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Signor Primo Ministro                    [ Antonis SAMARAS ] 

Signor Ministro dello Sviluppo economico          [Kostis HATZIDAKIS] 

Signor Ministro dello Sviluppo rurale  [Athanasios TSAFTARIS] 

 

Signore imprenditrici e Signori imprenditori, 

Signore e Signori,  

 Introduzione 
 

Voglio salutare innanzitutto coloro a cui chiediamo di essere i primi artefici della riscossa dell'economia greca.  

Quasi 600 imprese provenienti da 27 Paesi sono qui ad Atene, oggi, per discutere di come lavorare insieme per avere successo, 

svilupparsi e creare occupazione. 

Domani sono previsti 1.376 incontri bilaterali che renderanno tangibile il vantaggio reciproco di essere insieme in Europa.  

Il primo grazie va quindi a voi e alle vostre associazioni per aver aderito in modo così massiccio all'iniziativa di oggi. 

Ecco la vera crescita, indispensabile per dare lavoro e benessere ai nostri cittadini. 

Il progetto europeo deve, necessariamente, ripartire dalla Grecia. 

Questa sfida offre la più straordinaria delle opportunità per dotare l’Unione di una vera anima politica. 

Se vogliamo contare davvero nel mondo come potenza politica, economica e commerciale, dobbiamo anche essere maggiormente 

consapevoli che il nostro cammino è unico e condiviso. 

Per affrontare la crisi bisogna uscire dai dogmi ed essere capaci di uno sguardo nuovo. Riconoscendo anche i propri errori. 

Dimostrando, soprattutto, una forte volontà di cambiamento. Altrimenti, l’Europa sarà percepita sempre più come ripiegata sui suoi riti 

burocratici e distante dalla gente. 

Non si torna a crescere soltanto attraverso l'azione a livello macroeconomico.  

Bisogna accendere i riflettori anche sui problemi dell’industria, delle imprese, migliorando le loro condizioni di competitività, 

ponendole nelle condizioni di crescere, creando così occupazione per i nostri cittadini e questo da subito, già dal prossimo Consiglio europeo di 

giovedì e venerdì. 

Serve una vera politica industriale europea. Al Fiscal Compact e al ruolo dell'Ecofin, va affiancato rapidamente un Industrial 

Compact con l'opportuno rafforzamento del Consiglio Competitività. 

 LE IMPRESE PRIMA DI TUTTO 

 Gli ultimi cinque anni di recessione in Grecia hanno creato seri rischi di “desertificazione” produttiva. Decine di migliaia d'imprese 

greche hanno chiuso i battenti. Quelle sopravvissute devono far fronte a condizioni difficilissime. 

Mi limito a citare tre nodi principali: 

- l'accesso al credito, divenuto difficilissimo; 
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- l'inefficienza della Pubblica Amministrazione con ritardi di pagamento, adempimenti burocratici numerosi e troppo complessi, 

lentezza nel dare risposte.  

-  Accesso ai mercati:l'export greco può dare molto di più, specie in una situazione, come quella attuale, in cui la domanda interna è 

debole.  

Come uscirne? 

La Grecia ha fatto molto per adottare quelle riforme necessarie per modernizzare la propria economia. Merita che l'Europa le stia a 

fianco con grande convinzione, con la stessa convinzione con la quale il Primo Ministro Samaras e il suo Governo stanno conquistando ogni 

giorno maggiore credibilità sullo scenario internazionale.  

La riscossa parte dalle imprese. 

I segnali positivi ci sono.  

Nella classifica della Banca Mondiale dei Paesi dove è più facile fare imprese la Grecia è passata dal centesimo posto del 2012 al 

settantottesimo (78°) del 2013. 

L'export è in aumento ma occorre fare di più. Condivido l'obbiettivo del Governo greco di arrivare al 16 % del Prodotto Interno 

Nazionale che viene dalle esportazioni e metto a vostra disposizione gli strumenti di cui l'Europa dispone per migliorare rapidamente i 

vostri risultati. Ad esempio imprese greche hanno già partecipato alle missioni per la crescita in Egitto, Tunisia e Marocco, saranno le 

benvenute anche per le prossime missioni in Russia, Cina, Vietnam e Birmania. 

Il Paese non uscirà dalla crisi, se non tornerà un luogo favorevole agli investimenti e alla creazione d’impresa. Vanno attuate 

efficacemente le strategie europee per la reindustrializzazione e la promozione dell'imprenditorialità. 

Il primo obbiettivo da perseguire è il completamento del Mercato interno, soprattutto con una maggiore integrazione e partecipazione 

delle imprese greche ai suoi benefici effetti. 

1. Completamento del Mercato interno & Semplificazione 

Per completare il Mercato Interno resta molto da fare, anche sul fronte delle liberalizzazioni e delle infrastrutture. 

Oltre a un sistema di reti energetiche intelligenti, industria e imprese hanno bisogno di infrastrutture digitali, nonché di un sistema di 

trasporti aperto, competitivo e inter-modale. 

La Commissione opera su più fronti, cercando di dare risposte anche nella situazione attuale di mancanza di risorse. Da un lato con 

piani come "Connecting Europe", per attirare investimenti privati in un sistema moderno di reti, anche utilizzando nuovi strumenti quali i 

project bond e rafforzando il ruolo del bilancio UE e della BEI. 

Dall’altro, nell’ambito dell'Atto II del Mercato Interno, continuiamo a spingere per una maggiore apertura di mercati essenziali, 

quali energia e trasporti. 

Alcuni problemi specifici riguardano da vicino la Grecia. 

PRATICHE DOGANALI – Un primo caso concreto che frena l’accesso delle imprese greche al Mercato interno è costituito dalle 

pratiche doganali. 

Sul finire dell’anno scorso il governo ha presentato un piano per abbattere del 50% i tempi necessari per completare le procedure 

doganali e pre-doganali. Ora comincia la parte più difficile, ossia la sua attuazione in tempi rapidi.  

Mi auguro che questo piano - frutto della collaborazione tra diversi Ministeri - possa fare da modello per altre riforme volte ad 

integrare maggiormente l’economia del Paese nel Mercato unico europeo. 

SEMPLIFICAZIONE – La riduzione degli oneri regolamentari e burocratici che pesano sulle imprese è una priorità. Su 

questo importante fronte, abbiamo  pubblicato giovedi scorso i risultati di una consultazione sulle 10 normative UE più onerose a livello 

amministrativo per le PMI. Ne è emersa l’urgenza di avviare un consistente lavoro di alleggerimento. 

Il cantiere è già aperto. Abbiamo già recentemente rivisto la normativa Reach e quella sulla sicurezza generale dei prodotti. 



 3

Sulla base di questa prima lista, intendo ora avviare, insieme ai miei colleghi, iniziative di semplificazione della normativa 

comunitaria, eliminando “effetti cumulativi” ed oneri insostenibili per le imprese. 

APPALTI PUBBLICI - Sempre sul fronte del mercato interno e della semplificazione, il mercato degli appalti pubblici in Grecia ha 

margioni di miglioramento in termini di efficienza di cui beneficierà tanto il settore pubblico quanto quello privato.  

Perché non pensare, ad esempio, a creare un portale internet dove pubblicare le gare per appalti superiori a 60mila euro? 

Inoltre, la gestione degli appalti dovrebbe essere centralizzata in modo da ridurre i costi. Esperienze in altri Paesi membri mostrano 

che, in questo modo, si possono tagliare i costi fino ad un consistente 20%. 

Ovviamente anche in questo settore c’è grande necessità di semplificazione normativa e so che il Ministro Hatzidakis è molto 

impegnato su questo fronte. 

ODISSEA ‘LICENZE’ – Come in parecchi Paesi dell'Unione europea, ottenere una licenza in Grecia per avviare un’attività 

commerciale o industriale può risultare un’ “Odissea burocratica”, con procedure che inevitabilmente scoraggiano gli investimenti. 

Questa situazione deve finire. Alcuni passi avanti sono stati fatti nel corso del 2012, per facilitare la creazione di imprese, come 

l’eliminazione di requisiti minimi di capitale o l’abolizione dell’obbligo di assumere un avvocato per registrare una società. 

Altri progressi riguardano per esempio la concessione di permessi ambientali e l’eliminazione di inutili barriere per le aziende 

che vogliono esportare. 

Nuove leggi sono in arrivo per facilitare gli investimenti strategici. Bisogna continuare con decisione su questa strada. 

2. Accesso al credito 

Garantire un maggiore e migliore accesso al credito è una priorità. La Banca centrale europea ha fornito il suo contributo, 

immettendo nel mercato oltre 1.000 miliardi ma l'impatto sul credito alle imprese è quasi impercettibile.  

La situazione è particolarmente grave in alcuni Paesi - come Grecia, Spagna, Italia e Portogallo - dove la percentuale di chi non riesce 

ad avere il credito e il livello dei tassi sono sensibilmente più alti rispetto alla media europea. 

Il Fondo di garanzia per le PMI, dotato di 500 milioni di euro e creato con risorse dei fondi strutturali non spese, è operativo e già da 

dicembre del 2012 ha iniziato a funzionare. Sono stati messi a disposizione i primi 150 milioni di euro e altre risorse per circa 212 milioni di 

euro sono state mobilizzate dalla Banca europea degli investimenti. 

Sempre la BEI ha lanciato recentemente un progetto pilota per sostenere l'export. 

La Commissione porta avanti una strategia per basata su più fondi UE in garanzia, una nuova generazione di programmi di 

finanziamento per le PMI come "Cosme" e "Horizon 2020", un vero mercato europeo per i venture capital, criteri di Basilea III adattati alle 

PMI e l’esplorazione di nuove fonti di finanziamento alternative alle banche, come il crowdfunding, che consente a privati cittadini di 

finanziare progetti promettenti di tasca propria attraverso internet. 

I nostri sforzi non si fermano qui. Nell'ambito della revisione della direttiva ‘Mifid’, proporremo misure per rendere possibile il 

finanziamento delle PMI non solo tramite il mercato azionario, ma anche attraverso quello obbligazionario. 

Gli Stati membri devono fare la loro parte e destinare più Fondi strutturali europei al micro credito per le nuove imprese. So che la 

Grecia si sta muovendo proprio in questa direzione.  

Vanno inoltre migliorati i canali d’informazione e va incoraggiata la presenza di adeguati intermediari finanziari sul territorio. 

La ricapitalizzazione del settore bancario in questo Paese, che dovrebbe essere completata entro il giugno di quest'anno, 

contribuirà certamente al progressivo miglioramento delle condizioni di accesso al credito. 

Apprezzo l’impegno e il ruolo attivo assicurato dal vostro Mr. PMI nazionale, Dioysios Tsagris, nella più vasta promozione e 

attuazione della strategia europea a favore delle piccole e medie imprese greche. 

 3. Ritardi di pagamento 
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Le risposte che le imprese hanno bisogno di ricevere sono concrete. Per porre fine a questo malcostume la Direttiva europea sui 

ritardi di pagamento - che deve essere recepita in tutti gli Stati membri entro il 16 marzo 2013 - prevede l'obbligo per gli enti pubblici di pagare 

entro 30 giorni, pena interessi di mora superiori all’8%. 

In casi eccezionali, limitati al settore della sanità, alle imprese pubbliche o nei casi in cui ciò sia giustificato dalla natura del contratto 

(ad esempio, quando si applicano procedure di appalto specifiche come il dialogo competitivo), lo Stato può pagare entro il termine massimo 

di 60 giorni.  

E' necessario aprire una riflessione sull'interpretazione dei vincoli del Patto di Stabilità e Crescita, che nell'ambito di regole 

contabili spesso eterogenee tra i diversi Stati Ue, rischia di alimentare la spirale recessione-aumento di deficit e debito. 

Non investire in innovazione e infrastrutture o far fallire le imprese per ritardi di pagamento, porta inevitabilmente a peggiorare i 

conti. 

E' arrivato il momento di ragionare a un piano di rientro dei crediti delle imprese verso le P.A. in tempi certi e rapidi. Penso, ad 

esempio, all'idea recepita in Spagna di compensare i crediti vantati verso qualsiasi amministrazione pubblica con le tasse dovute.  

Con il collega, Commissario agli Affari economici e finanziari Olli Rehn, stiamo vagliano le possibili opzioni per permettere agli 

Stati membri di pagare al più presto gli arretrati alle imprese, nel rispetto delle norme europee. 

FOCUS GRECIA - Attualmente, la Grecia non ha ancora notificato nessuna misura di trasposizione della Direttiva europea. So 

che la bozza del decreto di attuazione sarebbe, tuttora, in discussione interna ma, Egregio Primo Ministro Samaras, occorre fare presto. 

La Grecia deve rafforzare il patto con le prorprie imprese, partendo proprio dal rispetto del diritto europeo in materia di termini di 

pagamento. 

E' anche così che possiamo ridare ossigeno al tessuto imprenditoriale greco. 

CONCLUSIONI 

C’è molto da fare e sono pronto a lavorare con i miei amici greci, il nostro cammino insieme continuerà. 

Ricorderete che il 20 aprile 2012 organizzammo una conferenza per far conoscere meglio alle autorità e alle imprese greche tutte le 

iniziative già esistenti in favore delle Piccole e Medie Imprese europee. 

Allora promisi all'allora Primo Ministro Papademos di tornare in Grecia non più solo per discutere ma per passare alla parola alle 

imprese, creando quindi un evento in grado di creare crescita attraverso concreti rapporti d'affari. 

Vi propongo ora, Primo Ministro Samaras, Ministro Hatzidakis, Ministro Tsaftaris, di organizzare, già nei prossimi mesi e con l'aiuto 

indispensabile delle organizzazioni di imprese, dei nuovi eventi centrati sulle imprese, con una dimensione questa volta settoriale. 

Penso ad esempio ai punti forti dell'economia greca. Al turismo, all'agroalimentare, all'energia.  

 La Grecia oggi presenta un ampio quadro di riforme per migliorare le condizioni per fare impresa. 

La Grecia ha le capacità di affrontare molti dei nodi che ostacolano business, investimenti e attività produttive. 

A sua volta, anche il mondo imprenditoriale deve restare aperto rispetto a una concorrenza equilibrata e basata sul merito. 

Ho respirato sin da bambino - in casa - la cultura antica e moderna del vostro straordinario Paese, conosco bene la grandiosità della 

Grecia classica, so bene quanto l'Europa vi deve per le radici culturali che ci avete dato.  

Filosofi come Democrito, cui è intitolato questo Centro, ci hanno indicato la via per il pensiero moderno e non appartengono solo alla 

Grecia ma sono patrimonio di tutta l'umanità. 

Ecco la ragione per la quale oggi dobbiamo sentirci tutti Greci. 

Grazie per la vostra attenzione! 
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