche per rendere più solide quelle già 

esistenti.

Secondo un recente sondaggio sulla propensione all’imprenditorialità, il 51% degli americani e il 56% dei cinesi

aspirano a mettersi in proprio come imprenditori, mentre solo il 37% degli europei considera questa possibilità. Va sottolineato 

che questa percentuale si è ulteriormente assottigliata rispetto al 2009.

In 22 Stati membri la maggioranza dei cittadini non pensa alla carriera di imprenditore come a una prospettiva 

interessante e appetibile.

Per questo, nelle prossime settimane, presenterò un piano d'azione con delle iniziative concrete per stimolare e 

promuovere l’imprenditorialità.

Penso, ad esempio, ad interventi che coniughino l'agenda digitale con la promozione dell'imprenditoria femminile.

La piena ed efficace attuazione dello “Small Business Act” resta la nostra priorità.
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Semplificazione amministrativa, accesso alle risorse finanziarie e internazionalizzazione. Questi sono i temi urgenti, dove 

necessitiamo dei risultati.

Semplificazione amministrativa

Ridurre la burocrazia è un imperativo. Basti pensare che il 72% degli europei ritiene che creare un’impresa sia arduo

proprio a causa delle difficoltà amministrative. 

La semplificazione amministrativa è un tema sul quale non possiamo abbassare la guardia. 

Un esempio concreto: abbiamo fissato l’obiettivo di ridurre il tempo di avvio di un'impresa a 3 giorni lavorativi, con un 

costo massimo di 100 euro. 

Siamo ancora lontani. Nel 2011, il tempo medio è stato di 6,5 giorni e il costo medio di 397 euro.

La prossima tappa sarà assicurarci che le licenze di cui un’impresa ha bisogno per iniziare l’attività siano rilasciate in 

tempi ragionevoli. A mio parere 30 giorni sono più che sufficienti. 

Dobbiamo insistere nella lotta contro la burocrazia. Lo stiamo facendo su almeno tre fronti. 

Il primo. Rendere effettiva l'applicazione del principio del "Pensa innanzitutto al piccolo", presumendo l'esclusione 

delle micro imprese dal campo di applicazione delle future iniziative legislative (e dal conseguente fardello burocratico), a patto che 

questo non si traduca in svantaggi per le imprese medesime.

Modulare gli oneri amministrativi in base alla dimensione dell’impresa è, infatti, necessario.

Secondo. Abbiamo lanciato una consultazione pubblica per individuare i 10 atti legislativi più gravosi per le PMI.

Per ridurre il carico amministrativo che grava sulle PMI abbiamo bisogno del vostro contributo e della vostra esperienza.

Terzo. Nelle prossime settimane lancerò una consultazione sulla circolazione dei prodotti industriali che dovrà portare 

alla semplificazione di un settore che è chiave per la ripresa dell'economia.

Accesso alle fonti di finanziamento

Un europeo su cinque pensa di non avere le risorse finanziarie (necessarie) per poter diventare imprenditore.  In altri 

termini, l’80% ritiene che la mancanza di fondi sia l’ostacolo principale per fare impresa. 

Occorre ristabilire il flusso del credito che deve tornare ad alimentare la crescita e l’economia reale.

Abbiamo preso numerose iniziative.

Più soldi alle imprese per garanzie e venture capital.

Con COSME e Horizon 2020, abbiamo più che raddoppiato i fondi per facilitare l'accesso al credito delle PMI.

Per quello che riguarda COSME in particolare, il Parlamento europeo intende proporre il raddoppio ulteriore della sua

dotazione.

Malgrado sia in corso un difficile dibattito sul bilancio pluriannuale, mi auguro che questa volontà sia confermata.

Inoltre, abbiamo convinto la Banca europea per gli investimenti a mantenere nel 2012 lo stesso livello di attività di 

credito alle PMI del 2011, che ammonta a circa 10 miliardi di euro.

COSME sarà l'erede del Programma per la Competitività e l'Innovazione (CIP) che ha ottenuto risultati molto positivi.

Nel 2013, a conclusione del programma, 300mila aziende avranno ottenuto dei crediti grazie ad esso, e circa 380mila posti di 

lavoro saranno stati creati.

Anche una regolamentazione non calibrata nuoce all'accesso al credito. Penso a Basilea 3. Ho lavorato molto su questa 

iniziativa, allo scopo di evitarne un’applicazione controproducente e negativa per le PMI.
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Il cosiddetto "SME supporting factor" deve trovare posto nel testo finale della traduzione nel diritto europeo di Basilea 3, 

anzi la sua applicazione deve essere la più ampia possibile.

Internazionalizzazione

L'internazionalizzazione è molto più di un'opzione per le nostre PMI.

Molti settori soffrono la crisi della domanda interna, quindi è sempre più necessario guardare ad altri mercati, anche 

extra-europei, dove la domanda si mantiene elevata.

Sono le cifre che lo confermano. Entro il 2015 il 90% della crescita sarà al di fuori dell'Europa. E nel 2030, si prevede che 

i mercati in via di sviluppo ed emergenti rappresenteranno il 60% del PIL mondiale. 

Oggi solo il 25% delle PMI europee, ovvero una su quattro, esporta al di fuori del proprio Stato di appartenenza e solo il 

13%, cioè una su otto, esporta al di fuori dell'UE.

La nuova strategia per l'internazionalizzazione, che ho presentato giusto un anno fa, va attuata rapidamente.

Gli strumenti a cui sto lavorando sono numerosi.

Voglio citare ad esempio lo sviluppo di moduli formativi per manager di rete, di clusters o di associazioni di imprese

che siano specializzati nell'internazionalizzazione.

"Piccolo è bello" è uno slogan che è ben difficile da conciliare con la concorrenza a livello mondiale. Il "piccolo" deve 

essere quantomeno organizzato, ed è per questo che le reti, i clusters, le associazioni d'imprese hanno un ruolo fondamentale.

Sto lavorando anche a un sito web facile da consultare e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, con 

informazioni su tutte le possibilità offerte alle imprese dai mercati dei Paesi Terzi.

L'Europa ha una forza d'urto, a livello commerciale, che è superiore a quella di qualsiasi Stato Membro.

Per questa ragione ho voluto lanciare le "Missioni per la crescita", con le quali ho già visitato il Sud America, il Messico e 

gli Stati Uniti. 

Ieri ho concluso una missione in Egitto. A fine mese sarò in Marocco e Tunisia e successivamente, a gennaio, sarò in

Perù e Cile.

Queste missioni hanno un valore aggiunto concreto. Pensate che la delegazione di imprese che mi ha accompagnato in 

Egitto rappresentava un giro d'affari di 700 miliardi di euro: più del PIL dell'Olanda.

Conclusioni

Senza un lavoro di squadra, sarà difficile riavviare la crescita in Europa.

Ne è la prova l'assemblea di oggi, che inaugura un nuovo strumento di collaborazione tra la Commissione europea, gli 

Stati Membri, il Parlamento europeo e le imprese.

Solo rinserrando le fila tra di noi possiamo costruire un futuro di benessere per l'Europa di oggi e di domani.

Grazie dell'attenzione!


