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SINTESI 
 

Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano il tessuto connettivo 
dell’economia europea, arrivando a rappresentare il 99.8% del totale delle 
imprese comunitarie. Di conseguenza, nessuna politica mirata a stimolare 
la competitività del vecchio continente può prescindere dai problemi 
specifici e dalle peculiarità economiche di tali realtà imprenditoriali. Se poi 
si pensa che, secondo i risultati di numerosi studi economici condotti negli 
ultimi anni, le PMI risentono degli effetti delle politiche in modo più che 
proporzionale rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, appare chiaro 
che definire regole chiare ed efficaci, affiancate da programmi di 
finanziamento orientati ai reali bisogni delle PMI, diviene lo strumento di 
competitività più importante nei difficili 
tempi di crisi economica che stiamo 
vivendo. L’Italia, poi, è ancor più 
interessata degli altri paesi europei 
alla competitività delle PMI, perché le 
piccole imprese rappresentano il 
cuore dell’economia nazionale, e 
perché negli ultimi anni la 
competitività del comparto 
imprenditoriale nazionale appare perdere terreno nei confronti di quella di 
altri paesi, per non parlare delle economie extra-europee.  

Le PMI europee – e soprattutto quelle italiane – necessitano di un quadro 
legislativo semplice ed efficiente, privo di inutile red tape e ridondanze 
amministrative, legislative e burocratiche. Per tale motivo, non si può non 
plaudere alla adozione del Programma di Azione comunitario per la 
misurazione e al riduzione degli oneri amministrativi per le imprese – a 
patto, naturalmente, che tale programma sia implementato in modo 
accurato ed efficace, realizzando obiettivi concreti e dando sollievo alle 
PMI dalla crescente massa di oneri amministrativi e burocratici. Non solo le 
regole devono essere il più possibile semplici nel loro contenuto, ma anche 
semplici da rispettare: per questo, negli anni a venire strumenti tesi a 
semplificare la legislazione esistente e a migliorare la qualità della nuova 
legislazione adottata dai governi rivestiranno un ruolo sempre più decisivo.  

Accanto agli strumenti di better regulation, si è andata affiancando 
progressivamente la necessità di predisporre un impianto normativo ad 
hoc per le PMI, che si discosti da quello applicabile alle imprese di 
maggiori dimensioni. Questo perché, a ben guardare, le due tipologie di 
imprese presentano connotati, peculiarità economiche, bisogni e 
prospettive completamente diverse tra loro. Di qui la necessità, avvertita a 
livello comunitario, di inaugurare una nuova fase, improntata alla centralità 

La PMI sono il cuore 
dell’economia europea 
e necessitano di regole 
semplici ed efficaci,  
che limitino gli oneri 
amministrativi e fiscali 
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della piccola e media impresa, culminata sin qui nell’adozione dello Small 
Business Act e nella creazione dello SME Envoy.  

Da ultimo, l’importanza delle PMI per l’innovazione e la produttività del 
sistema Europa ha portato alla definizione di programmi di finanziamento 
delle PMI più innovative, già con il Programma Pluriennale della 
Commissione europea (Multiannual Programme - MAP) per il periodo 2001-
2005; e in seguito con il Competitiveness and Innovation Programme (CIP), 
che intende finanziare le imprese di piccole dimensioni con maggiore 
potenziale innovativo. Accanto a tali programmi non può dimenticarsi 
l’azione della Banca europea per gli Investimenti, che ha recentemente 
sviluppato strumenti finanziari – come il Risk Sharing Financing Facility – 
tesi a fornire risorse finanziarie alle PMI nei momenti più delicati della loro 
vita, quelli dello start-up, della crescita e del consolidamento. Si cerca così 
di colmare la mancanza strutturale di venture capital nel vecchio 
continente, che pone le PMI nostrane in situazione di chiaro svantaggio 
rispetto a quelle statunitensi e di altre parti del mondo, come il Giappone o 
altri paesi emergenti dell’Asia.  

In altre parole, quando si parla di 
PMI, legal rules do matter. Le 
politiche a sostegno delle PMI 
devono uniformarsi ai reali bisogni 
delle piccole e medie imprese e 
mirare a correggere fallimenti del 
mercato strutturali e congeniti 
all’economia nazionale e 
comunitaria, evitando di inibire l’erogazione di capitale privato e soffocare 
l’iniziativa imprenditoriale. Per tale motivo la letteratura economica 
concorda nell’annoverare le politiche per le PMI nell’alveo degli interventi 
governativi più difficili e controversi. Quel che è certo che ad oggi, le PMI 
italiane hanno a disposizione una quantità di strumenti legislativi e 
finanziari fin qui sconosciuta, e dalla quale sarà d’uopo trarre il maggior 
profitto possibile in termini di competitività.  

In base a quanto sin qui descritto, il presente studio contiene una 
descrizione e una valutazione delle principali politiche e dei programmi di 
finanziamento che sono stati attivati a livello comunitario e nazionale con la 
finalità di sostenere la competitività delle PMI. In particolare, la prima parte 
dello studio descrive l’importanza economica delle PMI, i fondamenti 
dell’intervento pubblico per il sostegno alla competitività delle piccole e 
medie imprese e le peculiarità dell’Italia nel contesto europeo. La seconda 
parte illustra le principali iniziative avviate negli ultimi anni per facilitare la 
competitività del comparto PMI nazionale ed europeo, e fornisce una 
valutazione della efficacia, efficienza, rilevanza e utilità degli strumenti 

Quando si parla di PMI, 
legal rules do matter.  
Il legislatore puo’ fare 
molto per aiutare la 
ripresa economica delle 
piccole imprese 
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legislativi e finanziari predisposti, basata su sette criteri di valutazione. In 
particolare, vengono descritti i seguenti strumenti. 

 Le iniziative legate alla c.d. “migliore regolamentazione” o “smart 
regulation”, con particolare riferimento alla misurazione e riduzione 
degli oneri amministrativi, all’analisi ex ante dell’impatto delle nuove 
proposte legislative sulle PMI e alla previsione di date di entrata in 
vigore annuali comuni (common commencement dates) per i 
provvedimenti legislativi che interessano le PMI. 

 Iniziative legislative e di policy mirate alle PMI, come lo Small Business 
Act e la costituzione dello SME envoy come rappresentante speciale 
delle PMI presso la Commissione europea, la creazione della Società 
Privata Europea e le politiche fiscali come la previsione di aliquote IVA 
ridotte per le PMI.   

 Strumenti di finanziamento specifici, in particolare quelli che mirano a 
colmare l’attuale scarsità di capitale di rischio e venture capital in 
Europa. In particolare, le attività della Commissione europea e della 
Banca Europea degli Investimenti vengono descritte e valutate nel 
dettaglio.  

 Le politiche per l’innovazione, che a livello comunitario guardano alle 
PMI più innovative come vero e proprio target elettivo – in particolare 
nell’attuale competitiveness and innovation programme (CIP). 

 Le politiche per l’internazionalizzazione delle PMI, che risultano 
essenziali in un contesto economico nel quale l’innovazione diviene 
sempre più collaborativa, distribuita sul territorio e trans-nazionale. 

Quello che ne emerge è un quadro assai complesso e bisognoso di 
semplificazione, ma certamente più foriero di opportunità per le PMI 
italiane di quanto non sia mai accaduto finora. Di certo, rispetto al passato, 
si va affermando la consapevolezza 
dell’importanza di un approccio 
“olistico” alla competitività delle 
PMI, che ne consideri sia le 
problematiche fiscali, quelle relative 
al capitale di rischio e di debito, ma 
anche il bisogno di regole semplici 
e di favorire l’emergere di 
professionalità attualmente carenti 
in ambito europeo, attraverso la 
formazione universitaria e il lifelong 
learning finalizzato ad aggiornare le competenze della forza lavoro 
nazionale ed europea. Saper cogliere le opportunità di finanziamento e 
policy offerte dall’Europa deve rappresentare una priorità irrinunciabile per 
il governo italiano negli anni a venire, in particolare perché le PMI sono più 

Quello che vale per le PMI 
europee vale, a fortiori, 
per quelle nazionali.  
Gli strumenti europei di 
finanziamento e policy 
sono un’opportunitа 
irripetibile per il “sistema-
Italia” ancor piu’ che  
per gli altri paesi  
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importanti per l’economia italiana rispetto alle altre grandi economie 
europee; ma anche perché esse sono affette da problemi spesso più 
significativi in termini di scarsa capitalizzazione, limitato accesso alla 
formazione e all’aggiornamento delle competenze, poche opportunità per 
affacciarsi sui mercati internazionali (in alcuni settori), crisi di alcune realtà 
distrettuali e scarsa informazione sull’accesso ai finanziamenti esterni sia in 
termini di equity che di capitale di debito.  

Per tale motivo, le opportunità offerte dalle politiche comunitarie sembrano 
fornire alle PMI italiane una leva fondamentale dalla quale ripartire verso 
nuovi e più sostenibili livelli di competitività. Date le peculiarità delle PMI 
italiane, gli strumenti che sembrano maggiormente indicati, e sui quali si 
dovrebbe moltiplicare lo sforzo di comunicazione profuso dal governo 
italiano, sono:  

• Gli strumenti di sostegno alle attività di formazione e aggiornamento 
delle competenze (Lifelong learning, Leonardo, etc.); 

• Gli strumenti di finanziamento della BEI per il venture capital e la Risk 
Sharing Financing Facility; 

• Gli sgravi fiscali resi possibili (in via permanente) dallo European 
Economic Recovery Plan per alcuni settori; 

• Le politiche di rilancio dei distretti industriali e della competitività (in 
particolare, il programma CIP), specialmente per quanto concerne le 
politiche finalizzate allo sviluppo tecnologico. 

Da ultimo, si rileva come alcuni degli strumenti di finanziamento predisposti 
dalla BEI abbiano incontrato alcune difficoltà di erogazione nei confronti 
delle PMI, il che rappresenta chiaramente un’opportunità mancata, in 
particolare per le nostre imprese. Il motivo di tale mancata assegnazione è 
che, dato il livello complessivo di finanziamenti erogato dalla Banca e il 
personale addetto alla gestione di tali strumenti (circa 5.000 addetti), la BEI 
non è materialmente in grado di gestire progetti di piccole o medie 
dimensioni. Ciò detto, una maggiore cooperazione del governo nazionale 
con la BEI potrebbe consentire di raggiungere, attraverso un pool di 
finanziamenti da erogare a livello nazionale, le PMI italiane maggiormente 
innovative e meritevoli di un contributo in termini di equity e capitale di 
debito.   

La tabella qui sotto riassume i risultati della nostra valutazione degli 
strumenti attualmente disponibili in ambito comunitario per il sostegno alle 
PMI. 
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L’EUROPA E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: 
RILANCIARE LA SFIDA DELLA COMPETITIVITÀ 

 

Andrea Renda - CEPS e LUISS Guido Carli 

Giacomo Luchetta - CEPS e LUISS Guido Carli 

 

ell’ultimo decennio, le politiche comunitarie volte a favorire la 
competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI) si sono 
moltiplicate, nella convinzione che le imprese di dimensioni minori 

rappresentino la spina dorsale e il vero motore dell’economia europea. In 
effetti, le PMI rappresentano il 99,8% delle imprese europee (il 91,2% sono 
microimprese); inoltre, il peso delle PMI appare determinante anche in 
termini di contributo alla crescita e all’occupazione: 75 milioni di europei 
lavorano presso una PMI, e il 55% della ricchezza dell’Unione dipende da 
queste realtà imprenditoriali. L’importanza delle PMI è particolarmente 
significativa in alcuni stati membri, tra cui figura senza dubbio l’Italia. La 
figura qui sotto riporta il numero di PMI in rapporto al numero degli abitanti 
per stato membro (dati Eurostat 2008), e mostra che il nostro paese è tra 
quelli in cui le PMI hanno una diffusione maggiore.  

 

Figura 1 -  Densità delle PMI  
Numero delle PMI per 1000 abitanti, esclusi i settori finanziari 

 
Fonte: Eurostat, 2008 

 

La peculiarità italiana risulta ancora più evidente se confrontata con la 
situazione degli altri grandi paesi europei. Si pensi che, mentre in Italia 
l’81% della forza lavoro è impiegato in una PMI (la metà in una 
microimpresa), nel Regno Unito la percentuale scende al 46% e in 
Germania e in Francia addirittura al 39%. In altre parole, se il ruolo della 
PMI è importante per l’Europa, in Italia esso diventa ancor più decisivo.  

L’importanza delle PMI nelle politiche europee è destinata ad aumentare 
anche nell’ambito della definizione degli obiettivi comunitari per il 2020 

N 
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attraverso la strategia “Europa 2020” adottata dalla Commissione nel 
marzo 2010.1 Inoltre, il rapporto Monti sul futuro del mercato interno2 e le 
future iniziative nel campo della innovation policy – tra cui spicca l’iniziativa 
“Innovation Europe” potrebbero puntare il dito proprio sul ruolo delle PMI 
come volano per il recupero di competitività del vecchio continente.  

Il presente studio è concepito come contributo alla definizione in sede 
europea ed all’applicazione a livello nazionale delle misure necessarie a 
rilanciare la competitività delle PMI europee, e in particolare di quelle 
italiane: da questo punto di vista, lo studio contiene spunti per una 
riflessione sulla direzione che la nuova Commissione Barroso dovrà 
prendere per garantire che un comparto tanto esteso dell’economia 
europea possa trovare opportunità di crescita e maggiore produttività. In 
quest’ottica, è importante analizzare cosa si stia facendo a livello 
comunitario per il rilancio e la competitività del tessuto imprenditoriale delle 
PMI, ancora in ritardo in termini di produttività rispetto ad altre regioni del 
mondo (come gli Stati Uniti); inoltre, è inevitabile sottolineare l’importanza 
di un approccio ‘olistico’ alla competitività delle PMI, quale quello che si va 
profilando a livello comunitario.  

In particolare, il presente studio si sofferma sulle seguenti politiche 
comunitarie a sostegno delle PMI: 

• Le iniziative di better regulation e semplificazione amministrativa 
che vengono adottate con la finalità di liberare le PMI (e in particolare 
le microimprese) da ingiustificati oneri amministrativi e red tape, 
inclusa la previsione di date d’inizio comuni (common 
commencement dates) per ogni nuova politica che abbia un impatto 
rilevante sulle PMI; 

• Le iniziative tese a porre le PMI al centro dell’attenzione del 
legislatore comunitario, in particolare lo Small Business Act3, il 
principio “think small first” e l’introduzione di un obbligo specifico di 
valutare specificamente l’impatto delle nuove proposte legislative 
sulle PMI prima di procedere alla loro approvazione; 

                                                 
1  Si veda COM(2010)2020 “Comunicazione della Commissione - Europa 2020 Una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”.  
Disponibile online all’indirizzo http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20IT%20BARROSO%20-
%20Europe%202020%20-%20IT%20version.pdf.   
La strategia Europa 2020 è stata fatta propria anche dal Consiglio europeo di primavera 2010. Per le 
conclusioni del Consiglio europeo si veda 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/113597.pdf 

2  “Una nuova strategia per il mercato unico al servizio dell'economia e della società europea” - Rapporto al 
Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso di Mario Monti. Disponibile online all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/press-releases/pdf/20100510_1_it.pdf 

3  Si veda COM(2008)394, disponibile online all’indirizzo:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:it:PDF 
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• Vari interventi legislativi approvati o in via di approvazione in sede 
comunitaria, in particolare per quanto riguarda la possibilità di 
applicare aliquote IVA ridotte per le PMI e la nascita della Società 
Privata Europea (SPE); 

• I progetti passati, presenti e futuri di finanziamento alle PMI, come 
il Competitiveness and Innovation Programme (CIP), il settimo 
programma quadro per la ricerca; gli strumenti di finanziamento della 
Banca Europea degli Investimenti; le iniziative a vantaggio dei distretti 
industriali e dell’industrializzazione delle PMI; 

• L’istituzione dello SME envoy all’interno della Commissione europea 
e la politica per le PMI nella nuova Commissione Barroso; 

• Le politiche per favorire l’accesso al credito ed al capitale di 
rischio e le altre misure di sostegno alle imprese intraprese per 
fronteggiare l’attuale crisi economica. 

Queste ed altre iniziative contribuiranno a ridisegnare il modo con cui si fa 
politica per le PMI in Europa. Se adeguatamente recepite, rafforzate, 
diffuse e applicate a livello nazionale, queste politiche possono rendere la 
vita delle PMI in Europa assai più agevole. L’Italia non potrà che 
avvantaggiarsene, specialmente se lo stesso orientamento legislativo verrà 
riproposto a livello nazionale e se le PMI italiane raccoglieranno i vantaggi 
dei programmi comunitari di supporto. Come notato in precedenza, in 
effetti, la competitività del sistema Italia potrà beneficiare di tali nuove 
iniziative in misura maggiore rispetto a quella degli altri paesi europei. 
Come a dire che, più emergono politiche in favore delle PMI a livello 
comunitario, più l’Italia potrà avvantaggiarsi anche rispetto agli altri paesi 
membri dell’Unione.  

Il presente studio è strutturato come segue. La prima parte descrive 
l’importanza economica delle PMI, i fondamenti dell’intervento pubblico per 
il sostegno alla competitività delle piccole e medie imprese e le peculiarità 
dell’Italia nel contesto europeo. La seconda parte illustra le principali 
iniziative avviate negli ultimi anni per facilitare la competitività del comparto 
PMI nazionale ed europeo, e fornisce una valutazione della efficacia, 
efficienza, rilevanza e utilità degli strumenti legislativi e finanziari 
predisposti, basata su sette criteri di valutazione. In particolare, vengono 
illustrate le principali politiche comunitarie a sostegno delle PMI, ivi inclusi 
lo Small Business Act, la creazione dello SME Envoy, le iniziative di better 
regulation, la nascita della Società Privata Europea, gli incentivi fiscali, le 
politiche per i distretti industriali e di sostegno all’imprenditorialità e 
all’internazionalizzazione delle PMI (inclusa l’applicazione della cd. 
Direttiva Servizi). 
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BOX - LA DEFINIZIONE DI PMI 

La definizione di PMI adottata in questo studio è quella proposta dalla 
Commissione europea tramite la raccomandazione 2003/361/CE.4 Secondo 
questo documento, le imprese sono ripartite in quattro categorie: 

• Microimprese. Le imprese che occupano meno di 10 persone e 
realizzano annualmente o un fatturato o un totale di bilancio non 
superiori a 2 milioni di euro; 

• Piccole imprese. Le imprese che occupano meno di 50 persone e 
realizzano annualmente o un fatturato o un totale di bilancio non 
superiori a 10 milioni di euro; 

• Medie imprese. Le imprese che occupano meno di 250 persone e 
realizzano annualmente o un fatturato non superiore a 50 milioni di 
euro o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro; 

• Grandi imprese. Tutte le imprese che occupano 250 o più persone, o 
che hanno un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale 
di bilancio superiore a 43 milioni di euro. 

Nel caso di imprese associate, cioè di due o più imprese in relazione tra 
loro tale per cui una detenga almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto 
di un’altra, ai fini della verifica dei criteri dimensionali è necessario 
sommare il numero di addetti, il fatturato e il totale di bilancio dell’impresa 
associata in proporzione della partecipazione al capitale. Nel caso di 
imprese collegate, cioè di due o più imprese in relazione tra loro tale per 
cui una detenga il controllo di un’altra, ai fini della verifica dei criteri 
dimensionali vanno sommati per intero il numero di addetti, il fatturato e il 
totale di bilancio (a meno che questi dati non siano già integrati nel bilancio 
consolidato). Salvo alcune eccezioni tassativamente elencate all’articolo 2 
dell’allegato, non possono essere considerate PMI le imprese il cui capitale 
o i cui diritti di voto sono controllati direttamente o indirettamente da uno o 
più organismi collettivi pubblici o enti pubblici. 

In Italia la definizione comunitaria è stata recepita senza modifiche dal 
Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 rubricato 
Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di 
piccole e medie imprese.5 L’Istituto Italiano di Statistica (ISTAT) adotta nelle 
sue pubblicazioni delle definizioni variabili di PMI. Nel Censimento 
dell’Industria e Servizi, l’ISTAT pubblica dati disaggregati nelle seguenti 
categorie sulla base del numero di addetti:1; 2-5; 6-9; 10-19; 20-49; 50-99; 

                                                 

4  Cf. 2003/361/CE Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:IT:PDF 

5  Disponibile online all’indirizzo: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/238/5.htm 
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100-249; 250 e più.  Nella rilevazione sui Conti economici delle imprese, 
sono considerate PMI le imprese che occupano meno di 100 persone. 
Nell’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA), i dati vengono 
segmentati secondo le soglie indicate nella Raccomandazione della 
Commissione, limitatamente al numero di persone occupate. 
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1 > L’importanza economica delle PMI 

Come riportato nella sezione introduttiva, le PMI rappresentano ben oltre il 
99% delle imprese europee. Oltre a questa preponderanza numerica, le 
PMI giocano un ruolo particolarmente importante anche per quanto 
riguarda la creazione di nuova occupazione, la competitività complessiva 
del sistema paese ed i processi di innovazione.  

La letteratura economica concorda sull’importanza delle PMI nel tessuto 
economico e sociale delle economie nazionali. In particolare, la letteratura 
economica sostiene che:  

• le PMI hanno un’importanza economica più che proporzionale 
rispetto al loro peso e costituiscono il principale motore della 
creazione di nuova occupazione: le statistiche di numerosi paesi 
confermano che le imprese di piccole dimensioni creano un 
ammontare di posti di lavoro superiore rispetto alle medie e grandi 
imprese.6  

• Le PMI sono uno dei motori con cui si creano e si diffondono 
l’innovazione e la conoscenza. In alcuni settori, specialmente in 
quelli a più alta intensità di conoscenza come l’informatica o le 
biotecnologie, il contributo delle PMI alla creazione di nuovi prodotti e 
processi, o al miglioramento di quelli esistenti, è più che 
proporzionale rispetto al loro peso. Al contrario, nei settori maturi, 
caratterizzati da grandi economie di scala ed alta intensità di capitale, 
l’innovazione avviene per lo più all’interno delle grandi 
organizzazioni7. Questo implica anche che, con l’avvento della società 
dell’informazione, il ruolo delle PMI è destinato a divenire ancor più 
decisivo che in passato.  

                                                 

6  Tuttavia, dato l’alto tasso di entrata e uscita dal mercato, le PMI sono anche le maggiori responsabili della 
distruzione di posti di lavoro. Non è quindi sempre possibile affermare che le PMI siano le maggiori creatrici 
nette di posti di lavoro. Tuttavia, va rilevato come in diversi paesi, ed in particolare in Italia, la quota di 
occupati nelle grandi imprese sia in costante diminuzione. In ogni caso, anche se la creazione netta di posti 
di lavoro non fosse superiore a quella delle medie e grandi imprese, le PMI, data la loro flessibilità e gli 
elevati tassi di entrata ed uscita dal mercato, svolgono la funzione di aumentare l’occupazione nei settori in 
crescita e di ridurla in quelli in crisi. Va infine rilevato che a causa della loro struttura, la qualità dei posti di 
lavoro nelle PMI non è sempre equivalente alla qualità di quelli creati dalle imprese più grandi, in termini di 
produttività del lavoro, salario e stabilità. 

7  Lo studio della relazione tra PMI e innovazione può comunque dare risultati controversi. Infatti, se 
l’attenzione viene posta sulle PMI in generale, includendo sia i settori manifatturieri sia i servizi, si scopre 
che il tasso di innovazione non si discosta da quello delle grandi imprese. Se invece l’analisi si concentra sui 
settori ad alta intensità di conoscenza, si può dimostrare che la propensione all’innovazione delle piccole 
imprese è maggiore. Tuttavia, ciò non basta a dimostrare che in generale le PMI generino innovazione in 
quantità più che proporzionale rispetto al loro peso numerico. 
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• Le PMI sono in grado di sfruttare le sinergie offerte dal territorio. 
Alcuni economisti sostengono che l’alto tasso di innovazione delle 
PMI, ove esso viene rilevato, deriva da un vantaggio competitivo nello 
sfruttare le esternalità (i c.d. effetti di spillover) prodotte delle 
università e dei centri di ricerca nel territorio. Le PMI sarebbero quindi 
maggiormente capaci di sfruttare i risultati delle istituzioni esterne che 
svolgono ricerca di base. Questo elemento è particolarmente 
importante quando si affronta la tematica dei distretti e delle reti 
territoriali. In queste realtà, la struttura maggiormente flessibile rende 
le PMI adatte a cogliere le nuove opportunità di mercato attraverso 
innovazioni incrementali.  

In sintesi, lo sforzo di ricerca ed innovazione delle PMI più innovative 
possiede nella più parte dei casi le seguenti caratteristiche:  

i) Tende ad innovazioni di prodotto piuttosto che di processo;  

ii) Tende a produrre innovazioni incrementali, senza però 
escludere la possibilità di produrre innovazioni radicali;  

iii) Si concentra sulla produzione di prodotti per mercati di nicchia;  

iv) È più intenso nelle PMI che producono prodotti finiti;  

v) Comporta spesso legami forti con le istituzioni di ricerca.  

 

Peraltro, anche se la letteratura economica esaminata concorda 
nell’affermare che un corposo tessuto di PMI costituisce un fattore 
essenziale per il dinamismo delle economie nazionali e in termini di 
occupazione e di innovazione, la presenza di numerose PMI costituisce 
soltanto una condizione necessaria, ma non sufficiente per la 
competitività del sistema paese. In particolare, le caratteristiche 
economiche dei settori in cui le PMI operano, ma anche e soprattutto il 
contesto di policy in cui esse si trovano a operare possono risultare 
decisivi per sfruttare a pieno il potenziale dirompente delle PMI.  

In particolare, il contributo delle PMI dipende dalle caratteristiche dei 
settori in cui tali imprese operano, nonché dalla distribuzione dimensionale 
delle imprese a livello nazionale e regionale. Più nel dettaglio:  

• La dimensione ottima di un’impresa cambia a seconda del 
settore, e in particolare a seconda delle economie di scala, del grado 
di concorrenza, del grado di maturità dei prodotti, delle tecnologie 
utilizzate per ottenerli. Pertanto, è possibile che in alcune industrie le 
PMI svolgano un ruolo propulsivo maggiore, mentre in altre un 
incremento del numero di PMI non produca effetti positivi di rilievo.  

• Inoltre, il contributo delle PMI cambia a seconda della 
distribuzione dimensionale delle imprese in una data economia 
nazionale. Ad esempio, le economie dei paesi dell’Europa orientale 
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subito dopo la caduta del comunismo erano caratterizzate da una 
bassissima presenza di PMI. In tali condizioni, una crescita della 
popolazione di PMI costituisce elemento imprescindibile per 
aumentare la competitività nazionale. Audretsch e Thurik,8 ad 
esempio, esplorano la relazione tra quota di PMI sul totale delle 
imprese e crescita economica durante gli anni Novanta, trovando una 
correlazione positiva e significativa tra quota di PMI e crescita del 
PIL.9  

• Infine, non tutte le PMI sono uguali ai fini della crescita 
economica. Va sottolineato in particolare il ruolo delle cosiddette 
“PMI ad elevata crescita”10: la maggior parte della crescita 
occupazionale e di produttività si verifica infatti grazie ad un ridotto 
numero di PMI, caratterizzate da tassi di crescita e di investimento 
molto elevati. Negli Stati Uniti, uno studio ha dimostrato che il 4% 
delle nuove imprese nate nel 1977-78 è stato responsabile del 74% 
del totale dei posti di lavoro creati dall’insieme delle PMI fino al 1984. 
Gli economisti non hanno ancora elaborato un’analisi accurata delle 
PMI ad elevata crescita, anche perché l’eterogeneità di tali soggetti 
consente soltanto un’analisi qualitativa ex post. Tuttavia, alcuni punti 
fermi sono stati raggiunti.  

Le PMI ad elevata crescita presentano alcuni tratti ricorrenti:  

i) Sono presenti in tutti settori produttivi, con una rilevanza particolare 
nei settori manifatturieri e in quelli ad alta intensità di 
conoscenza;  

ii) Presentano in molti casi un elevato tasso di investimento in 
ricerca e sviluppo; 

iii) Possiedono un elevato livello di competenze interne, in 
particolare manageriali, ed un’alta qualità della forza lavoro; 

iv) L’elevata crescita è una conseguenza degli obbiettivi fissati 
dall’imprenditore, che si pone dunque come soggetto di 
importanza strategica cruciale, in specie per quanto riguarda la 
propensione al rischio e all’innovazione.11  

                                                 

8  Audretsch, D. B., & Thurik, R. (2001). Linking Entrepenurship to Growth. STI Working Papers (2001/2) 
Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. 

9  Tuttavia, gli autori non escludono che ci siano paesi la cui struttura industriale sia troppo sbilanciata verso le 
PMI, e che pertanto non trarrebbero ulteriore giovamento dalla loro ulteriore crescita numerica. 

10  In inglese High Growth Small and Medium Enterprises - HGSMEs 
11  Secondo Van Osnabrugge e Robinson, esistono tre tipi di PMI: life-style firms, ovvero imprese che servono 

a sostentare l’imprenditore, a crescita bassa o nulla; middle market firms, ovvero impreso con prospettive di 
crescita di circa il 20% all’anno, ed entrepeneurial firms, categoria di PMI a crescita elevata, in cui sono 
comprese le PMI ad elevata crescita.  
Cf. Van Onsabrugge, M., & Robinson, R. (2000). A comparison of Business Angel and Venture Capitalist 
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A livello di policy, occorre dunque chiedersi se siano più efficaci 
programmi di sostegno generale alle PMI o se vadano implementati 
programmi che consentano di sostenere le PMI in alcuni settori 
strategici, e in particolare le PMI ad elevata crescita. Se si scegliesse il 
secondo modello, il problema principale sarebbe quello di individuare tali 
PMI all’interno della popolazione complessiva, o di disegnare schemi di 
sostegno che inducano le PMI ad elevata crescita a segnalare la loro 
condizione e quindi ad accedervi. 

                                                                                                                                         

Investment Procedures: An Agency Theory-Based Analysis. Venture Capital: An International Journal of 
Entrepreneurial Finance , 2 (2), 91-109. 
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2 > Le peculiarità del contesto italiano 

Il Sistema Italia – secondo l’ultimo Rapporto Annuale Istat sulla situazione 
del Paese (2008)12 – si caratterizza per la forte presenza di micro-imprese e 
per una spiccata specializzazione produttiva di stampo manifatturiero. Il 
tasso di specializzazione manifatturiera del sistema produttivo italiano 
risulta più elevato rispetto agli altri paesi dell’UE ed è secondo soltanto a 
quello della Germania. Inoltre, l’Italia è al terzo posto nell’UE per numero di 
addetti in industria e servizi (Tabella 1). Il 15,6% della forza lavoro è 
impiegato in microimprese industriali e ben il 31% in microimprese di 
servizi. Germania e Regno Unito registrano un peso occupazionale della 
micro-impresa nettamente inferiore in entrambi i macrosettori 
(rispettivamente 4,8% e 4,9% nell’industria; 14,6% e 16,6% nei servizi).   

Tabella 1 – Addetti delle imprese dei paesi dell’Unione Europea (a) per macrosettore 
e classe di addetti – Anno 2006 (composizioni percentuali per paese e 
totali in migliaia) 

 
Fonte: ISTAT – Rapporto annuale 2008 

 

                                                 

12  Disponibile online all’indirizzo: http://www.istat.it/dati/catalogo/20090526_00/rapporto_annuale_2008.pdf.  
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Un’ulteriore peculiarità strutturale delle imprese italiane riguarda la 
composizione dell’occupazione. In Italia, infatti, circa un occupato su tre è 
un lavoratore indipendente (Istat su dati Eurostat 2006). Questo valore è 
addirittura triplo rispetto alla media europea. La propensione alla 
imprenditorialità, misurata come numero di nuove imprese per mille abitanti 
in età lavorativa, è invece in linea con il dato europeo (7,6).  

Le caratteristiche strutturali del sistema produttivo italiano sono 
determinanti per la performance economica delle imprese italiane rispetto 
a quelle europee. Dall’analisi degli indicatori di performance, riportati nella 
Tabella 2, è possibile derivare le seguenti conclusioni: 

• La competitività delle imprese italiane risulta inferiore a quella 
delle maggiori economie europee (cioè Francia, Regno Unito, 
Germania e Spagna). I dati sul valore aggiunto e sul fatturato per 
addetto sono infatti più bassi di quelli degli altri paesi.  

• Nonostante il costo del lavoro dipendente relativamente basso, la 
competitività delle imprese italiane (misurata come rapporto tra 
valore aggiunto per addetto e costo del lavoro) per i settori 
dell’industria e delle costruzioni risulta superiore a quella di Francia 
e Germania, ma nettamente inferiore a quella di Gran Bretagna e 
Spagna. Per quanto riguarda i servizi tradizionali, l’Italia è all’ultimo 
posto.  

• Il tasso di investimento è in linea con quello degli altri paesi.  

• La redditività lorda italiana è invece generalmente al di sotto di 
quella media europea, anche se industria e costruzioni mantengono 
una discreta redditività, superiore a quella di Francia e Germania. 

• Analizzando gli indicatori di performance per classe dimensionale nel 
dettaglio della manifattura italiana ed europea si nota che sono le 
micro imprese a presentare i risultati peggiori, e perciò ad avere 
maggiore bisogno di interventi a sostegno della competitività (si veda 
la Figura 2). 

• La questione dimensionale assume la sua importanza anche sul 
fronte della vulnerabilità della struttura finanziaria delle imprese 
italiane rispetto a quelle europee. In Italia le piccole imprese sono 
più indebitate e più vulnerabili agli shock nel breve periodo, a 
causa di un elevato indebitamento a breve e di scarsa liquidità. 
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Tabella 2 -  Indicatori di performance nei principali paesi europei per macrosettore, 
anno 2006 
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Figura 2 -  Indicatori di performance della manifattura italiana per classe di addetti – 
Anno 2006 (coefficienti di localizzazione rispetto alla media dei quattro 
principali paesi (a) 

 
Fonte: ISTAT – Rapporto annuale 2008 
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3 > Le PMI italiane ed europee: problemi attuali 

La Commissione europea ha mostrato negli ultimi anni una crescente 
consapevolezza della necessità di predisporre politiche di sostegno alle 
PMI solo a seguito di una effettiva ricognizione delle difficoltà incontrate 
dalle stesse nella loro attività economica. La consultazione sullo Small 
Business Act per l’Europa (2008)13 ha portato a identificare con maggiore 
chiarezza quali sono per le PMI i principali problemi da fronteggiare. La 
Figura 3 riporta i risultati in forma riassuntiva. Come appare evidente dalla 
figura, i problemi maggiormente avvertiti dalle PMI europee riguardano gli 
oneri amministrativi generati dalla legislazione (e il conseguente bisogno di 
semplificazione amministrativa e normativa), la difficoltà di accesso ai 
finanziamenti, la fiscalità, la difficoltà ad individuare e attrarre profili 
professionali e capacità adeguate sul mercato del lavoro e l’accesso alle 
gare d’appalto.   

Figura 3: Rilevazione delle maggiori problematiche indicate dalle PMI - 2008 

 
Anche gli Stati Membri hanno risposto alla consultazione evidenziando i 
fattori che maggiormente mettono in difficoltà le proprie PMI. Ad esempio il 
Regno Unito, uno dei paesi più influenti sulla politica comunitaria per le 
PMI, ha posto l’accento sugli oneri amministrativi legati agli atti legislativi 
di natura comunitaria. Su 300 norme introdotte ogni anno nel Regno Unito, 

                                                 

13  Disponibile online all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=4073&userservice_id=1
&request.id=0 
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ben il 50% è infatti di origine comunitaria14. Ciò ha portato alla richiesta di 
esenzioni dagli obblighi amministrativi per le PMI e di una legislazione 
comunitaria più focalizzata sulle necessità e dinamiche del mondo delle 
PMI (sulla base del principio “Think small first”).  

Dalla consultazione delle PMI italiane, è emerso l’elevato peso della 
problematica del “facile accesso ai finanziamenti”, considerato uno degli 
elementi chiave per lo sviluppo dell’impresa; mentre in Francia e in Belgio 
solo il 6% delle PMI consultate lo considera il problema principale, la 
percentuale italiana è stata del 21%, nettamente superiore alla media 
europea del 14%. Su queste valutazioni influisce sicuramente la 
specializzazione produttiva nazionale, in quanto l’industria manifatturiera è 
il settore in cui la problematica del facile accesso ai finanziamenti ha 
ottenuto la percentuale più elevata (15%, più alta rispetto al settore dei 
servizi, dove raggiunge appena il 9%) 15.  

A questi problemi, comuni agli altri paesi europei, si aggiungono sfide 
tipicamente legate alle dinamiche del Sistema Italia, che preludono ad 
un’integrazione sinergica delle politiche per la piccola media impresa a 
tutti i livelli di competenza (comunitaria, nazionale e regionale).  

Come si può osservare in Figura 4, la situazione nel 2009 è in parte 
cambiata. La crisi economica ha fatto sì che gli aspetti più problematici per 
le PMI siano diventati i mercati di sbocco (finding customers) e l’accesso al 
credito16.  

                                                 

14  UK Government- Department for Business enterprise & Regulatory Reform (BERR) (2008), UK Government 
Response to the European Commission’s Consultation, Aprile 2008. Disponibile online all’indirizzo: 
www.berr.gov.uk/files/file45778.doc) 

15  European Central Bank (2009), Flash Eurobarometer - SMEs access to finance in the EU-15. Disponibile 
online all’indirizzo: 
(http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5644&userservice_id=
1&request.id=0) 

16  Il grafico riportato in Figura 3 non è direttamente confrontabile con quello di Figura 2, in quanto nel primo 
sondaggio era possibile dare risposte multiple e l’accesso ai mercati di sbocco non era tra le risposte 
possibili. 
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Figura 4 - Rilevazione delle maggiori problematiche indicate dalle PMI - 2009 

 
Fonte:  Banca centrale europea – Survey on the access to finance of small and medium-sized 

enterprises in the Euro area: Second half of 2009, Febbraio 2010 

 

In conclusione, i due grafici affermano due verità complementari: i) la 
regolazione costituisce un onere per la maggior parte delle PMI; ii) i 
problemi più pressanti per le PMI sono al momento, l’accesso ai mercati di 
sbocco ed al credito. Queste ultime difficoltà sono state decisamente 
esacerbate dalla crisi economica scoppiata nel 2008, i cui riflessi sono già 
visibili nelle opinioni sintetizzate nel grafico di Figura 4. Sempre secondo la 
percezione delle PMI, l’accesso al credito, in particolare a quello bancario, 
è stato reso più difficile a causa dell’aumento dei tassi di interesse e degli 
altri costi di finanziamento, e soprattutto dall’aumento delle richieste di 
garanzie. Quest’ultimo fattore è particolarmente gravoso per le PMI, le 
quali, a causa delle minori dimensioni, possono non disporre di strumenti 
di garanzia adeguati.  

Come riporta l’Eurobarometro del 2009 sull’accesso alle risorse finanziarie 
da parte delle PMI,17 l’accesso ai finanziamenti è un problema più 
pressante per alcune determinate categorie di imprese: i) imprese con 
fatturato inferiore ai 10 milioni di euro; ii) imprese relativamente giovani, 
cioè con un’età compresa tra due e nove anni; iii) imprese operanti nel 
settore delle costruzioni; iv) imprese che hanno ricevuto fondi di venture 
capital; v) imprese innovative. 

Come detto, l’accesso al credito è un problema particolarmente sentito per 
le imprese italiane. Le PMI italiane sono tra le più dipendenti dal sistema 
bancario ed allo stesso tempo tra le più pessimiste rispetto al 
deterioramento delle condizioni del mercato del credito, sia in termini di 
esperienza pregressa che di aspettative future. Se a questo si aggiunge 
che il mercato del capitale di rischio risulta in Italia assai poco sviluppato, 
                                                 

17  Disponibile a: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=4946&userservice_id=1
&request.id=0 
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non si può che concludere che l’accesso alle risorse finanziarie, sotto 
forma sia di credito che di capitale di rischio, è un problema endemico per 
l’insieme delle PMI italiane. 
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1 > Introduzione 

Le politiche di supporto alle PMI sono diventate uno strumento diffuso in 
tutte le economie avanzate a partire dagli anni ’80. Gli Stati Uniti d’America 
sono stati i precursori in questo campo, fornendo fin dal 1956 capitali alle 
PMI attraverso l’agenzia pubblica “Small Business Investment Company”. 
Nel 1984, questo metodo di finanziamento è stato sostituito dallo Small 
Business Innovation Research, un atto che obbligava tutte le agenzie 
governative americane18 a riservare parte del loro bilancio e e delle loro 
gare d’appalto alle PMI. In Europa, la prima nazione a muoversi in questo 
senso è stata la Gran Bretagna con l’amministrazione Thatcher nei primi 
anni ‘80, seguita a breve distanza da tutti gli altri stati. Negli anni ’90, 
l’OCSE stimava che un quarto di tutti le risorse stanziate attraverso 
programmi di sostegno all’economia nei paesi membri fossero destinate 
alle PMI. Il primo strumento legislativo specificatamente a favore delle PMI 
in Italia è stata la legge 44 del 1986.  

La giustificazione primaria delle politiche di supporto alle PMI consiste 
nel dover correggere alcuni fallimenti di mercato. La teoria economica 
afferma che le PMI si trovano di fronte a fallimenti di mercato, dovuti ad 
asimmetrie informative, per quanto riguarda: i) l’accesso al credito, a causa 
della mancanza di una storia creditizia e della minore disponibilità di 
garanzie; ii) la minore capacità di assumere forza lavoro qualificata; iii) 
l’accesso ai mercati internazionali. Inoltre, le PMI sono soggette anche un 
importante fallimento della regolazione: in proporzione alle loro dimensioni, 
il costo di conformarsi alla legislazione è maggiore per le PMI rispetto alle 
grandi imprese. Ad esempio, gli oneri amministrativi, gli oneri sociali e la 
legislazione sul lavoro costano alle PMI molto di più in rapporto all’unità di 
prodotto o per addetto. 

La letteratura in tema di politiche a supporto per le PMI è molto ampia. 
L’attenzione a queste politiche da parte degli stati e delle organizzazioni 
sovranazionali ha fatto sì che esistano numerosissimi studi che raccolgono 
le best practices internazionali, spiegando quali politiche sono state messe 
in atto, le ragioni sussistenti e i benefici attesi. In realtà, la maggior parte 
della letteratura svolge un ruolo di advocacy e non riporta analisi 
sull’efficacia e l’efficienza dei programmi messi in atto a favore delle PMI. 

                                                 

18  Le agenzie governative americane corrispondono, con ampie differenze organizzative, ai nostri ministeri. 
Esse gestiscono la pubblica amministrazione federale in aree come la sanità, l’energia, la difesa, l’ambiente. 

 



L’Europa e le Piccole e Medie Imprese: come rilanciare la sfida della competitività 

 32

L’analisi economica incontra molte difficoltà nello stabilire se un 
programma a supporto delle PMI abbia prodotto i risultati sperati. Le 
ragioni di questo “fallimento degli economisti” sono molteplici: 

1) Le PMI sono una realtà molto eterogenea, per cui il successo o il 
fallimento di un programma di sostegno può dipendere da fattori 
interni alle PMI piuttosto che dal programma stesso. Per lo stesso 
motivo, è molto difficile costruire un campione di controllo che 
permetta di confrontare i risultati economici raggiunti da un gruppo di 
imprese che ha partecipato ad un programma di sostegno con quelli 
di un altro gruppo che non vi ha partecipato. 

2) Le PMI sono spesso realtà giovani e fragili, estremamente sensibili 
alle influenze esterne. Il successo o il fallimento di un programma di 
sostegno alle PMI può perciò essere fortemente influenzato da fattori 
esterni. 

3) Spesso le imprese che accedono ai programmi di supporto non sono 
un campione rappresentativo delle PMI, ma sono le più attente, 
interessate a crescere e/o con manager più preparati. Per queste 
ragioni, è difficile stimare quanto la loro eventuale crescita sia 
collegata alle politiche di sostegno e quanto queste imprese 
sarebbero cresciute anche senza accedervi. 

4) Le PMI di successo o di maggiori dimensioni hanno una maggiore 
probabilità di rispondere ai questionari che vengono loro inviati per 
valutare un programma di supporto, creando una distorsione nella 
selezione del campione. 

5) E’ teoricamente e praticamente molto difficile misurare l’additività di 
una politica di sostegno, ovvero in quale misura la politica produca un 
risultato aggiuntivo rispetto a quello che l’impresa avrebbe comunque 
raggiunto anche senza accedere al sostegno pubblico. 

Per questi motivi, molti studi relativi ai programmi a sostegno delle PMI 
sono di tipo qualitativo, e si limitano a descrivere alcune “storie di 
successo” o specifici programmi che hanno dato buoni risultati. Le analisi 
così svolte sono utili per trarre spunti sulle più comuni cause di successo o 
di fallimento, ma non permettono generalizzazioni. Inoltre, l’eterogeneità 
delle PMI e delle condizioni esterne che si trovano ad affrontare nelle 
diverse economie nazionali o regionali, fa sì che una valutazione 
dell’efficacia di un programma pubblico in un determinato momento e in un 
determinato luogo sia difficilmente applicabile ad altri casi.  

Pur non potendo sempre stabilire quando un programma destinato alle PMI 
si sia rivelato efficace, gli economisti e gli analisti di politiche pubbliche 
hanno tentato di stabilire quali criteri andrebbero applicati nella loro 
formulazione. In generale, nella valutazione ex post delle politiche 
pubbliche e dei programmi di spesa, ci si concentra su fattori quali l’utilità, 
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la rilevanza, l’efficacia e l’efficienza delle misure in questione19. In questo 
studio, l’attenzione è rivolta alla valutazione ex ante delle politiche 
pubbliche, per cui sono stati tratti dalla letteratura economica i seguenti 
sette fattori, che si ritiene contribuiscano a formulare politiche di sostegno 
per le PMI efficaci: 

1) Additività: la politica di sostegno deve finanziare o favorire attività 
che altrimenti le PMI non avrebbero intrapreso – ciò implica anche 
che la spesa pubblica a sostegno delle PMI non dovrebbe, in linea 
teorica, disincentivare l’investimento privato (cd. spiazzamento). 

2) Coerenza con gli obiettivi e i bisogni delle PMI: le politiche di 
sostegno devono cercare di risolvere i problemi che gli imprenditori 
ritengono più gravi, e perciò devono essere formulate dopo un 
confronto e una consultazione preventiva con gli attori interessati (cd. 
approccio bottom up). Tale criterio dunque incorpora quello della 
“rilevanza” dei programmi pubblici, inteso come rispondenza a 
bisogni espressi dalla PMI stesse.  

3) Semplicità: i programmi di supporto devono essere il più possibile 
semplici e non dispendiosi in termini di oneri amministrativi, pena 
l’esasperazione del problema del red tape già esistente per l’accesso 
ai finanziamenti pubblici.   

4) Diffusione e pubblicità: programmi che mirano a sostenere un 
numero assai limitato di PMI, o che vengono utilizzati da poche PMI 
rispetto al target iniziale non possono dirsi pienamente riusciti. Inoltre, 
è importante comunicare in modo efficace i programmi di supporto 
per fare sì che vi acceda il maggior numero possibile di imprenditori. 

5) Costanza: questo criterio misura la capacità di mettere in atto 
politiche di lunga durata laddove possibile. Cambiare troppo 
frequentemente le politiche a favore delle PMI sfavorisce la 
partecipazione degli imprenditori, aumenta gli oneri amministrativi e 
diminuisce il grado di pubblicità e conoscenza dei programmi di 
sostegno; 

6) Specificità: le PMI e gli ambienti in cui queste operano sono molto 
diversi tra di loro, perciò un buon programma di supporto dovrebbe 
riuscire a tenere in considerazione l’elevata eterogeneità e proporre 
soluzioni variegate, tali da adattarsi ai diversi bisogni delle aziende 
target; 

7) Limitata distorsività: le politiche a sostegno alle PMI non dovrebbero 
limitarsi a trasferimenti monetari (sotto forma di prestito, garanzie o 

                                                 

19  Si veda, ad esempio, Renda A., Schrefler L. e Von Dewall F. A. (2006) Ex post evaluation of the MAP 2001-
2005 initiative and suggestions for the CIP 2007-2013 – CEPS Special Report 
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incentivi), ma dovrebbero anche rimuovere le distorsioni causate 
dagli oneri amministrativi o dal sistema fiscale, promuovere la 
fornitura di servizi di mercato alle PMI e creare le strutture affinché 
possa nascere un mercato per la fornitura di tali servizi. 

Nella prossima sezione, entreremo con maggiore dettaglio nelle specifiche 
politiche di sostegno per le PMI applicate in ambito comunitario. La 
valutazione di queste politiche sarà fatta qualitativamente sulla base dei 
sette criteri appena elencati. 
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2 > La better regulation e le iniziative di riduzione degli oneri 
amministrativi  

È noto che la regolamentazione delle attività economiche, nel perseguire i 
propri obiettivi, ha un impatto proporzionalmente maggiore sulle PMI 
rispetto alle medie e grandi imprese. Sia i costi di adeguamento 
sostanziale che gli oneri amministrativi sono costituiti in parte da costi fissi, 
che cioè non dipendono dal fatturato o dal numero di addetti. I costi relativi 
p.e. alle licenze, ai controlli di sicurezza o alla legislazione giuslavoristica 
hanno perciò un impatto particolarmente oneroso sull’attività delle PMI. 

Per queste ragioni, è importante intervenire sia sullo stock – vale a dire, 
sulla legislazione già in atto – che sul flusso della regolazione economica. 
Per quanto riguarda gli interventi sullo stock, particolare importanza 
rivestono i progetti di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi 
portati avanti dalla Comunità europea e dalla maggior parte degli Stati 
Membri, Italia inclusa. In particolare, ci si riferisce al programma di azione 
per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi inaugurato dalla 
Commissione europea nel febbraio del 2007, che si basa su una 
metodologia sviluppata sin dagli anni Novanta in Olanda e nota come 
Standard Cost Model. Tale programma viene descritto nel dettaglio nella 
Sezione 2.1 qui di seguito.  

Per quanto riguarda il flusso della regolazione, è fondamentale predisporre 
strumenti atti a garantire che gli effetti delle nuove normative sulle PMI 
siano sempre considerati ex ante, prima dell’adozione della normativa in 
questione. Assumono particolare rilevanza, da questo punto di vista, le 
procedure di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) quale quella 
adottata sin dal 2002 dalla Commissione europea, o quella divenuta 
recentemente obbligatoria in Italia. Sono in particolare i paesi che hanno 
sviluppato maggiormente l’AIR a considerare gli effetti sulle PMI con 
maggior attenzione: ad esempio, nel Regno Unito è obbligatorio rilevare gli 
effetti sulle PMI di ogni progetto di legge all’interno della relativa analisi di 
impatto. Grazie anche al supporto e alla supervisione della neo-costituita 
Regulatory Policy Commission, il governo inglese è chiamato a verificare 
che gli oneri amministrativi e i costi sostanziali non abbiano un impatto 
eccessivo sulle PMI, prevedendo per esse, ove opportuno, soglie di 
esenzione da determinati obblighi, forme di adempimento meno onerose, 
la creazione di sportelli unici (one-stop-shop) o l’adozione di strumenti di e-
government che riducano i costi di interazione con le amministrazioni 
pubbliche. 

In adempimento al principio dello “think small first” – di cui si dirà più 
ampiamente in seguito – i programmi europei per il miglioramento della 
qualità della regolamentazione hanno subìto alcuni cambiamenti volti a 
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mettere le esigenze delle PMI al primo posto. Le principali novità introdotte 
sono di tipo procedurale e riguardano: (i) il processo di analisi d’impatto 
della regolamentazione comunitaria; (ii) un insieme di misure correttive 
degli elementi distorsivi esistenti all’interno del mercato unico, volte al 
mettere le PMI alla pari delle altre imprese concorrenti (“level-playing 
field”). 

Per quanto riguarda l’analisi d’impatto della regolamentazione comunitaria, 
dal gennaio 2009 è stato introdotto l’utilizzo sistematico del cosiddetto 
“SME Test”, vale a dire l’analisi degli impatti delle proposte legislative sulle 
PMI. Questa novità ha comportato un conseguente maggiore utilizzo di 
clausole legislative di esenzione e riduzione degli oneri a carico delle PMI 
(in particolare delle microimprese) nelle proposte legislative comunitarie. 
Sulla base di un’analisi svolta dal Centre for European Policy Studies di 
Bruxelles, nelle analisi di impatto della nuova regolamentazione effettuate 
dalla Commissione nel 2008 e 2009, l’analisi dell’impatto della proposta 
sulle PMI è stata effettuata nel 38% dei casi. Tale valore è in aumento 
rispetto al periodo 2003-2006, ma non è ancora sufficiente. In particolare, 
gli impatti sulle PMI sono trascurati in maniera eccessiva per quanto 
riguarda le proposte provenienti dalle Direzioni Generali “Ambiente”, 
“Agricoltura” e “Fisco e Unione doganale”, il cui campo d’azione ha 
certamente un impatto rilevante sulla vita delle PMI.  

 

Raccomandazione #1 

Il governo italiano dovrebbe fare pressione affinché, per le proposte 
legislative che hanno effetto sul sistema produttivo, nelle analisi di impatto 
venga sempre presa in considerazione la situazione delle PMI. 

2.1 La misurazione e riduzione degli oneri amministrativi: 
eliminare il “red tape” per stimolare la competitività 

Dal 2007 è in atto in Europa un ambizioso programma di riduzione 
del 25% degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.20 Come 
menzionato nella sezione precedente, tale iniziativa si basa 
sull’applicazione di un modello sviluppato in Olanda e utilizzato già in 

                                                 

20  Informazioni sul programma (in lingua inglese) sono disponibili sul sito della Direzione Generale Impresa ed 
Industria, all’indirizzo:  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-
burdens/action-programme/index_en.htm.  
L’ultima comunicazione della Commissione che sintetizza i risultati del programma d’azione per la riduzione 
degli oneri amministrativi (in lingua inglese) è: COM(2009)544 Communication from the Commissione to 
the European Parliament and the Council – Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the 
EU Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions. Disponibile online all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/documents/files/com_2009_544_main_en.pdf 



Tra Europa e Italia: le politiche a sostegno delle PMI  

 37

numerosi paesi in tutto il mondo, noto come Standard Cost Model 
(SCM)21. Il modus operandi di questo modello consiste 
nell’identificazione di tutti gli obblighi di informazione presenti nei testi 
di legge in vigore e nell’utilizzo di analisi empiriche (interviste, focus 
group, seminari tematici, etc.) finalizzati ad attribuire a ciascun 
obbligo di informazione un costo. L’onere amministrativo che si 
intende ridurre corrisponde al costo sostenuto dalle imprese per 
ottemperare a tali obblighi di informazione, al netto dei costi relativi 
alle attività che verrebbero svolte comunque, anche in assenza di 
legislazione specifica22.  

Nel corso di quest’ultimo triennio si è proceduto dunque alla 
mappatura degli obblighi di informazione imposti da leggi 
comunitarie e nazionali, nonché alla misurazione dei costi sostenuti 
dalle imprese per ottemperare a tali obblighi. L’applicazione dello 
Standard Cost Model sta portando alla definizione di alcuni importanti 
cambiamenti legislativi. In particolare sono interessati da questo 
esercizio di revisione 72 atti comunitari e 13 aree prioritarie di 
intervento23. In totale si stima che entro il 2012 la riduzione degli oneri 
amministrativi porterà ad un risparmio di circa 40 miliardi di Euro su 
un totale misurato di 124 miliardi di euro. 

                                                 

21  Per una descrizione, si rimanda al manuale internazionale dello Standard Cost Model Network, al sito 
www.administrative-burdens.com.  

22  Ad esempio, anche in assenza di legislazione sulla contabilità d’impresa le imprese porrebbero in essere 
forme di contabilità a fini di amministrazione e controllo d’impresa. Pertanto, nel considerare gli oneri 
imposti dalla legislazione, è necessario considerare soltanto il costo “aggiuntivo” che tali normative 
impongono alle imprese. Solo in tal modo si può stimare il potenziale di riduzione del red tape delle misure 
di semplificazione che eliminano determinati obblighi di informazione.  

23  Agricoltura, Contabilità, Politica di Coesione, Ambiente, Servizi finanziari, Pesca, Sicurezza alimentare, 
Legislazione farmaceutica, Appalti Pubblici, Statistiche, Tassazione e Legislazione Doganale, Sicurezza sul 
Lavoro e Relazioni industriali, Trasporti.  
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Tabella 3 – Riduzione degli oneri amministrativi di origine comunitaria 

 
Fonte: Commissione Europea, Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU. 

Delivering on promises, gennaio 2010 

 

Le proposte di riduzione riguardano in generale tutte le imprese, ma 
le PMI saranno le maggiori beneficiarie di queste iniziative a causa 
del peso più che proporzionale che gli oneri amministrativi hanno 
sulle loro attività. Inoltre, la Commissione ha proposto alcune iniziative 
specifiche per le PMI.  

2.1.1 Le Fast Track Actions 

Nel 2007 e nel 2008 la Commissione ha presentato due 
pacchetti di Fast Track Actions, ovvero di proposte legislative 
che possono portare benefici concreti in termini di riduzione 
degli oneri amministrativi attraverso modifiche legislative 
“chirurgiche” che non intacchino la capacità delle norme di 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Per la maggior parte di 
queste proposte, l’accordo politico è stato raggiunto 
rapidamente e le procedure si sono già concluse, producendo 
un concreto ed immediato risparmio di oneri amministrativi per 
le imprese coinvolte. Alcune di queste misure, che a nostro 
parere sono particolarmente rilevanti per le PMI, sono illustrate 
nelle tabelle seguenti. La stima delle riduzioni di oneri 
amministrativi è tratta dalla Comunicazione della Commissione 
COM(2009)544 (si veda la nota 20). I riferimenti puntuali ai testi 
legislativi sono riportati in nota ad ogni tabella. 
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Fast Track Actions - 2007 

Norme igienico-sanitarie per i pescherecci (regolamento 853/2004)

Rimozione degli obblighi non necessari per i piccoli pescherecci

Adottata - Regolamento 1243/2007

n.a.

Area di Intervento Stato della Fast Track Action

Cambiamento legislativo Risparmio

 

Diritto societario - Direttive 78/855 e 82/891 Adottata - Direttiva 2007/63

Rimozione dell'obbligo di redazione di un report  indipendente nel caso di una 
fusione o una divisione di un'impresa

Risparmio

170,1 mln€

Area di Intervento Stato della Fast Track Action

Cambiamento legislativo

 

Documenti di Trasporto - Regolamento n. 11 Adottata - Regolamento 569/2008
Cambiamento legislativo Risparmio

Rimozione di una serie di obblighi di informazione obsoleti per il trasporto di merci 
tra stati membri

114,7 mln€

Area di Intervento Stato della Fast Track Action

 

Autotrasporto stradale - Direttiva 96/26
Adottata - Regolamenti 1071 e 1072 

del 2009

Area di Intervento Stato della Fast Track Action

Cambiamento legislativo Risparmio
Digitalizzare alcuni obblighi informativi relativi alla conservazione dei documenti e 
sepmlifiare le procedure di autorizzazione

34,9 mln€
 

 

Fast Track Actions - 2008 

Agricoltura - Sussidio per i produttori di amido (regolamento 1722/93)
Area di Intervento Stato della Fast Track Action

Adottata - Regolamento 1234/2007
Cambiamento legislativo Risparmio

Alzare la soglia di rimborso al di sopra della quale si applicano misure di controllo 
speciali

28 mln€
 

Statistica - Rilevazioni Intrastat (regolamento 638/2004)
Area di Intervento Stato della Fast Track Action

Adottata - Regolamenti 222/2009
Cambiamento legislativo Risparmio

Diminuzione della soglia di rappresentatività del campione statistico, con conseguente 
drastica riduzione del numero di PMI coinvolte nelle rilevazioni dirette; uso di altre 
fonti indirette (amministrative) per raccogliere i dati sulle PMI

134,3 mln€

 

Esenzione delle PMI da alcuni obblighi di disclosure non proporzionati alle dimensioni 
di impresa 8,2 mln€

Area di Intervento Stato della Fast Track Action

Adottata - Direttiva 2009/49

Cambiamento legislativo Risparmio

Contabilità - Obblighi di pubblicazione di certe informazioni (Direttive 78/660 e 
83/349)

 
 

2.1.2 I risultati preliminari del programma comunitario di 
riduzione degli oneri amministrativi 

Nell’ambito del programma di azione per la misurazione e la 
riduzione degli oneri amministrativi, la Commissione ha 
individuato alcune misure di notevole impatto per le PMI in 
diversi settori. Alcuni esempi di riduzione degli oneri 
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amministrativi nell’ambito delle tredici aree prioritarie 
chiariscono i potenziali vantaggi per le PMI. 

1) Nel settore dell’agricoltura, nel dicembre 2008 un unico 
atto24 ha consolidato e semplificato i regolamenti esistenti 
dedicati alla conformità alle norme di standardizzazione 
dei prodotti agricoli. 26 categorie di prodotti su un totale 
di 36 sono state esentate dai controlli di conformità, e ne 
è stata semplificata l’etichettatura.25 Precedentemente ben 
26 distinte normative obbligavano i produttori ad 
impiegare in media due ore per tonnellata di prodotto per 
adempiere agli obblighi relativi alla classificazione ed 
etichettatura. Con la riforma si tagliano queste pesanti 
procedure, autorizzando così i produttori ad riportare 
nell’etichetta solo la provenienza/origine dei prodotti e non 
anche la classe, la dimensione e la varietà; ciò porta ad 
un risparmio annuo stimato di 974 milioni di euro.   

Nel 2007 e nel 2008 invece due successive riforme26 
relative all’etichettatura e commercializzazione delle uova 
hanno comportato l’eliminazione dell’obbligo di 
classificazione delle uova per utilizzo industriale. 
Interessando ben cinque milioni di produttori agricoli, 
questa semplificazione ha fatto registrare un risparmio 
annuo di 607 milioni di euro.  

Va sottolineato come le norme sull’etichettatura e la 
conformità a determinati standard sono particolarmente 
dannose per le PMI, in quanto i relativi costi solo spalmati 
su una ridotta quantità di prodotti. 

2) In tema di contabilità, la Commissione ha proposto nel 
febbraio 2009 di rivedere la normativa comunitaria per 
concedere agli Stati Membri la possibilità discrezionale di 

                                                 

24  Regolamento (CE) n. 1221/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) 
n. 1580/2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 
1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, per quanto concerne le norme di commercializzazione. Disponibile 
online all’indirizzo:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:336:0001:0080:IT:PDF 

25  General Marketing Standard (GMS) 
26  Regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007 , che stabilisce le modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione 
applicabili alle uova. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:132:0005:0020:IT:PDF 
Regolamento (CE) N. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione 
applicabili alle uova. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0006:0023:IT:PDF 
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esentare le microimprese dall’obbligo di redazione di 
parte dei documenti contabili richiesti dalla legislazione 
comunitaria del 1978.27 In breve, si è prevista la possibilità 
di esentare le microimprese dall’obbligo di tenere una 
contabilità dettagliata tanto quanto le imprese piccole, 
medie e grandi. In quest’ultimo caso, si stima che 5,4 
milioni di micro imprese in Europa potranno risparmiare 
ognuna circa 1.170 euro di oneri amministrativi l’anno. Per 
l’Italia, dato che le microimprese italiane nella fascia di 
addetti 2-9 sono 1.667.290, si può stimare un risparmio di 
oneri amministrativi pari ad almeno 1,95 miliardi di euro 
l’anno.28 

3) In merito alle norme relative alla tassazione e alla 
legislazione doganale, è stata proposta una revisione 
alla direttiva IVA relativamente all’e-invoicing,29 volta ad 
eliminare gli ostacoli normativi all’utilizzo di procedure 
elettroniche per la fatturazione dell’IVA. In termini di minori 
oneri amministrativi, il risparmio annuo ottenibile a livello 
comunitario da questa riforma è stato stimato intorno ai 19 
miliardi di euro.  

La possibilità di svolgere per via elettronica molte 
operazioni doganali, in particolare per quanto riguarda la 
presentazione delle dichiarazioni di import/export porterà 

                                                 

27  COM(2009)83 Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 
78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità. 
Disponibile online all’indirizzo: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0083:FIN:IT:PDF 
L’analisi di impatto della proposta (in lingua inglese) è disponibile all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0206:FIN:EN:PDF 
La sintesi dell’analisi di impatto (in lingua italiana) è disponibile all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0207:FIN:IT:PDF 
L’iter della procedura legislativa può essere seguito “in tempo reale” al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=197998 

28  Le stime sulla riduzione sono tratte da EU project on baseline measurement and reduction of administrative 
cost – Final Report Priority Area Annual Accounts/Company Law. Disponibile online all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/abst09_companylaw_en.pdf 
Il numero di microimprese  italiane è tratto da Istat (2008) Struttura e dimensione delle imprese - Archivio 
Statistico delle Imprese Attive (Asia). 

29  COM(2009)21 Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al 
sistema comune d’imposta sul  valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. 
Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0021:FIN:it:PDF 
L’iter della procedura legislativa può essere seguito “in tempo reale” al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=197873 
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ad un risparmio annuo di 2,5 miliardi di euro.30 Perché 
questi risparmi si concretizzino, è necessario che 
vengano adottate le misure di implementazione del 
Codice Doganale Aggiornato, attualmente in discussione 
presso la Commissione. 

 

Raccomandazione #2 

Dato che la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle PMI 
costituisce un vantaggio competitivo relativo per il sistema Italia, il governo 
italiano dovrebbe favorire un rapido processo di approvazione delle misure 
di riduzione più cospicue attualmente pendenti. 

 

2.1.3 Il “Gruppo Stoiber” 

Nell’ambito del programma di riduzione degli oneri 
amministrativi, dal 200731 la Commissione si avvale della 
collaborazione dello High Level Group of Independent 
Stakeholders32, guidato da Edmund Stoiber, ex presidente 
della Baviera (per tale motivo il gruppo è più noto come 
“Stoiber group”). A questo gruppo di alto livello partecipano 
personalità di elevata esperienza provenienti dal settore 
privato, dalle istituzioni nazionali e locali e da centri di ricerca.33 
L’unico partecipante italiano è Riccardo Illy, ex Presidente 
della regione Friuli Venezia Giulia.  

Lo Stoiber group svolge principalmente tre funzioni:  

1) review dell’attività della Commissione europea nell’ambito 

                                                 

30  L’atto relativo è il Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 
, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato). Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0001:0064:IT:PDF 

         Le relative misure di implementazione sono ancora in fase di approvazione da parte della Commissione. 
Informazioni sono disponibili sul sito della Direzione Generale per la Fiscalità e l’Unione Doganale, 
all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/community_code/index_en.htm 

31  2007/623/CE: Decisione della Commissione, del 31 agosto 2007 , che istituisce il gruppo ad alto livello di 
parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi. Disponibile online all’indirizzo:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:253:0040:0042:IT:PDF 

32  Il sito dello Stoiber group è disponibile (in lingua inglese) all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/high-level-
group/index_en.htm  

33  L’elenco dei partecipanti è disponibile online all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/docs/hlg_members_en.pdf 
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del Programma d’Azione per la Riduzione degli Oneri 
Amministrativi, sia per quanto riguarda i risultati raggiunti 
che la metodologia;  

2) sostegno alle proposte di riduzione presentate dalla 
Commissione o in via di presentazione, con possibile 
suggerimento di ulteriori iniziative;  

3) consultazione permanente degli stakeholder interessati al 
programma e funzione di cerniera tra le realtà produttive 
e la Commissione in tema di oneri amministrativi. 

Per quanto riguarda l’ultimo punto, il gruppo di alto livello 
raccoglie continuamente suggerimenti da parte delle parti 
interessate attraverso un meccanismo di consultazione 
online.34 I suggerimenti ritenuti più interessante e politicamente 
praticabili vengono raccolti in opinioni, redatte ogni tre mesi 
dal gruppo di alto livello e sottoposte all’attenzione della 
Commissione. 

Lo High Level Group lavora, nella sua attività ordinaria, per 
aree tematiche. Per ogni area, il gruppo di alto livello forma dei 
sotto-gruppi di lavoro coordinati dal membro con maggiore 
esperienza in quel settore. Il lavoro di questi sottogruppi porta 
alla redazione di opinioni, contenenti l’analisi dell’attività della 
Commissione in quel settore, le proposte esistenti e gli ulteriori 
suggerimenti relativi a quell’area tematica. Queste opinioni 
vengono adottate in forma collegiale dal gruppo di alto livello. 
Le opinioni, regolarmente pubblicate sul sito dello High Level 
Group, sono molto utili per seguire l’andamento del 
Programma d’Azione per la Riduzione degli Oneri 
Amministrativi nelle varie aree prioritarie e costituiscono un 
documento molto importante per le parti interessate (p.e. le 
associazioni di categoria) che vogliano saperne di più sulle 
azioni intraprese o sulle prossime iniziative relative alle aree 
legislative di proprio interesse. 

 

Raccomandazione #3 

Il governo italiano, in collaborazione con le associazioni di categoria, 
dovrebbe incentivare una più ampia partecipazione degli stakeholder 
italiani, ed in particolare delle PMI, alle attività del “Gruppo Stoiber” 

                                                 

34  La consultazione online è disponibile all’indirizzo:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/online-
consultation/index_en.htm 
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2.1.4 Il Programma di Azione per la Misurazione e Riduzione 
degli Oneri Amministrativi: considerazioni conclusive 

Il programma comunitario di riduzione degli oneri 
amministrativi si presenta come uno degli strumenti più potenti 
nel panorama delle politiche a sostegno delle PMI, in 
particolare per il livello di commitment che la Commissione – in 
primis il Presidente Barroso – ha mostrato nel perseguire 
l’obiettivo della semplificazione. Va detto, inoltre, che il legame 
tra la semplificazione in atto e la competitività europea è, 
secondo la Commissione, assai forte e diretto. La riduzione del 
25% degli oneri amministrativi viene normalmente associata a 
un incremento del PIL comunitario pari all’1,5%. 

Va detto, peraltro, che l’efficacia del Programma d’Azione 
comunitario dipenderà da molti fattori. Innanzitutto, è 
essenziale che le rilevazioni in merito agli oneri amministrativi 
siano accurate, e non cadano su obblighi di informazione che 
non sono considerati effettivamente onerosi, ridondanti o fonte 
d’irritazione per le imprese da essi interessate35. Nei paesi 
dove lo Standard Cost Model è stato applicato in questi anni, 
istituzioni come le Corti dei Conti hanno sviluppato tecniche di 
analisi empirica e sondaggi ex post per comprendere se le 
imprese avessero davvero percepito la riduzione promessa del 
carico amministrativo, con risultati per lo più deludenti.  

In secondo luogo, va ricordato che lo Standard Cost Model 
guarda soltanto ad un sottoinsieme dei costi che possono 
essere generati dalla legislazione. Come mostrato nella figura 
sottostante, esistono costi di compliance e costi derivanti 
dall’imposizione fiscale, che lo SCM per definizione non 
cattura.  

                                                 

35  Va ricordato anche che lo Standard Cost Model assume che tutte le imprese ottemperino agli obblighi di 
informazione.  
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Figura 5 – Costi della regolazione 
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Valutazione del Programma di Azione per la Misurazione e Riduzione 
degli Oneri Amministrativi 

Additività 

 

Libera risorse attualmente impiegate dalle PMI 
nell’adempimento degli obblighi di informazione, 
permettendone il reimpiego in attività più produttive 

Coerenza 

 

La riduzione degli oneri amministrativi, insieme 
all’accesso al credito ed ai mercati di sbocco, è tra i 
problemi più importanti secondo le PMI europee 

Semplicità 

 

Occorre fare sì che le modifiche legislative per la 
riduzione degli oneri amministrativi non comportino 
eccessivi costi di adattamento e non richiedano 
investimenti troppo elevati  

Diffusione e 
pubblicità 

 

La Commissione deve continuare ad impegnarsi perché 
le PMI e le loro associazioni partecipino alle procedure di 
consultazione e ai lavori dello High Level Group. Inoltre, 
la Commissione fa molto per pubblicizzare i risultati del 
Programma d’Azione, ma è necessario focalizzare 
l’attenzione sulla comunicazione nei confronti delle PMI 

Costanza 

 

Il Programma d’Azione è stato lanciato nel 2007 e a 
tutt’oggi l’azione della Commissione prosegue con forza 
sia per estendere l’ambito della misurazione, che per 
redigere e approvare nuove proposte, che per misurare i 
risultati raggiunti 

Specificità 

 

Per sua natura, la riduzione degli oneri amministrativi è 
una politica orizzontale. Oltretutto, l’azione legislativa 
comunitaria non è sempre il livello istituzionale più 
indicato per tenere conto delle specificità delle singole 
PMI 

Non 
Distorsività 

 

Il programma non prevede finanziamenti diretti, ma libera 
risorse che le PMI possono reimpiegare dove ritengono 
più opportuno 

 

2.2 L’introduzione delle date di entrata in vigore comuni 
(“Common Commencement Dates” – CCD) 

Oltre alla riduzione degli oneri amministrativi, la Commissione 
europea è intervenuta anche con un’altra misura di semplificazione a 
vantaggio delle PMI: l’introduzione di date di entrata in vigore comuni 
per i nuovi regolamenti e decisioni che hanno un impatto sulla vita 
delle imprese (c.d. common commencement dates – CCD). Si tratta 
di una pratica già utilizzata nel Regno Unito, che secondo i dati 
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disponibili consente un più agevole apprendimento delle PMI per 
quanto riguarda le nuove normative che entrano in vigore ogni anno.  

Come ogni altro tipo di onere amministrativo, il costo per le PMI 
dovuto alla necessità di aggiornamento sui cambiamenti legislativi ha 
un peso relativamente superiore rispetto a quello delle imprese di 
dimensioni maggiori. Sulla scia dell’iniziativa portata avanti nel Regno 
Unito, la Commissione europea ha lanciato un programma pilota per 
uniformare le date in cui le nuove regolamentazioni entreranno in 
vigore, evitando che le PMI debbano fronteggiare uno “stillicidio 
legislativo” di continui cambiamenti. Fissare date comuni permetterà 
di ridurre i costi di informazione, i casi di non osservanza della nuova 
legislazione e il numero dei contenziosi. Questa iniziativa sarà 
accompagnata dalla disponibilità online di materiale informativo in cui 
verranno elencate quali innovazioni legislative entreranno in vigore in 
ognuna delle date prefissate. Anche se i vantaggi di questa misura 
sono limitati soltanto ai costi di informazione e non agli oneri legislativi 
o ai costi di conformità veri e propri, il fatto che si tratti di una misura a 
costo praticamente zero la rende sicuramente una pratica che 
produce benefici netti positivi. 

Nel progetto pilota della Commissione sono sin qui coinvolti soltanto 
l’industria automobilistica e il settore degli esplosivi: in questi due 
settori, parte delle novità regolamentari previste per i prossimi anni 
entreranno in vigore il 29 aprile o il 29 ottobre. Sul sito internet della 
Direzione Generale Impresa ed Industria della Commissione europea 
è disponibile (in lingua inglese) l’elenco degli atti riguardanti questi 
due settori che si uniformano al principio delle date di inizio comuni.36 

 

Raccomandazione #4 

Il governo italiano dovrebbe monitorare l’efficacia delle Common 
Commencement Dates e verificare con le associazioni di categoria se 
introdurre una misura simile anche nell’ordinamento nazionale 

2.2.1 L’introduzione delle common commencement dates: 
valutazione 

Le CCD costituiscono una misura potenzialmente utile per le 
PMI, ma rilevante soltanto per la necessità di ridurre i costi di 

                                                 

36  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/ccd_en.pdf.  

 Il sito della DG Impresa ed Industria relativo alle date di inizio comuni è disponibile all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/common-commencement-
dates/index_en.htm 
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aggiornamento sulla legislazione in vigore. Le CCD, in altre 
parole, non incidono sulla qualità e la semplicità della 
legislazione, ma si limitano a ridurre l’arco temprale nel quale 
le PMI possono aspettarsi nuovi provvedimenti legislativi. 
Pertanto, si tratta di un'iniziativa la cui utilità andrà monitorata 
nel tempo (ad esempio, un flusso eccessivo di nuova 
legislazione in un arco temporale troppo limitato potrebbe 
creare più problemi di quanti effettivamente ne risolva, per 
imprese di piccole dimensioni dotate di un numero limitato di 
addetti con competenze giuridiche). In conclusione, le CCD 
possono rivelarsi utili all’interno di un ben più ampio mix di 
interventi a sostegno delle PMI, e solo al fine di migliorare il 
processo di policy e lo scambio di idee e proposte tra PMI e 
organi di governo.  

 

Valutazione dell’introduzione delle common commencement dates 

Additività 

 

Libera limitate risorse, attualmente impiegate dalle PMI 
per sostenere i costi di informazione e familiarizzazione 
con le novità legislative 

Coerenza 

 

I costi di informazione sono solo una parte, anche se a 
volte rilevante, degli oneri amministrativi, la cui riduzione 
insieme all’accesso al credito ed ai mercati di sbocco, è 
tra i problemi più importanti secondo le PMI europee 

Semplicità 

 

Misura estremamente semplice da attuare e comunicare.  

Pubblicità e 
diffusione 

 

Tutte le PMI che operano nei settori interessati sono 
coinvolte nel programma senza necessità di partecipare 
attivamente. Tuttavia, all’iniziativa potrebbe essere dato 
un risalto maggiore ed i documenti ed il sito della 
Commissione relativo a questo programma dovrebbe 
essere disponibile in un maggior numero di lingue 

Costanza s.v. Da verificare nel tempo, in particolare per quanto riguarda 
l’estensione di questo approccio ad altri settori 

Specificità s.v. Dipenderà da se e come il programma verrà esteso ad 
altri settori 

Non Distorsività

 

Il programma non prevede finanziamenti diretti, ma libera 
risorse che le PMI possono reimpiegare dove ritengono 
più opportuno 
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2.3 La better regulation per le PMI: il ruolo dell’Italia nel contesto 
europeo 

Per quanto riguarda la better regulation e la tematica degli oneri 
amministrativi, noi riteniamo che il governo italiano dovrebbe farsi 
promotore delle seguenti istanze: 

1) Garantire che lo SME test venga applicato costantemente e 
coerentemente dalla Commissione nell’analisi delle proposte 
legislative. Lo SME test dev’essere svolto in maniera ampia e 
dettagliata e non liquidato in poche righe soltanto per adempiere 
“formalmente” all’obbligo. Inoltre, occorre fare sì che dallo SME 
test origino alternative di policy atte a ridurre gli oneri 
amministrativi che le nuove iniziative legislative possono imporre 
alle PMI. In particolare, quando l’analisi mostra che una proposta 
legislativa creerà nuovi oneri, devono essere previste, laddove 
ciò non contrasti con le finalità politiche dell’atto, modalità di 
adempimento semplificate per le PMI o, ancora meglio, soglie di 
esenzione dall’obbligo per le imprese più piccole. Il governo 
italiano dovrebbe tenere sempre in considerazione che, essendo 
il tessuto imprenditoriale italiano caratterizzato da una 
percentuale relativamente più elevata di PMI, ogni beneficio 
burocratico per le PMI si traduce in un vantaggio competitivo per 
il sistema paese. 

2) Sostenere le proposte della Commissione in materia di oneri 
amministrativi e promuoverne una rapida approvazione in 
sede di Consiglio europeo. Dalle misurazioni parziali svolte 
dalla Commissione e dagli studi internazionali, risulta 
chiaramente come l’Italia sia uno dei paesi le cui imprese 
soffrono di un maggior carico di oneri amministrativi, sia in 
termini relativi che assoluti. Per questo motivo, ogni riduzione 
degli oneri amministrativi attuata a livello comunitario beneficerà 
più che proporzionalmente il nostro paese.  

Il primo obiettivo a cui puntare è un’approvazione rapida della 
direttiva sull’e-invoicing. Il Consiglio dell’Unione europea, in 
composizione Ecofin, aveva sospeso il dibattito in attesa del 
parere del Parlamento europeo. Trattandosi di una direttiva in 
materia fiscale, il Parlamento europeo emette soltanto un parere, 
mentre il Consiglio delibera ed approva l’atto. Il Parlamento 
europeo ha dato un parere positivo con emendamenti. Questi 
emendamenti da un lato incrementano la semplificazione 
prevista nella proposta di direttiva della Commissione, per 
esempio diminuendo da sei a cinque anni il tempo di 
conservazione delle fatture ed aumentando da 200 a 300 euro la 
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soglia al di sotto della quale si possono emettere fatture 
semplificate. Dall’altro, il Parlamento concede agli stati membri la 
possibilità di limitare il ricorso al regime della fatturazione 
semplificata. La Commissione europea ha rigettato gli 
emendamenti proposti, ed ora il Consiglio dovrebbe procedere 
alla deliberazione. 

Una mediazione tra le diverse esigenze delle istituzioni 
comunitarie e degli stati membri appare possibile, in quanto il 
dissenso non sembra vertere sui punti qualificanti della proposta. 
Il governo italiano, data l’importanza di questa proposta, 
dovrebbe spingere perché sia approvata in fretta, anche a costo 
di cedere su qualche punto non qualificante pur di raggiungere 
in tempi brevi il necessario consenso politico inter-istituzionale 

Il governo dovrebbe successivamente accompagnare il 
recepimento di questa direttiva con una campagna di 
informazione ed incentivi (p.e. per l’acquisto da parte delle PMI, 
specialmente delle microimprese, dell’hardware e soprattutto del 
software necessario alla gestione e alla conservazione delle 
fatture elettroniche), in modo da ridurre i costi legati al passaggio 
dal vecchio al nuovo sistema. 

Per quanto riguarda l’altra grande proposta di riduzione 
pendente, quella sugli obblighi contabili e di rendicontazione per 
le microimprese, l’Italia dovrebbe cercare un compromesso che 
salvaguardi da un lato le possibilità di accesso al credito per le 
microimprese, dall’altro la riduzione di oneri amministrativi 
ottenibile dalla semplificazione del regime contabile. 

3) Promuovere la partecipazione delle parti interessate 
all’attività dello Stoiber Group. Il gruppo di alto livello è sempre 
disponibile a raccogliere i suggerimenti degli stakeholder, sia 
attraverso il meccanismo continuo di consultazione online, che 
attraverso contributi specifici in occasione della produzione delle 
opinioni relative ad aree specifiche. Lo High Level Group è una 
porta di ingresso privilegiata attraverso la quale le istanze e le 
necessità delle PMI italiane in tema di oneri amministrativi 
possono arrivare alle stanze della Commissione europea e delle 
altre istituzioni comunitarie. 

4) Monitorare i risultati ottenuti dal progetto pilota sulle Common 
commencement dates e – nel caso in cui il progetto si riveli 
utile ed efficace – prevedere simili scadenze temporali anche 
in Italia. Ciò dipende, per lo più, dalla effettiva utilità di questa 
pratica in fase di sperimentazione sia nel Regno Unito che a 
livello europeo. Un processo di consultazione a livello nazionale 
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con le associazioni rappresentative delle PMI potrebbe rivelare il 
grado di interesse delle PMI italiane per iniziative di tal fatta.  
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3 > “Think small first”: Politiche dirette per le PMI 

3.1 Lo Small Business Act 

In linea con la strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, la 
Commissione europea ha adottato nel 2008 lo “Small Business Act”.37 
Questo documento, che non è un atto legislativo vincolante, contiene 
un insieme di linee guida per la promozione della competitività delle 
PMI europee e per il lancio di una nuova prospettiva di creazione di 
politiche improntate al principio del “Think small first”, ovvero 
“pensare anzitutto in piccolo”. Lo Small Business Act è stato 
concepito per informare l’azione dell’Unione europea nei confronti 
delle PMI in tutta una serie di campi. In particolare, sono stati 
identificati dieci principi a cui l’azione politico-legislativa dell’Unione 
deve ispirarsi in modo da favorire le PMI, a cui si riconosce il ruolo di 
spina dorsale dell’economia europea. Questi principi vengono 
descritti brevemente qui sotto e successivamente approfonditi nelle 
altre sezioni di questo rapporto, laddove rilevanti. 

1) Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari 
possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito 
imprenditoriale. L’Unione europea considera le figure 
dell’imprenditore e del lavoratore indipendente cruciali per la 
crescita e la prosperità. Per questo motivo, la Commissione 
intende promuoverne la formazione e facilitare la creazione di 
nuove imprese e il passaggio di imprese esistenti da un 
imprenditore ad un altro.38 

2) Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato 
l’insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità. La 
Commissione intende promuovere un cambiamento culturale 
nei confronti del fallimento, in modo da non scoraggiare gli 
imprenditori dall’assumere i rischi connessi alla loro attività. 
Inoltre,  si invitano gli stati membri a porsi l’obiettivo di 
concludere le procedure concorsuali o fallimentari entro un 
anno. 

                                                 

37  COM(2009)384 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – “Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First) 
Uno “Small Business Act” per l’Europa. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:REV1:IT:PDF 

38  Cf. paragrafo 5.3 
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3) Formulare regole conformi al principio “Pensare anzitutto in 
piccolo”. Questo principio si declina in due iniziative concrete: i) 
tenere conto delle esigenze delle PMI durante il processo 
legislativo (intervento sul flusso); ii) semplificare l’attuale quadro 
regolamentare per ridurne gli oneri gravanti sulle PMI 
(intervento sullo stock).39 

4) Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze 
delle PMI. La Commissione invita gli stati membri ad 
organizzare le pubbliche amministrazioni in maniera da 
facilitare le relazioni con le PMI. In particolare, l’e-government e 
gli sportelli unici sono gli strumenti più indicati per semplificare 
la vita delle PMI. Lo Small Business Act inoltre cita il 
recepimento della cd. Direttiva Servizi40 come occasione per 
snellire la macchina amministrativa e per eliminare le barriere 
regolamentari che limitano la fornitura di servizi in ambito trans-
nazionale e nazionale.41 

5) Adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: 
facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e 
usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI. La 
maggiore visibilità ed accessibilità degli appalti pubblici per le 
PMI è promossa attraverso la formulazione dello “SME CODE”,42 
cioè di un codice costruito sulla base delle indicazioni delle PMI 
e delle associazioni di categoria, volto ad aumentare la 
partecipazione delle PMI alle gare di appalto. In particolare, il 
codice si occupa di facilitare la suddivisione degli appalti in lotti 
e la costituzione di consorzi tra imprese, di semplificare le 
regole sul subappalto, in modo da consentire alle PMI l’accesso 
ad appalti di maggiore dimensione. Inoltre, si spronano gli stati 
membri ad incrementare il livello di trasparenza e di 
informazione relativo agli appalti pubblici e a creare apposite 
strutture di formazione e consulenza destinate specificamente 
all’accesso delle PMI alle gare ad evidenza pubblica. Per 
quanto riguarda gli aiuti di stato, la Commissione invita gli stati 
membri ad utilizzare le eccezioni previste dal quadro legislativo 

                                                 

39  Cf. paragrafo 1 > 
40  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel 

mercato interno. Disponibile all’indirizzo: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:IT:PDF 
41  Cf. paragrafo 6.1 
42  SEC(2008)2193 Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Codice europeo di buone pratiche per 

facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici. Disponibile online all’indirizzo: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:IT:PDF 
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attuale in modo da aiutare le PMI in maniera conforme al diritto 
comunitario. 

6) Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un 
contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei 
pagamenti nelle transazioni commerciali.43 La Commissione ha 
proposto la revisione della direttiva contro i ritardi di 
pagamento44 al fine di garantire che nelle transazioni 
commerciali le PMI vengano pagate entro 30 giorni. Il corretto 
funzionamento dei pagamenti è cruciale sia per la 
sopravvivenza e solidità finanziaria delle imprese, sia per 
garantire la libera circolazione di beni e servizi all’interno del 
mercato unico europeo. 

7) Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal 
mercato unico.45 In particolare, la Commissione intende rendere 
le PMI maggiormente edotte delle opportunità del mercato 
unico e delle modalità con cui si possono fare affari all’interno 
dell’Unione europea. Inoltre, una particolare attenzione è 
dedicata ai processi di standardizzazione, che attualmente 
risultano particolarmente onerosi per le PMI. La Commissione 
ha richiesto al CENELEC (Comitato Europeo per la 
standardizzazione elettrotecnica) la pubblicazione sistematica 
online degli standard, al fine di permettere alle PMI di 
monitorarne la formulazione e di identificare e segnalare gli 
standard ritenuti dannosi per la propria attività. A questo scopo 
la Commissione ha inoltre approvato nel 2009 un piano di 
finanziamento di 2,1 milioni di euro per programmi di 
partecipazione e difesa degli interessi delle PMI nel processo di 

                                                 

43  Cf.  paragrafo 4 > 
44  Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i 

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Disponibile online all’indirizzo 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:200:0035:0038:IT:PDF 

 COM(2009)126 Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi 
di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola 
impresa (Small Business Act). Disponibile online a: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0126:FIN:IT:PDF 

 L’analisi di impatto della proposta è disponibile (in lingua inglese) è disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2009/0315/C
OM_SEC(2009)0315_EN.pdf 

 La sintesi dell’analisi di impatto (in lingua italiana) è disponibile al seguente indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC0316:IT:NOT 

 L’iter della procedura legislativa può essere seguito “in tempo reale” al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=198164 

45  Cf. paragrafo 6.1 
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formulazione degli standard europei, a seguito di un dibattito 
sull’opportunità di esentare le PMI dall’adempimento agli 
standard europei. Proprio dalle PMI (ad esempio dall’UEAPME, 
associazione europea delle piccole e medie imprese46) è 
arrivata la richiesta di una maggiore partecipazione ai processi 
di formulazione di tali standard. 

8) Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni 
forma di innovazione. La Commissione e gli stati membri 
dovrebbero incoraggiare e sostenere gli investimenti in ricerca 
e sviluppo da parte delle PMI e la loro partecipazione a 
programmi di ricerca e alle strutture dei distretti industriali. 
Inoltre, dovrebbe essere promossa la formazione di forza lavoro 
specializzata.47 

9) Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in 
opportunità. Sia la Commissione europea che gli stati membri 
devono fornire informazioni ed incentivi alle PMI perché 
possano sfruttare le opportunità della green economy e perché 
possano mettere in atto programmi di efficienza energetica.48 

10) Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della 
crescita dei mercati. Questo punto attiene alla promozione 
dell’internazionalizzazione, ambito in cui le PMI sono 
particolarmente carenti. L’Unione europea intende promuovere 
e sostenere la crescita delle PMI nei mercati esteri di sbocco 
più promettenti.49 

 

Raccomandazione #5 

Il governo italiano dovrebbe favorire in sede europea ed applicare 
coerentemente a livello nazionale i principi dello Small Business Act, in 
particolare per quanto riguarda la normativa sugli appalti, i ritardi nei 
pagamenti ed i processi di standardizzazione 

 

                                                 

46  Si veda la posizione dell’UEAPME (UEAPME’s policy proposals to the European Commission and the 
European Parliament “European Craft and SME Policy 2010-2014 Towards growth, prosperity and stability”, 
December 2009. Disponibile online all’indirizzo: http://www.ueapme.com/IMG/pdf/091203_UEAPME-
2014_final.pdf ) 

47  Cf. paragrafi 5 >, 5.2 e 5.3 
48  Cf. paragrafi 4.3.1 e 5 > 
49  Cf. paragrafo 6 > 
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Nell’ambito della politica per le PMI, la Commissione europea ha 
istituito la figura dello SME Envoy, incarico attualmente ricoperto da 
Françoise Le Bail, vice direttore generale della direzione generale 
impresa ed industria. Lo SME Envoy ha il duplice compito di 
promuovere gli interessi delle PMI e di fungere da “ufficiale di 
collegamento” tra le PMI e le loro organizzazioni di rappresentanza e 
la Commissione. In particolare, lo SME Envoy deve assicurarsi che 
l’attività amministrativa e legislativa della Commissione si conformi al 
principio dello “think small first”.   

 

Raccomandazione #6 

Il governo italiano dovrebbe favorire il dialogo organizzazioni di 
rappresentanza delle PMI italiane e lo SME Envoy, in modo da permettere 
alle necessità delle imprese italiane di essere ascoltate in sede comunitaria 

3.1.1 Il recepimento dello Small Business Act in Italia 

Il governo italiano ha recepito tramite una Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri la Comunicazione della 
Commissione europea “Pensare anzitutto in piccolo – uno 
‘Small Business Act’ per l’Europa”.50 La direttiva è il risultato dei 
contributi raccolti al “Tavolo di iniziativa per la realizzazione 
degli adempimenti previsti dallo SBA per le PMI”, al quale 
hanno partecipato le amministrazioni pubbliche centrali e 
locali, le associazioni di categoria delle PMI, le rappresentanze 
delle Camere di commercio e del sistema bancario. Le 
amministrazioni centrali e locali, ciascuna per la propria 
competenza, sono tenute ad informare l’azione ai principi 
contenuti nella direttiva. 

Il contenuto della direttiva di attuazione dello Small Business 
Act è molto ampio e contiene numerose indicazioni e proposte 
che riguardano l’intero ciclo di vita di una PMI e una serie di 
campi collaterali, come ad esempio le politiche per 
l’innovazione o a sostegno della green economy. Raggruppate 
per categoria, a nostro parere le proposte più rilevanti e 

                                                 

50  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – Attuazione della Comunicazione della Commissione U.E. 
del 25 giugno 2008 “Penare anzitutto in piccolo” Uno “Small Business Act” per l’Europa. Disponibile online 
all’indirizzo: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/direttiva_pmi/Direttiva_Governo_SBAct_27nov09.pdf  
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potenzialmente più utili per il sistema italiano delle PMI 
contenute in questo atto amministrativo sono: 

1) Sistema di governance e better regulation 

a. presentazione di un disegno di legge annuale per le 
PMI all’interno della manovra annuale di bilancio; 

b. fare sì che i testi normativi che hanno un impatto 
sull’attività delle PMI siano chiari e comprensibili, e che 
questo aspetto sia tenuto in considerazione nella 
redazione dell’Analisi di Impatto della 
Regolamentazione (AIR); 

c. fare sì che le associazioni di rappresentanza siano 
consultate prima di redigere le proposte di legge che le 
riguardano, e che i risultati della consultazione siano 
visibili nell’AIR; 

d. rendere possibile la creazione dell’impresa in un giorno 
e creare gli sportelli unici previsti dalla cd. Direttiva 
Servizi; 

e. evitare che la pubblica amministrazione richieda alle 
imprese informazioni di cui è già in possesso, o che 
possono essere ricavate contattando altre pubbliche 
amministrazioni; 

2) Categorie di imprese o di imprenditori da sostenere: 

a. imprenditoria femminile; 

b. imprese creative, in particolare operanti nel settore dei 
beni culturali e della moda, e imprese turistiche; 

c. Ciclo di vita delle imprese e dimensione di impresa: 

d. favorire il trasferimento di impresa, in particolare da una 
generazione di imprenditori all’altra, anche prevedendo 
la possibilità di trasformare le imprese in cooperative 
gestite dai dipendenti; 

e. incentivare l’utilizzo del “Contratto di RETE” ex art. 1 l. 
99/2009 come strumento per superare le ridotte 
dimensioni di impresa del sistema italiano;  

3) Attività di impresa: 

a. favorire l’accesso delle PMI agli appalti pubblici, nel 
rispetto della normativa europea, in un primo tempo agli 
appalti banditi dai comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti e agli appalti di forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria; 



L’Europa e le Piccole e Medie Imprese: come rilanciare la sfida della competitività 

 58

b. promuovere la digitalizzazione della gestione degli 
appalti pubblici 

c. usufruire delle deroghe temporanee alla disciplina sugli 
aiuti di stato 

d. verificare le misure esistenti per favorire l’accesso al 
credito delle PMI, ed in caso proporre le modifiche 
necessarie; in particolare sopperire alla mancanza di 
finanziamenti di taglia compresa tra 75.000 e 1.000.000 
di euro, soprattutto con strumenti di finanza ibrida; 

e. favorire il microcredito, i business angels ed il venture 
capital, anche attraverso programmi pubblici (come il 
Fondo Italiano per l’Investimento nelle PMI); 

4) Politiche per l’innovazione: 

a. favorire l’accesso delle PMI italiane ai brevetti e ai 
modelli depositati; 

b. favorire la partecipazione delle PMI ai comitati di 
normalizzazione e la pubblicità delle decisioni di questi 
organi; 

c. promuovere l’e-government e l’e-invoicing; 

d. facilitare la nascita di PMI nel campo dell’eco-
innovazione (green economy). 

Ovviamente, dato lo strumento normativo prescelto (la 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri), nessuna di 
queste indicazioni ha valore vincolante. Le amministrazioni 
stesse devono impegnarsi a perseguire questi obiettivi e ad 
uniformare la propria azione a questi principi. Occorrerà 
verificare se in qualche modo questo fenomeno si verificherà, 
spontaneamente o sotto l’impulso e il controllo del Ministero 
per lo Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio, 
istituzioni, a cui spetta il monitoraggio.  

Sarebbe importante accompagnare a questo “manifesto” una 
serie di iniziative legislative concrete per dare attuazione a 
questi principi, così come ha fatto la Commissione europea 
subito dopo la pubblicazione dello Small Business Act. Tali 
iniziative legislative, in maniera similare alle fast track actions,  
dovrebbero concentrarsi su alcuni punti di importanza 
cruciale, individuati sulla base della consultazione con le 
imprese, e non richiedere esborsi diretti per le finanze 
pubbliche. Ad esempio, l’azione immediata del governo si 
potrebbe concentrare su tre punti a nostro parere qualificanti: 
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attuazione della cd. Direttiva Servizi; digitalizzazione del 
sistema degli appalti pubblici; uso più ampio dello strumento 
della consultazione nella preparazione delle proposte di 
legge riguardanti le PMI, consultazione che dev’essere aperta 
e i cui risultati devono essere resi pubblici. Il governo deve 
altresì continuare a portare avanti l’azione per l’estensione 
dell’e-government al maggior numero possibile di procedure 
e amministrazioni pubbliche. 

 

Raccomandazione #7 

La direttiva di recepimento dello Small Business Act dovrebbe essere 
accompagnata da una serie di fast track actions legislative  che diano 
concreta attuazione ad alcuni punti cruciali enunciati finora in forma di 
principio 

3.1.2 Lo Small Business Act: priorità per l’Italia 

Per quanto riguarda i principi dello Small Business Act, le 
politiche che il governo italiano potrebbe promuovere in sede 
comunitaria e recepire a livello nazionale sono le seguenti: 

1) Appalti. Il governo dovrebbe attuare al più presto le 
indicazioni contenute nel Codice europeo di Buone 
Pratiche per Facilitare l’Accesso delle PMI agli Appalti 
pubblici.51 Un’attuazione rapida e piena permetterebbe 
al tessuto produttivo italiano di non dover più sopportare 
un elevato carico di oneri burocratici, permettendo di 
conseguire un vantaggio competitivo nei confronti delle 
PMI che operano in stati membri che non abbiano 
pienamente recepito questo codice. In particolare, a 
nostro avviso tre pratiche hanno potenzialmente il 
maggior impatto sulla riduzione degli oneri amministrativi 
e sullo sviluppo delle PMI: 

a. Obbligare le stazioni appaltanti a mettere a 
disposizione delle imprese la documentazione in 
formato elettronico. In questo modo, si ridurrebbero 
drasticamente i costi di informazione, che gravano 
in maniera più che proporzionale sulle PMI. 

                                                 

51  Cf. nota 42 
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b. Ridurre gli obblighi documentali per le imprese 
offerenti, in particolare i) richiedendo la 
documentazione completa soltanto al vincitore e 
non a tutti i partecipanti; ii) sollevando le imprese 
dall’obbligo di presentare documenti già in 
possesso della stazione appaltante (per esempio 
perché presentati per un appalto precedente). 

Il recepimento di questi principi, alcuni dei quali 
inclusi nella direttiva del governo italiano che 
recepisce lo Small Business Act (cf. supra) appare 
ragionevolmente fattibile, sia da un punto di vista 
politico che amministrativo. I benefici si farebbero 
sentire sull’intero universo delle imprese. Tuttavia, 
dato che gli oneri amministrativi pesano in maniera 
più che proporzionale sulle PMI, sarebbero 
particolarmente rilevanti per queste ultime. E’ 
possibile individuare due benefici principali: 

i. Riduzione degli oneri amministrativi. Queste due 
politiche otterrebbero il risultato immediato di 
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sul 
sistema italiano delle imprese. Il Consorzio stima 
che gli oneri amministrativi derivanti dalla 
legislazione europea sugli appalti52 gravanti sulle 
imprese italiane ammontino a circa 12,3 milioni di 
euro.53 Il Centre for European Policy Studies stima 
che la riduzione di oneri amministrativi 
conseguibile con la completa applicazione del 
Codice di Buone Pratiche è pari a 61% degli 

                                                 

52  In quest’area prioritaria, il consorzio ha misurato gli oneri amministrativi derivanti da due direttive: 

         1) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e 
servizi postali. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0113:IT:PDF 

 2) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
Disponibile online all’indirizzo: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:IT:PDF 
53  Consortium(2009): EU Project on baseline measurement and reduction of administrative costs - Report on 

the Public Procurement Priority Area. Disponibile online all’indirizzo: 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/abst09_pubproct_en.pdf 
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oneri misurati in questa area prioritaria.54 Quindi, 
applicare il Codice di Buone Pratiche 
permetterebbe di liberare risorse prima 
impiegate nell’adempimento di obblighi 
burocratici per circa 7,5 milioni di euro. 
L'ammontare degli oneri amministrativi tagliati 
verrebbe moltiplicato qualora la semplificazione 
non riguardasse soltanto gli appalti regolati dalle 
direttive comunitarie, ma anche quelli regolati 
esclusivamente dall’ordinamento nazionale, che 
costituiscono la maggior parte degli appalti. 

ii. Favorire la crescita delle PMI più efficienti. 
Ridurre gli oneri amministrativi necessari a 
partecipare ad una singola procedura di appalto 
permette alle PMI, a risorse invariate, di 
partecipare ad un numero maggiore di gare. Ciò 
significa che le PMI più efficienti avrebbero la 
possibilità di vincere un numero maggiore di gare 
e conseguentemente di aumentare il loro fatturato 
e la loro dimensione di impresa. Questa politica 
permetterebbe di “stanare” le PMI più efficienti, e 
quindi deputate a svolgere il ruolo di “PMI ad 
elevata crescita”, che sono cruciali per trainare lo 
sviluppo economico. 

2) Pagamenti. I ritardi nei pagamenti sono attualmente 
regolati dalla Direttiva 35 del 2000.55 Questa direttiva 
impone che il pagamento di una fornitura di beni o servizi 
avvenga entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, 
termine derogabile per iscritto. Gli stati membri hanno la 
possibilità di innalzare il termine a 60 giorni, ma 
rendendolo inderogabile o prevedendo le opportune 
sanzioni in caso di mancato rispetto. Scaduti i limiti, la 
direttiva prevede che scattino degli interessi di mora 
particolarmente onerosi, pari al tasso principale di 
rifinanziamento della BCE maggiorato di 7 punti 
percentuali. 

                                                 

54  Cf. CEPS (2009): Measurement of administrative burdens generated by the acts included in the “original 
list” included in the action programme on administrative burdens.  Disponibile online all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/abst09_ceps_initial_en.pdf 

55  Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:200:0035:0038:IT:PDF 
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L’esistenza di questa direttiva non impedisce che in Italia 
sussistano problemi gravissimi di ritardo nei pagamenti. 
In media, in Italia i privati pagano a 70 giorni mentre la 
pubblica amministrazione a 186, un dato triplo rispetto 
alla media europea.56 Le PMI sono particolarmente 
danneggiate da questo fenomeno, in primo luogo perché 
hanno minore potere contrattuale, in secondo luogo 
perché, avendo un minor giro d’affari e numero di clienti, 
i ritardi nei pagamenti incidono in maniera più che 
proporzionale sulla liquidità e solvibilità di una piccola 
azienda. 

Il permanere di questa situazione, nonostante l’esistenza 
di una normativa comunitaria che prevede limiti chiari, 
dipende in parte dalle difficoltà di enforcement della 
direttiva. In particolare, per garantire il rispetto dei termini 
ed il pagamento degli interessi di mora e delle ulteriori 
compensazioni, il creditore deve adire il giudice 
ordinario. L’azione giudiziaria è intrapresa da un numero 
molto limitato di imprese, a causa dei costi elevati e dei 
tempi troppo lunghi. Inoltre, portare in causa un proprio 
cliente vuol dire probabilmente rinunciare a qualsiasi 
ulteriore rapporto commerciale, specialmente se le 
proprie dimensioni ed il proprio potere di mercato sono 
ridotti, come nel caso di una PMI. 

L’attuale situazione rappresenta un grave onere per le 
PMI nei confronti delle dirette concorrenti europee. 
L’Italia dovrebbe quindi impegnarsi perché la proposta di 
riforma della direttiva sui pagamenti57 venga approvata al 
più dal Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con 
rapidità nell’ordinamento italiano, e soprattutto applicata 

                                                 

56  Fonte: Intrum Iustitia –European Payment Index 2010  
57  COM(2009)126 Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi 

di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola 
impresa (Small Business Act). Disponibile online a: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0126:FIN:IT:PDF 

 L’analisi di impatto della proposta è disponibile (in lingua inglese) al seguente indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2009/0315/C
OM_SEC(2009)0315_EN.pdf 

 La sintesi dell’analisi di impatto (in lingua italiana) è disponibile al seguente indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC0316:IT:NOT 

 L’iter della procedura legislativa può essere seguito “in tempo reale” al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=198164 
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senza eccezioni dalle pubbliche amministrazioni. Data 
l’esperienza precedente, l’Italia dovrebbe fare pressioni 
in sede di Consiglio dell’Unione europea perché nella 
direttiva venga inserito un meccanismo di enforcement 
più efficace. Ad esempio, sarebbe importante prevedere 
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, 
attraverso l’intervento delle associazioni di 
rappresentanza. Per quanto riguarda i termini di 
pagamento per le pubbliche amministrazioni, che, salvo 
patto contrario, sono fissati a 30 giorni, il governo italiano 
potrebbe considerare l’ipotesi di introdurre un periodo di 
transizione, in quanto la correzione da apportare alla 
situazione attuale, se attuata in maniera drastica, 
potrebbe creare problemi alla gestione di flussi di cassa 
degli enti pubblici.  

Attualmente, la proposta di direttiva è stata approvata 
con emendamenti nelle commissioni competenti del 
Parlamento europeo. Gli emendamenti modificano la 
direttiva in alcuni punti, senza tuttavia stravolgerne 
l’impianto. Per quanto riguarda i pagamenti delle 
amministrazioni pubbliche, si vorrebbe che il termine di 
30 giorni sia derogabile a 60 soltanto in situazioni 
eccezionali e circostanziate, in quanto il diverso potere di 
mercato tra l’amministrazione pubblica debitrice e 
l’impresa creditrice fa sì che la fissazione del termine di 
pagamento non possa essere lasciata alla libera 
determinazione delle parti. Inoltre, si propone che in 
campo sanitario il termine di default per i pagamenti sia 
portato ex lege a 60 giorni. Questo emendamento 
dovrebbe essere sostenuto dall’Italia in sede di Consiglio 
dell’Unione europea: da un lato, consente ai fornitori di 
beni e servizi in campo sanitario di avere un termine di 
pagamento chiaro e di gran lunga inferiore alla situazione 
attuale, dall’altro non impone vincoli troppo stretti alle 
autorità sanitarie pubbliche che, specialmente nel sud 
Italia, sono di gran lunga la peggiore categoria di 
pagatori e che perciò potrebbero essere messe in 
difficoltà dalla riforma. Indicativamente, la direttiva sarà 
approvata con emendamenti dal Parlamento europeo 
nella sessione plenaria di ottobre, dopodiché la parola 
passerà al Consiglio europeo, dove l’Italia potrà e dovrà 
giocare un ruolo da protagonista in modo da eliminare 
uno svantaggio competitivo non sostenibile dalle nostre 
PMI, specialmente in tempi di crisi. 
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3) Standardizzazione. Il Ministero per le Politiche 
Comunitarie, in collaborazione con i partecipanti italiani 
agli organismi di standardizzazione e ai comitati tecnici 
della Commissione europea, dovrebbe svolgere un 
ruolo di “sentinella” nei confronti degli standard 
tecnici in discussione e/o di prossima adozione. 
Questa azione andrebbe condotta in stretto raccordo con 
le associazioni settoriali, per riportare in fase discendente 
i risultati delle discussioni in corso e per sostenere in fase 
ascendente le richieste delle imprese italiane. 

Sarebbe molto importante che il governo italiano 
gestisse il recepimento delle normative tecniche in 
maniera proattiva, cioè anticipando l’imposizione di 
standard comunitari piuttosto che rallentandone 
l’applicazione. Nel breve periodo, rimandare 
l’applicazione di uno standard approvato in sede 
comunitaria (sia per via legislativa che attraverso gli 
organismi di standardizzazione) può consentire alle 
imprese un risparmio in termini di switching cost e di 
costi di adattamento dei processi produttivi. Tuttavia, 
adottare rapidamente gli standard comunitari permette 
alle imprese di acquisire un potenziale vantaggio 
competitivo sul mercato interno, dato che le imprese 
degli stati early mover possono conseguire più 
rapidamente le economie di scala, la dimensione ottima 
di impresa e le economie di apprendimento legate al 
nuovo processo produttivo. Questo atteggiamento 
proattivo può essere politicamente costoso, in quanto 
rischia di incontrare le resistenze conservatrici delle 
categorie produttive coinvolte. Tuttavia, riteniamo che sia 
capace di apportare benefici nel lungo periodo. E’ 
cruciale che il governo italiano costruisca un “capitale di 
credibilità” nei confronti delle imprese, in modo a far 
apparire credibili (i.e. non derogabili) gli impegni 
all’adozione degli standard comunitari. Questo capitale 
di credibilità sarebbe poi spendibile anche nei confronti 
delle istituzioni comunitarie e degli altri stati membri sia in 
fase di definizione degli standard, che in fase di eventuali 
procedure di infrazione. 

Per quanto riguarda lo SME Envoy, il Ministero per le 
Politiche Comunitarie dovrebbe svolgere il ruolo di 
cerniera tra questa figura e le associazioni italiane di 
rappresentanza delle piccole e medie imprese. La figura 
dello SME Envoy, oltre ad avere un valore simbolico, 
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deve essere sfruttata come “punto di ingresso” delle 
istanze delle PMI italiane presso la Commissione. Per 
svolgere questo compito è necessaria la collaborazione 
tra le autorità di governo, che hanno un accesso 
privilegiato alle istituzioni europee, e le organizzazioni di 
rappresentanza, che hanno un accesso privilegiato ai 
bisogni degli attori economici. Un’occasione importante a 
questo fine potrebbe essere la presentazione allo SME 
Envoy della nuova organizzazione di rappresentanza 
delle PMI Italiane “Rete Imprese Italia” nata dalla 
collaborazione di Confcommercio, Confartigianato, CNA, 
Confesercenti, Casartigiani. 

Valutazione dello Small Business Act 

Additività 

 

Interviene a sostegno in aree in cui le PMI possono avere 
difficoltà (appalti, green economy) o promuovendo 
cambiamenti legislativi e culturali prodromici di un miglior 
ambiente per le PMI (promozione dell’imprenditorialità, 
approccio al cambiamento) 

Coerenza 

 

Affronta i problemi più sentiti dalle PMI comunitarie, così 
come emerso da un ampio processo di consultazione 

Semplicità 

 

Promuove la semplificazione delle future proposte 
legislative per le PMI, la riduzione degli oneri 
amministrativi ed un più facile accesso agli organismi di 
formazione tecnica  

Diffusione e 
pubblicità 

 

Lo Small Business Act ha avuto ampio risalto a livello 
comunitario, nazionale e tra le categorie interessate 

Costanza 

 

E’ il punto più critico quando si lancia un “manifesto” così 
ampio. Per ora, la Commissione ha dato seguito a molte 
delle proposte fatte nello Small Business Act. Occorre 
monitorarne la completa applicazione, sia a livello 
comunitario che nazionale 

Specificità 

 

Contiene alcuni principi specifici per alcune categorie di 
PMI,  

Non Distorsività

 

Lo Small Business Act generalmente non prevede 
trasferimenti diretti, e laddove preveda l’impiego di 
finanziamenti lo fa per favorire la fornitura di beni pubblici 
come il sostegno all’imprenditorialità e all’innovazione 
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3.2 Aliquote IVA ridotte per le PMI: quali prospettive? 

Alcune caratteristiche dei sistemi fiscali possono scoraggiare e 
l’attività e la crescita delle PMI. In generale, la letteratura economica 
afferma che una minore tassazione del reddito, in particolare per gli 
scaglioni superiori, e una minore progressività del sistema fiscale 
aumenta la propensione a diventare imprenditori o lavoratori 
indipendenti. Elevate tasse sui profitti delle imprese invece 
scoraggiano la registrazione di nuove imprese e fanno sì che meno 
persone diventino imprenditori. È anche opportuno che gli stati evitino 
la doppia tassazione dei profitti, che riduce la propensione delle PMI 
a finanziarsi attraverso capitale di rischio. 

Un impulso alla crescita delle PMI può derivare dalla previsione di 
regimi fiscali di vantaggio, sia in termini di aliquote che di calcolo 
della base imponibile, sia approntando regimi semplificati a cui le 
imprese entro determinate soglie possano accedere. L’OCSE dà un 
giudizio positivo di queste politiche, che sono adottate da molti stati 
membri. Più cauto è invece il giudizio sugli incentivi fiscali, che 
vengono “promossi” fintanto che non inducano distorsioni di mercato 
e non favoriscano l’evasione fiscale. 

L’Unione europea, nell’ambito dello European Economic Recovery 
Plan,58 ha recentemente emendato la legislazione comunitaria sull’IVA 
per permettere agli stati membri di ridurre l’aliquota su alcuni servizi 
caratterizzati da alta intensità di lavoro e da un ridotto raggio di 
azione, come ad esempio la manutenzione e riparazione di edifici, i 
servizi di assistenza alla persona ed i servizi di ristorazione.59 Per 
alcuni di questi settori, la legislazione comunitaria prevedeva la 
possibilità di applicare aliquote ridotte fino al 2010. Tale possibilità è 
stata resa permanente. In altri casi, come ad esempio per quanto 
riguarda il settore alberghiero e della ristorazione, è stata concessa 
ex novo la possibilità di applicare aliquote ridotte. Il fatto che si tratti 
di prestatori di servizi che operano in ambito strettamente locale 
permette di concedere maggiore flessibilità agli stati membri per 
quanto riguarda l’aliquota IVA senza che il commercio intra-UE ne 
risulti distorto.  

                                                 

58  COM(2008)800 Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo - Un piano europeo di ripresa 
economica. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:IT:PDF 

59  Direttiva 2009/47/CE del Consiglio del 5 maggio 2009 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per 
quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto. Disponibile online all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=197998 
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Questi settori sono caratterizzati dall’elevato numero di PMI che vi 
operano, e per questo la proposta di riduzione delle aliquote IVA è 
uno degli strumenti con cui sono stati messi in pratica i principi fissati 
nello Small Business Act. Con questo emendamento alla legislazione 
sull’IVA l’Unione europea vuole perciò sia contrastare gli effetti della 
crisi economica sia modulare, per quanto possibile, le aliquote IVA in 
modo da creare un regime fiscale di maggiore vantaggio per una 
parte delle PMI europee. Sta ora agli stati membri cogliere questa 
opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Raccomandazione #8 

Il governo italiano dovrebbe evitare che le distorsioni derivanti dalla 
possibilità di introdurre un’aliquota IVA ridotta per i servizi ad alta intensità 
di lavoro vada a svantaggio delle PMI italiane 

 

3.2.1 Gli sgravi fiscali sull’IVA: indicazioni di policy 

Il governo italiano utilizza la possibilità concessa dalla direttiva 
ed applica l’aliquota IVA ridotta al 10% ai servizi ad alta 
intensità di lavoro, inclusi alberghi, ristoranti ed altri servizi di 
ristorazione. Tuttavia, in Italia l’aliquota ridotta è superiore a 
quella di alcuni stati limitrofi: essa ammonta al 5,5% in Francia, 
al 7% in Spagna, all’8,5% in Slovenia.60 Ciò pone i fornitori di 
servizi turistici in una posizione di svantaggio nei confronti di 
alcuni concorrenti comunitari diretti, provocando una possibile 
distorsione del mercato interno a nostro svantaggio. E’ vero 
che i servizi alberghieri e di ristorazione sono prestati 
localmente, tuttavia i fornitori di servizi turistici sono in 
concorrenza con tutti gli altri operatori di un’area geografica 
che può essere più ampia del singolo stato membro (p.e., la 
sponda europea del bacino del Mediterraneo). L’Italia 
potrebbe portare avanti in sede comunitaria un’azione per 
ridurre le distorsioni del mercato interno dei servizi turistici 
dovute alle diverse aliquote IVA applicabili. 

 

                                                 

60  Fonte: DG Fiscalità e Unione Doganale - VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. 
Disponibile online all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.
pdf 
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Valutazione delle aliquote ridotte per le PMI 

Additività 

 

Lo sgravio fiscale incentiva attività e settori dove le PMI 
sono già presenti in massa piuttosto che favorirne 
l’accesso a settori ulteriori 

Coerenza 

 

Secondo l’opinione delle PMI europee, l’eccessiva 
tassazione è un onere molto rilevante  

Semplicità 

 

Due aspetti possono limitare la semplicità di questo 
approccio: la definizione precisa delle attività passibili di 
aliquota IVA ridotta; le divergenze, sia in termini di 
aliquote che di applicazione tra stati membri. La diversa 
implementazione può ostacolare le imprese 
transfrontaliere  

Diffusione e 
pubblicità 

 

Trattandosi di una riduzione delle tasse, questa politica 
gode di pubblicità immediata e senza alcuno sforzo. 
Inoltre, non necessita di partecipazione attiva da parte 
delle PMI 

Costanza 

 

Parte di queste esenzioni era stata concessa ad alcuni 
stati membri da alcuni anni, quindi sono state rinnovate e 
rese permanenti ed estese ad altri settori. L’approccio 
della Commissione e degli stati membri appare ancora 
parzialmente erratico, ma questa direttiva dovrebbe 
sistematizzare il fenomeno. 

Specificità 

 

La direttiva tiene conto di quali settori sono caratterizzati 
da un’alta presenza di PMI, da alta intensità di lavoro e 
dalla non distorsione del mercato interno, non applicando 
una riduzione indiscriminata per tutte le PMI  

Non Distorsività

 

Nonostante le precauzioni per quanto riguarda i settori 
coinvolti, in alcuni casi, come per esempio il settore 
alberghiero, c’è il rischio che la libertà per gli stati membri 
di scegliere se utilizzare questa possibilità e l'imposizione 
di aliquote differenti distorcano il mercato interno 

 

3.3 La nascita della Società Privata Europea (SPE)  

L’introduzione della normativa sulla Società Privata Europea (SPE= è 
una delle norme che lo Small Business Act considera cruciali per 
l’applicazione del principio “Think small first”. La SPE è pensata come 
un’evoluzione di una forma societaria comunitaria già esistente, la 
Società Europea (SE), che possa soddisfare i bisogni elle PMI che 
operano sul mercato unico.  
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La SE è una forma societaria introdotta da un regolamento del 
Consiglio del 200161 che supera le differenze nazionali in tema di 
diritto societario, sottoponendo le aziende che adottano questa forma 
alle disposizioni imperative della normativa comunitaria e non ai 
requisiti nazionali. Le norme che regolano la SE sono state disegnate 
per le grandi imprese, in particolare per quanto riguarda il capitale 
sociale e le restrizioni in tema di creazione della società. In 
particolare: i) il capitale sociale della SE non può essere inferiore a 
120.000€; ii) soltanto più società che operino in almeno due 
giurisdizioni comunitarie, o una società che abbia almeno un’affiliata 
in un altro stato membro, possono costituire una SE. Questi vincoli 
rendono la SE una forma societaria de facto preclusa alle PMI e, 
rivolgendosi ad aziende che hanno già una natura transfrontaliera, 
non persegue l’obiettivo incentivare ulteriormente le imprese ad 
operare fuori dai propri confini nazionali. 

Per superare questa situazione, nel 2008 la Commissione ha proposto 
un nuovo regolamento del Consiglio62 per introdurre la SPE, una forma 
societaria utilizzabile anche dalle PMI ed adeguata alle loro esigenze. 
Questa proposta legislativa intende rafforzare la competitività delle 
PMI, incentivandone e facilitandone l’accesso al mercato unico.  

In particolare, la proposta, se approvata, consentirebbe di ridurre i 
costi di adempimento alla normativa in materia di diritto societario 
relativi alla creazione ed al funzionamento delle società in altri stati 
membri. Secondo l’analisi di impatto della proposta, i costi per le PMI 
per la creazione di una società all’estero ammontano a 1.300€ per 
quanto riguarda i costi amministrativi e a 4,300€ per quanto riguarda i 
costi di consulenza legale. Un’unica forma societaria per tutta 
l’Unione europea consentirebbe quantomeno di abbattere quasi del 
tutto i costi di consulenza legale. Inoltre, all’interno della proposta di 
regolamento sono stati inseriti diversi elementi per ridurre al minimo i 
costi e gli oneri amministrativi dovuti alla creazione di una nuova 

                                                 

61  Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea 
(SE). Disponibile online all’indirizzo:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0001:0021:IT:PDF 

62  COM(2008)396 Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea. 
Disponibile online all’indirizzo:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:IT:PDF 

 L’analisi di impatto della proposta (in lingua inglese) è disponibile all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2008/sec_2008_2098_en.pdf 

 La sintesi dell’analisi di impatto (in lingua italiana) è disponibile all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2099:FIN:IT:PDF 

 L’iter della procedura legislativa può essere seguito “in tempo reale” all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=197172. 
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società in un altro stato membro. A tale fine, la proposta di 
regolamento contiene le seguenti innovazioni: i) la domanda per la 
registrazione della SPE deve poter essere presentata per via 
elettronica; ii) il regolamento contiene un elenco esaustivo dei 
documenti necessari alla registrazione; iii) il controllo di legalità dei 
documenti deve essere svolto o da un organismo amministrativo o 
giudiziario o tramite certificazione notarile, vietando forme di doppio 
controllo. 

La proposta di regolamento è innovativa anche dal punto di vista del 
capitale sociale minimo. Sulla scia di un’ampia letteratura economica 
che si è sviluppata che ritiene un elevato capitale sociale minimo 
dannoso per la competitività di un paese ed inutile per la protezione 
dei debitori, la Commissione ha proposto che il capitale sociale 
minimo sia pari ad 1€. Si ritiene infatti che il capitale sociale non serva 
né a proteggere i creditori, né ad ottenere la loro fiducia commerciale, 
che dipende di solito dai flussi finanziari, né ad ottenere finanziamenti 
da parte delle banche, nei confronti delle quali è prassi comune che 
siano gli imprenditori stessi a concedere garanzie.   

Infine, è da sottolineare come le modalità di formazione della SPE 
siano molto più flessibili rispetto alla SE. La SPE può essere creata ex 
nihilo, o per trasformazione, scissione o fusione di società esistenti. 
Soprattutto, non è necessario che la SPE abbia già in essere attività 
transfrontaliere o ne preveda lo svolgimento, almeno potenzialmente. 
In questo modo, la SPE diventerebbe a tutti gli effetti un “ventottesimo 
regime” societario per le PMI, che ne potrebbero approfittare per 
godere dei guadagni di efficienza o dell’abbattimento del capitale 
sociale anche qualora non intendano perseguire immediatamente 
un’attività transfrontaliera. 

Il maggiore utilizzo del “ventottesimo regime” è uno degli strumenti 
proposti dal rapporto Monti sul futuro del mercato interno per 
aumentare il livello di integrazione: 

il vantaggio del 28° regime è che moltiplica le possibilità per 
imprese e cittadini attivi nel mercato unico: se questo è il loro 
principale orizzonte, possono optare per un quadro standard 
e unico valido in tutti gli Stati membri; se invece si muovono 
prevalentemente in un contesto nazionale, risponderanno alle 
norme nazionali. Questo modello ha l'ulteriore vantaggio di 
costituire un punto di riferimento e un incentivo per la 
convergenza di sistemi nazionali. Sino ad oggi il 28° regime 
ha ricevuto poca attenzione, salvo che per lo statuto della 
società europea. 

 

Raccomandazione #9 



Tra Europa e Italia: le politiche a sostegno delle PMI  

 71

Il governo italiano dovrebbe favorire la rapida approvazione di un 
regolamento sulla SPE che sia il più possibile vicino alla proposta della 
Commissione 

3.3.1 La SPE: Indicazioni di policy 

La SPE è una forma societaria che presenta due risvolti 
potenzialmente benefici per le PMI italiane: 

1) In quanto “ventottesimo regime” di diritto societario per le 
PMI, consente un guadagno di efficienza risultante 
dall’abbattimento degli oneri amministrativi per la 
creazione di un’impresa e del capitale sociale. Tale 
guadagno di efficienza avrà un impatto positivo sulla 
creazione di nuove imprese. Questa forma societaria light, 
in particolare per quanto riguarda l’assenza di capitale 
sociale, sarebbe particolarmente importante soprattutto 
per le PMI di servizi, per le quali spesso il capitale 
sociale richiesto è maggiore dei costi di avviamento. Vale 
la pena sottolineare come migliorare la produttività del 
settore dei servizi sia una delle chiavi principali per 
aumentare la crescita economica nel nostro paese, sia per 
il peso di tale settore sull’economia, sia perché un 
aumento della produttività del settore dei servizi alle 
imprese si traduce in un aumento della produttività anche 
per le industrie che ne usufruiscono. 

2) Non è pensabile che tutte le PMI possano o intendano 
intraprendere la strada dell’internazionalizzazione e della 
vendita dei propri beni e servizi all’interno del mercato 
unico. Tuttavia, facilitare l’accesso delle medie imprese 
al mercato unico sarebbe di grande aiuto per le cd. 
“multinazionali tascabili” (o quarto capitalismo) che 
costituiscono una delle colonne portanti dello sviluppo 
dell’economia italiana. Mettere queste imprese in 
condizioni di competere con sempre meno vincoli e di 
espandersi ulteriormente all’interno del mercato unico 
consente di far crescere sia l’economia del nostro paese, 
che la loro dimensione di azienda. La SPE potrebbe 
essere un veicolo di penetrazione specialmente adatto per 
accedere ai nuovi stati membri, dove le barriere 
linguistiche e legali dovute alla forma scietaria sono 
spesso maggiori. 

Attualmente, la proposta di regolamento per la creazione della 
SPE è ferma al Consiglio Competitività da più di un anno. 
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L’ultima attività legislativa è stata l’approvazione con 
emendamenti della proposta da parte del Parlamento europeo, 
avvenuta nel marzo del 2009. Dato che la proposta è basata 
sull’articolo 352 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
europea,63 viene applicata la procedura legislativa di 
approvazione, e non quella ordinaria di codecisione. In questo 
caso, il Parlamento esprime un parere e propone emendamenti, 
ma è soltanto il Consiglio che, all’unanimità, decide ed approva 
l’atto. 

Il Parlamento europeo ha proposto modifiche che riducono la 
portata innovativa e pro-efficientistica dello statuto della SPE. In 
particolare, tre emendamenti appaiono particolarmente 
significativi: 

1) la SPE deve avere essere attiva in più stati membri, o 
almeno avere una finalità o un oggetto sociale 
transfrontaliero o l’obiettivo di essere significativamente 
attiva in più stati  membri; 

2) è possibile per gli stati membri reintrodurre il doppio 
controllo notarile-amministrativo sulla registrazione della 
SPE; 

3) il capitale sociale della SPE è di 1€ soltanto nel caso in cui 
l’organo direttivo di gestione sottoscriva una dichiarazione 
di solvibilità. Altrimenti, il capitale sociale della SPE deve 
ammontare ad almeno 8.000€. 

In questo modo, risultano compromessi sia l’obiettivo di creare 
un “ventottesimo regime”, sia quello di ridurre sensibilmente i 
costi amministrativi per la creazione di una SPE. Questi 
emendamenti appaiono in contrasto con la nuova strategia per 
il mercato interno proposta dal Rapporto Monti, anche perché i 
vincoli alla creazione della SPE non sembrano essere funzionali 
né alla promozione dell’aspetto sociale del mercato interno, né 
alla costruzione del consenso attorno ad esso. 

Il governo italiano, in sede di Consiglio competitività, dovrebbe: 

1) fare pressione perché il regolamento che disciplina lo 
statuto della SPE venga discusso ed approvato in tempi 
brevi; 

2) mediare affinché gli emendamenti del Parlamento europeo 
non vengano accolti, o quantomeno se ne riduca la 

                                                 

63  La proposta era originariamente basata sull’articolo 308 del Trattato che istituisce la Comunità europea, 
successivamente trasfuso nell’articolo 352 TFUE 
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portata, p.e. abbassando il capitale sociale minimo 
richiesto o ripristinando l'articolo per cui il doppio controllo 
amministrativo-notarile possa essere applicato soltanto in 
determinati casi; 

3) trovare un compromesso sui punti che attualmente 
impediscono il raggiungimento di un accordo politico, in 
particolare per l’opposizione di una minoranza di blocco 
guidata dalla Germania. In particolare, l’Italia potrebbe 
proporre di limitare il rischio che la libertà di trasferimento 
da uno stato all’altro della sede della SPE possa spingere 
le imprese a spostarsi non per motivi legati al proprio 
business, ma per fare “shopping legislativo” tra gli 
ordinamenti nazionali, in particolare per stabilire la propria 
sede nel paese che consente di pagare un minor 
ammontare di tasse. Per evitare questo rischio, e i 
conseguenti effetti sulla finanza pubblica di alcuni paesi, 
si potrebbe pensare ad un meccanismo simile a quello in 
vigore per la tassazione intra-UE delle rendite finanziare: 
agli stati membri vengono imposti obblighi minimi sulle 
aliquote applicabili alle SPE che vi si trasferiscono, e 
questi stati fungono da “sostituti di imposta”, trasferendo 
successivamente queste risorse agli stati da cui le SPE 
provengono. Con questo accorgimento, non sarebbe 
necessario uniformare i diritti tributari nazionali per quanto 
riguarda la tassazione delle imprese e si eviterebbe che la 
SPE si trasformi da strumento per la miglior attuazione del 
mercato unico a strumento di sfruttamento della 
concorrenza fiscale tra ordinamenti. 
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Valutazione della Società Privata Europea 

Additività 

 

Costituisce una semplificazione per le PMI che vogliono 
operare sul mercato interno, attività non intrapresa a 
sufficienza dalle PMI comunitarie 

Coerenza 

 

L’accesso al mercato unico non è tra i problemi 
maggiormente sentiti dalle PMI comunitarie 

Semplicità 

 

La registrazione di una SPE sarà, se la proposta della 
Commissione non verrà modificata, significativamente più 
semplice e meno onerosa delle procedure attuali 

Diffusione e 
pubblicità 

 

Le esperienze precedenti non sono incoraggianti. Lo 
statuto della Società Europea è stato adottato soltanto da 
qualche centinaio di aziende. Lo statuto della Società 
Cooperativa Europea da nessuna. Occorrerà prestare 
molta attenzione a come le imprese accogleiranno questa 
proposta e al numero di aziende che ne usufruiranno. 
Sarà necessaria una campagna di informazione capillare 
per assicurare il successo di questa proposta e per 
consentire alle PMI interessate di assicurarsi i benefici 
che ne derivano 

Costanza 

 

La SPE rappresenta un miglioramento e un adattamento 
alle PMI dei tentativi già esistenti di creare forme 
societarie europee 

Specificità 

 

All’imprenditore è lasciato un ampio margine 
discrezionale nella definizione della struttura societaria. Il 
Regolamento disciplina soltanto gli aspetti imprescindibili 
della forma societaria 

Non Distorsività

 

Non è previsto alcun trasferimento diretto e le imprese 
sono totalmente libere di scegliere se adottare o meno la 
forma societaria proposta 
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4 > Il finanziamento delle PMI e le politiche per fronteggiare la 
crisi economica 

Uno dei maggiori ostacoli per le PMI è costituito dalle difficoltà nell’accesso 
alle risorse finanziarie, sia sotto forma di debito che di capitale di rischio. 
Questa difficoltà è dovuta da un lato al razionale funzionamento del 
mercato dei capitali, dall’altro a veri e propri fallimenti di mercato creati da 
situazioni di asimmetria informativa. 

Innanzitutto, la varianza della profittabilità e delle possibilità di 
sopravvivenza di una PMI è molto maggiore rispetto alle medie e grandi 
imprese. Per questo motivo, i finanziatori chiederanno un premio di rischio 
più elevato, per esempio sotto forma di un tasso di interesse maggiore sui 
crediti bancari, o si cauteleranno chiedendo maggiori garanzie o inserendo 
nei contratti di finanziamento delle disposizioni stringenti, fino a prevedere, 
p.e. nei contratti di finanziamento attraverso capitali di rischio, il 
“commissariamento” dell’impresa nel caso in cui non vengano centrati gli 
obbiettivi prefissati. 

In secondo luogo, i rapporti tra istituzioni finanziarie e PMI si svolgono in 
condizioni di maggiore asimmetria informativa rispetto ai rapporti con le 
medie e grandi imprese. Le medie e grandi imprese hanno una storia 
creditizia che dimostra la loro solidità, dispongono di maggiori garanzie e 
sono solite redigere bilanci più dettagliati e trasparenti. Per questi motivi, 
alle PMI, specialmente a quelle appena entrate sul mercato, viene chiesto 
un premio aggiuntivo di rischio sui finanziamenti, indipendentemente dalla 
loro solidità e dalla profittabilità della loro attività. Questo fenomeno è 
ancora più accentuato dalle regole di contabilità (c.d. Basilea 2) a cui le 
banche devono conformarsi. 

La risposta di policy più classica consiste nel compensare i minori 
finanziamenti privati con finanziamenti pubblici a tassi ridotti, o nel fornire 
garanzie pubbliche in forza delle quali le imprese possono richiedere 
finanziamenti privati. Lo stato può anche fornire capitale di rischio, come 
un venture capitalist pubblico. Si discute nella letteratura economica se 
un’amministrazione pubblica, che non deve fronteggiare gli incentivi e i 
vincoli del mercato finanziario, sia in grado di svolgere questo ruolo in 
maniera efficace ed efficiente. Ad ogni modo, il venture capital pubblico 
può svolgere la funzione di segnalazione e condivisione del rischio, 
rendendo più facile per le imprese finanziate pubblicamente di accedere 
anche a finanziamenti privati ulteriori (cd. addizionalità). 

Altri interventi per favorire l’accesso al credito delle PMI non prevedono 
trasferimenti diretti in denaro. Ad esempio, le istituzioni finanziarie possono 
cercare di ridurre le asimmetrie informative rinforzando le relazioni 
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bancarie, delegando la valutazione dei finanziamenti alle filiali sul territorio, 
che meglio conoscono la situazione dell’impresa, o assumendo personale 
con le capacità e le conoscenze adatte a valutare le richieste di 
finanziamento delle PMI. Lo stato può favorire e monitorare questo 
processo nominando “mediatori” creditizi con il compito di verificare i flussi 
di credito a favore delle PMI, o richiedendo che le banche che hanno 
ricevuto finanziamenti pubblici aumentino, o almeno non riducano, i flussi. 

Per quanto riguarda i capitali di rischio, lo stato può facilitarne il flusso 
dagli investitori alle imprese con diverse norme: i) eliminando eventuali 
divieti o limitazioni agli investimenti in venture capital da parte degli 
investitori istituzionali, come i fondi pensione; ii) riducendo il carico fiscale 
sul capital gain derivato dal finanziamento delle PMI; iii) creando mercati 
borsistici specifici per le PMI su cui i venture capitalist possano quotare le 
imprese al termine del periodo di finanziamento; iv) creando partnership 
pubblico-private per facilitare la nascita di un’industria di venture capital.  
Queste politiche hanno storicamente avuto un impatto positivo 
sull’ammontare di capitali investiti nello sviluppo delle PMI, specialmente 
nei settori ad alta intensità di conoscenza. Generalmente le imprese che 
hanno ricevuto questi finanziamenti si sono dimostrate capaci di ottenere 
tassi di crescita più elevati in termini di fatturato e di occupazione.  

Nell’attuale contesto, la Commissione europea ritiene che il venture capital 
sia sempre più necessario. In primo luogo, perché è in atto un fenomeno di 
contrazione dei finanziamenti bancari, in parte congiunturale ed in parte 
strutturale. Inoltre, poiché è necessario che le imprese, soprattutto le PMI, 
aumentino la propria capitalizzazione e riducano la loro dipendenza del 
credito bancario. La Commissione europea opera a vantaggio dell’accesso 
al capitale di rischio su diversi piani:  

1) Finanziamento. La Commissione europea finanzia il Fondo Europeo 
per gli Investimenti, un fondo di fondi che è un attore fondamentale 
per lo sviluppo del venture capital in Europa. Sempre a questo scopo 
è stato concepito il Programma quadro per la competitività e 
l’innovazione (CIP) per il periodo 2007-2013, all’interno del quale un 
terzo dei fondi (più di un miliardo di euro) è dedicato alla previsione di 
strumenti per favorire l’accesso al credito e al capitale di rischio da 
parte delle PMI. Le stime preliminari affermano che circa 400.000 PMI 
europee potrebbero beneficiare dai fondi erogati dal programma CIP. 
I tre strumenti più importanti all’interno di questo programma sono: i) 
l’High Growth and Innovative SME Facility, che fornisce capitale di 
rischio alle PMI in fase di avvio o di espansione; ii) la SME guarantee 
facility, che dà sostegno alle PMI che intendono accedere al credito 
delle banche commerciali, attraverso la fornitura di garanzie, co-
garanzie e controgaranzie; iii) il Seed capital fund, che fornisce 
capitali ai fondi di investimento che investono nelle PMI. Inoltre, 
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attraverso i fondi strutturali, la Commissione europea finanzia 
l’investimento in venture capital in diverse regioni europee (cf. infra) 

2) Regolamentazione dei sistemi finanziari. Si è cercato di promuovere la 
creazione del mercato comune del venture capital attraverso il 
principio del mutuo riconoscimento, ma ciò non si è rivelato 
sufficiente. La nuova direttiva sui fondi non UCITS64 adotta la strategia 
dell’armonizzazione legislativa per creare un mercato unico dei fondi 
non regolamentati. Questa strategia ha effetti anche sugli operatori di 
fondi venture capital, che sono considerati fondi non UCITS, pur 
presentando rischi e dimensioni (in termini di capitali raccolti) minori 
rispetto alla maggior parte delle altre tipologie di fondi non 
armonizzati. Per questo motivo, la nuova normativa presenta problemi 
di proporzionalità, in quanto rischia di imporre agli operatori di venture 
capital obblighi eccessivi.  

3) Disciplina degli aiuti di stato. La Commissione europea punta da un 
lato a permettere l’intervento pubblico a sostegno del venture capital 
e nel contempo a favorire e proteggere lo sviluppo di un mercato 
privato. In materia di capitale di rischio, gli aiuti di stato sono esentati 
in blocco dalla notifica al di sotto di una soglia de minimis pari a 
1,5mln€ per intervento. Si ritiene che per finanziamenti al di sotto di 
questa taglia sussista una presunzione del fallimento di mercato in 
quanto i mercati privati non sarebbero in grado di fornire capitali a 
sufficienza. Durante la crisi la soglia è stata innalzata a 2,5mln€. In 
materia di aiuti di stato si valuta anche la legittimità degli investimenti 
in cooperazione pubblico-privato, o che prevedono la gestione privata 
di capitali pubblici. 

La crisi ha ridotto di due terzi la dimensione del mercato del venture capital 
in Europa. Tuttavia, il venture capital rimane uno strumento indispensabile 
per favorire la nascita e lo sviluppo di aziende innovative nei settori ad alta 
intensità di conoscenza. Molti stati comunitari sono molto più avanti 
dell’Italia per quanto riguarda lo sviluppo di questo settore finanziario. Da 
questo punto di vista, il mercato unico non si è ancora rivelato una 
soluzione per le aree più arretrate, in quanto gli operatori di venture capital 
incontrano barriere rilevanti all’azione transfrontaliera.  

 

Tra il 2007 e il 2013 l’attenzione delle politiche comunitarie di coesione si è 
incentrata sulla creazione e sulla crescita delle PMI, attraverso programmi 
di accesso agevolato al credito ed al capitale di rischio, promozione di 

                                                 

64  Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, 
che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/…/CE. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0207:FIN:IT:PDF 
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ricerca e innovazione, sviluppo tecnologico e sviluppo sostenibile. La 
Commissione stima che circa 27 miliardi di euro (cioè il 7,9% del budget 
della politica di Coesione) siano destinati specificatamente alle PMI.65 

Uno degli obiettivi principali di questa politica è stato il miglioramento 
dell’accesso al credito e al capitale di rischio per le PMI. Nell’ambito della 
politica di coesione, due programmi sono stati dedicati interamente 
all’accesso delle PMI al mercato dei capitali di rischio:  

• il programma JEREMIE ("Joint European Resources for Micro to 
Medium Enterprises Initiative"), che offre aiuti a sostegno delle PMI e 
dei progetti di start-up. In particolare, il programma JEREMIE serve a 
rendere accessibile alle PMI alcuni strumenti di finanziamento 
altrimenti scarsamente reperibili sul mercato. Attraverso questa 
iniziativa, sono stati allocati quasi 3 miliardi di euro in 13 stati membri, 
tra cui l’Italia. Poiché l’effetto leva massimo permesso è di 1 a 10, 
teoricamente questo stanziamento può mobilitare fino a 30 miliardi di 
euro di risorse a favore delle PMI. Per quanto riguarda l’Italia, il Fondo 
Europeo per gli Investimenti ritiene che il programma JEREMIE possa 
essere particolarmente efficace per ridurre la cronica mancanza di 
capitali di rischio per le PMI, per aumentare la disponibilità di 
garanzie e per correggere alcune delle distorsioni del mercato del 
credito bancario.  

Il programma JEREMIE viene attuato attraverso un fondo gestito dal 
Fondo Europeo per gli Investimenti che, come fondo di fondi, fornisce 
capitali ad altri fondi o intermediari finanziari accreditati i quali 
finanziano le PMI nell’ambito di politica di coesione comunitaria. Gli 
investimenti prestano particolare ai trasferimenti tecnologici, alle 
iniziative di start-up e al microcredito. Le Autorità di Gestione, così 
come individuate nell’ambito della politica di coesione comunitaria, 
decidono in merito alle strategie di investimento, all’ammontare dei 
fondi e agli strumenti di investimento. JEREMIE agisce attraverso 
strumenti di equity, di quasi-equity (prestiti partecipativi e mezzanine 
finance), strumenti di garanzia, veicoli di trasferimento tecnologico e 
reti di Business Angels. 

• il programma JASMINE ("Joint Action to Support Micro-finance 
Institutions in Europe"), che promuove lo sviluppo del micro-credito a 
favore delle PMI e delle categorie disagiate che intendono diventare 
imprenditori o lavoratori autonomi; 

                                                 

65  European Commission, Commission Staff Working Document on the implementation of Commission 
Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises,  
Brussels Ottobre 2009,  disponibile online all’indirizzo: 
Http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_report_2009_en.pdf 
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Questi due programmi sono stati introdotti nell’ambito della politica 
regionale europea per il periodo 2007-2013. La gestione di tali fondi è 
demandata ad intermediari finanziari che operano a livello locale. Le 
autorità di gestione (nazionali o regionali) dei fondi strutturali possono 
decidere di istituire un intermediario finanziario o possono affidarsi ad un 
intermediario già esistente. Sarà l’intermediario finanziario a valutare le 
proposte ed erogare i finanziamenti, sulla base delle risorse affidategli 
dall’autorità di gestione e di quelle fornite dal Fondo Europeo per gli 
Investimenti e dalla Banca Europea per gli Investimenti. In Italia, a fine 
2008, le autorità di gestione dei fondi strutturali di Campania e Sicilia 
avevano firmato accordi con il Fondo Europeo per gli Investimenti per 
partecipare a questi due programmi.  

La gestione dei programmi JEREMIE e JASMINE è stata recentemente 
migliorata attraverso una semplificazione legislativa,66 nell’ambito del 
processo di semplificazione dei fondi strutturali portato avanti nel biennio 
2009-2010. In particolare, sono stati ridotti i documenti che il proponente 
l’investimento deve presentare all’intermediario creditizio, riducendo quindi 
gli oneri amministrativi sia per il beneficiario finale del finanziamento 
comunitario che per gli intermediari creditizi coinvolti. Il risparmio stimato 
dalla Commissione in termini di oneri amministrativi è pari a circa 1,5 
milioni di euro l’anno.67 

 

                                                 

66  Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1° settembre 2009 , che modifica il regolamento 
(CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale. Disponibile online all’indirizzo:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:250:0001:0062:IT:PDF 

67  Cf. CEPS (2010) Measurement of administrative burdens generated by the european legislation. Disponibile 
online all’indirizzo:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/documents/files/ceps-3rd-iterim-report-spec-
contract-nosi2546728_en.pdf 
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Valutazione delle politiche europee per il sostegno al venture capital 

Additività 

 

Sopperisce ai fallimenti del mercato privato nel fornire 
capitale di rischio alle PMI; incentiva la fornitura di 
ulteriore capitale di rischio laddove i mercati funzionano; 
incentiva la capitalizzazione delle PMI 

Coerenza 

 

Secondo le PMI è più importante garantire l’accesso al 
credito bancario che al capitale di rischio 

Semplicità 

 

L’accesso a questi programmi può essere molto 
complesso e le procedure molto gravose, sia per gli 
intermediari finanziari che per i beneficiari diretti. Per 
questo motivo la Commissione ha intrapreso un percorso 
di semplificazione, non ancora sufficiente 

Diffusione e 
pubblicità 

 

I risultati sono incoraggianti ma non del tutto 
soddisfacenti. A volte vengono sviluppati una pluralità di 
strumenti che non riscuotono tra le PMI destinatarie il 
successo auspicato. Inoltre, occorre portare avanti 
campagne di informazione e di educazione perché le PMI 
utilizzino questi strumenti, sia a livello centrale 
(comunitario) che locale 

Costanza 

 

La Commissione e le altre istituzioni europee promuovono 
programmi di sostegno al capitale di rischio coerenti tra 
loro e nel tempo 

Specificità 

 

Esistono diversi programmi specifici per le differenti fasi 
di sviluppo di un’impresa e i programmi JEREMIE e 
JASMINE possono essere adattati a livello locale 

Non Distorsività

 

Per loro natura questi interventi possono essere distorsivi 
del mercato. Tuttavia, in alcuni casi riguardano aree 
geografiche o settori dell’industria del capitale di rischio 
in cui il mercato non esiste o non funziona 

 

4.1 Focus: l’industria del venture capital e del private equity in 
Italia 

L’Italia è tra gli stati europei che investe meno in capitale di rischio 
per le PMI. I problemi dell’offerta sono dati dal mancato sviluppo del 
mercato, i problemi di domanda sono dovuti alla mancanza di una 
cultura finanziaria tra gli imprenditori.  

In Italia, le operazioni di private equity e venture capital per quanto di 
numero limitato, si focalizzano sulle PMI piuttosto che coinvolgere 
grandi aziende. Tra il 2007 e il 2009, la maggioranza delle operazioni, 
sia in termini di numero che di volume finanziario, hanno coinvolto 
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PMI. Nell’ultimo periodo sono cambiati gli strumenti finanziari utilizzati, 
diminuendo la quota di debito ed aumentando quella di capitale 
(minore effetto leva e minore aggressività degli operatori). 
Generalmente, nelle operazioni di private equity la leva è contenuta e 
l’investimento è pari al 50% degli asset. La riduzione della leva, anche 
in seguito alla crisi finanziaria, comporterà una riduzione dei 
rendimenti futuri dei fondi di venture capital e di private equity ed 
orizzonti temporali più lunghi. Un più ampio arco temporale ed una 
minore aggressività vanno a vantaggio dell’imprenditore destinatario 
del finanziamento. Contemporaneamente, è cresciuta l’importanza del 
tema dell’aggregazione di più imprese e della loro 
patrimonializzazione. Il private equity costituisce lo strumento 
finanziario più adatto a perseguire questo scopo. 

Le potenzialità di questi strumenti finanziari non sono sfruttate a 
sufficienza in Italia. In termini di volume, il venture capital italiano 
rappresenta soltanto un terzo del mercato spagnolo. Questo 
fenomeno è particolarmente grave nel mezzogiorno, dove comunque 
si trovano circa 15.000 PMI potenzialmente ad elevata crescita. 
Nonostante gli incrementi degli ultimi anni, il numero di operazioni di 
venture capital destinate ad imprenditori del sud Italia, e il relativo 
volume di finanziamenti, è ancora insufficiente. Per favorire il venture 
capital nel mezzogiorno occorre intervenire anche e soprattutto sulle 
variabili ambientali e culturali, promuovendo la formazione finanziaria 
dei piccoli imprenditori. 

La deficienza del mercato italiano dei capitali di rischio è 
particolarmente acuta nel caso del seed capital e del finanziamento 
delle start-up. I problemi principali in questi segmenti del mercato 
italiano sono: 

1) ci sono pochi fondi seed, sia per numero di operazioni che per 
volume di risorse. In Italia, nel 2007 sono avvenuti 6 interventi di 
seed, nel 2008 15 Includendo anche il finanziamento delle start-
up, gli interventi di operatori totalmente privati in Italia 
amomntano a poche decine; 

2) in Italia esistono micro fondi di venture capital locali e grandi 
fondi chiusi nazionali, ma mancano fondi di medie dimensioni, 
regionali o multiregionali che operino nel segmento seed. In 
particolare, c’è un deficit per quanto riguarda il finanziamento di 
operazioni comprese tra 200.000 e 800.000 euro, segmento in 
cui, nel resto di Europa, si concentrano i finanziamenti early 
stage;  

3) gli operatori finanziari spesso non dispongono delle competenze 
necessarie ad accompagnare le imprese in fase di start-up, che 
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hanno esigenze molto diverse da quelle delle aziende già solide 
in espansione; 

4) lo strumento giuridico della Società di Gestione del Risparmio 
(SGR) è troppo costoso e poco flessibile; il capitale sociale 
minimo (1.000.000 di euro, interamente versato) è troppo alto per 
la gestione di piccoli fondi con raccolta inferiore a 25mln di euro. 
La Banca d’Italia aveva provato a lanciare SGR a capitale ridotto 
per la gestione di fondi più piccoli che investissero in progetti 
innovativi assieme ad enti pubblici o di ricerca. Tuttavia, questo 
tentativo non si è rivelato particolarmente fruttuoso; 

5) Si investe troppo poco in early seed nei settori manifatturieri in 
cui si concentra il vantaggio competitivo italiano. Ci sono molti 
fondi che operano nei settori biotech e Information and 
Communication Technology (ICT), ma pochi per quanto riguarda 
i settori della manifattura classica. Occorrono in Italia fondi che si 
specializzino in questi settori. 

 

Raccomandazione #10 

Il governo italiano deve sostenere lo sviluppo del mercato del venture 
capital in Italia sia attraverso il sostegno diretto (finanziamento e co-
finanziamento), sia attraverso una legislazione e un trattamento fiscale più 
favorevole al capitale di rischio. 

4.2 Il Fondo Italiano di Investimento per le Piccole e Medie 
Imprese 

Il Fondo Italiano per gli Investimenti nella Piccole e Medie Imprese si 
inserisce all’interno di una strategia di politica economica che si può 
riassumere nell’affermazione “è finito il tempo dello stato erogatore ed 
è iniziato il tempo dello stato promotore”. Le risorse finanziarie 
pubbliche sono sempre più scarse, per cui allo stato si richiede di 
agire in maniera alternativa per promuovere iniziative, aggregare 
interessi attorno a progetti e obiettivi di interesse comune. Per fare 
ciò, è necessario ripensare il ruolo dello stato. Lo stato mette ad uno 
stesso tavolo con autorevolezza gli attori economici, coordina le 
attività, spinge al perseguimento di obiettivi generali e monitora 
l’andamento dei progetti intrapresi. Tra le politiche che rappresentano 
questo approccio, oltre al Fondo Italiano per gli Investimenti possono 
essere citati i cd. “Tremonti Bond”, la moratoria del debito per le 
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PMI,68 il monitoraggio locale delle istituzioni di credito tramite i prefetti, 
la Banca del Mezzogiorno. Per tutte queste iniziative, il costo in 
termini saldi di finanza pubblica è stato nullo o molto ridotto. 

Il Fondo Italiano di Investimento è un progetto istituzionale in cui soci 
pubblici e privati si sono uniti per perseguire obiettivi comuni. Gli 
obiettivi di questo fondo sono:  

1) creare una più ampia fascia di medi campioni nazionali dalla 
patrimonializzazione sufficiente per competere in ambito 
internazionale, concentrandosi su PMI affermate e con un 
fatturato di buon livello, che producono prodotti di nicchia e 
all’avanguardia, in modo da accompagnarle nella crescita per 
creare imprese leader con un certo indotto. Per raggiungere 
questo obiettivo bisogna puntare alla patrimonializzazione, in 
quanto un’impresa ben patrimonalizzata ha maggior accesso al 
credito, maggiori possibilità di crescere e di resistere alle 
difficoltà. In particolare, si punta ad imprese che sono già in una 
certa misura internazionalizzate e che abbiano già una struttura 
manageriale adeguata. Il Fondo Italiano di Investimento fornisce 
generalmente capitale di equity. In alternativa all’investimento in 
equity in singole imprese, il fondo può procedere finanziando 
l’aggregazione di imprese. In questo caso il Fondo Italiano di 
Investimento si affianca agli imprenditori che cercano di portare 
avanti queste aggregazioni e fornisce capitali a questo scopo;  

2) favorire lo sviluppo del capitale di rischio. Il Fondo Italiano di 
Investimento ha dimensioni importanti data la situazione attuale 
del mercato italiano dei capitali di rischio per le PMI. Tuttavia, il 
fondo non vuole cannibalizzare il mercato, ma intende 
promuoverne lo sviluppo ed un migliore funzionamento, 
innanzitutto avvicinando le PMI al private equity. Inoltre, il Fondo 
Italiano di Investimento si propone di finanziare altri fondi che 
perseguono strategie finanziarie simili (agendo come fondo di 
fondi).  

3) orientare lo sviluppo del private equity italiano al sostegno 
dell’imprenditore più che dell’impresa, favorendo operazioni a 
leva ridotta che presentino minori rischi finanziari, favorendo 
tempi di uscita medio lunghi e cercando di orientare il mercato 
verso minori rendimenti attesi, in modo da ridurre l’aggressività 
delle strategie dei finanziatori e da indurli a puntare su aziende 
già affermate che offrono prospettive di crescita solide anche se 
meno esplosive. 

                                                 

68  Cf. paragrafo 4.3.2 
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L’iniziativa del Fondo Italiano di Investimento prevede la creazione di 
una Società di Gestione del Risparmio (SGR) pubblico-privata per 
gestire un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso 
riservato ad investitori qualificati. Alla compagine societaria della 
SGR partecipano il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
l’Associazione Bancaria Italiana, Confindustria, la Cassa Depositi e 
Prestiti e tre banche private, le cd. banche sponsor (Monte dei 
Paschi, Intesa San Paolo e Unicredit). I soci sono paritetici e la 
governance della SGR è paritaria. E’ ammesso che ulteriori soci si 
possano aggiungere il futuro. In aggiunta alla governance 
tradizionale di un fondo di private equity, è previsto un comitato 
esecutivo, una sorta di “sotto-consiglio di amministrazione”, che valuti 
le operazioni di investimento e disinvestimento di dimensioni minori. Il 
capitale per gli investimenti è privato, lo stato è soltanto promotore 
degli interessi pubblici e partecipa alla gestione della SGR. Gli 
investitori sono liberi di scegliere in quali progetti investire ed è 
prevista una forte regolamentazione per la prevenzione del conflitto di 
interessi di cui potrebbero essere portatrici le banche partecipanti. 

Il Fondo si prefigge di raggiungere la dimensione massima di 3 
miliardi di euro. Una prima tranche di un miliardo di euro sarà 
sottoscritta dalle banche sponsor e dalla Cassa Depositi e Prestiti. Un 
successivo miliardo di euro potrà essere raccolto successivamente 
presso investitori istituzionali, mentre ulteriori finanziamenti saranno 
valutati sulla base dell’andamento dell’operatività del Fondo. La quota 
minima di sottoscrizione è di 20 milioni di euro.  La durata del fondo è 
di almeno 15 anni. Il periodo di disinvestimento è molto lungo per gli 
standard di mercato: almeno 5 anni, prorogabili di ulteriori 2. Il target 
delle operazioni portate avanti dal fondo sono le imprese italiane in 
fase di sviluppo con fatturato compreso tra 10 e 100 milioni di euro. E’ 
bene anche chiarire cosa non è il Fondo Italiano di Investimento: non 
è un fondo di venture capital, quindi non si rivolge alle start-up, non è 
un fondo per le imprese in crisi né per la riqualificazione industriale. 
Inoltre, non è destinato principalmente alle micro e piccole imprese, 
ma a quelle medie. 

Il Fondo opererà sia tramite investimenti diretti che indiretti (almeno 
per il 50% del capitale). Il numero di operazioni dirette sarà ridotto a 
causa delle difficoltà di gestione, e sarà destinato soltanto alle 
imprese di dimensioni maggiori all’interno della fascia di operatività 
(indicativamente, quelle con fatturato superiore a 20-30 milioni di 
euro). I possibili strumenti di intervento diretto sono: 

1) Equity. Il fondo può assumere una partecipazione al capitale 
sociale della PMI, di minoranza e per un periodo di tempo 
limitato (5-7 anni). L’investimento in equity può essere realizzato 
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anche attraverso l’acquisto di azioni privilegiate, il cui diritto di 
voto può essere limitato in modo da non diluire il controllo degli 
azionisti esistenti. 

2) Mezzanine finance. Si tratta di uno strumento finanziario “quasi-
equity” composto da un debito subordinato (cioè rimborsato 
successivamente rispetto al debito ordinario) e da un equity 
kicker, cioè l’opzione per il fondo di diventare azionista della 
società finanziata al determinarsi di certe condizioni (p.e. se il 
valore dell’azienda supera una certa soglia). Tramite questo 
strumento, è possibile fornire capitale all’azienda senza 
appesantirne la solidità patrimoniale e la situazione debitoria 
(trattandosi debito subordinato) e senza intervenire nel controllo 
dell’azienda.  

3) Obbligazioni convertibili / warrant. Si tratta di uno strumento di 
debito che offre una cedola inferiore e l’opzione per il creditore 
di entrare nell’azionariato dell’azienda a determinate condizioni. 
E’ uno strumento utile quando la situazione dell’azienda non 
permette la sottoscrizione di ulteriore debito ordinario. 

4) Prestiti partecipativi. Si tratta di finanziamenti a medio termine 
(5-10 anni) il cui rendimento è commisurato ai risultati 
economici dell’impresa finanziata. E’ uno strumento adatto ad 
imprese che intendano intraprendere programmi di crescita e 
sviluppo in grado di aumentarne sensibilmente il valore. 

Gli interventi indiretti possono invece consistere in: 

1) Co-investimento. In questo caso, il Fondo Italiano per gli 
Investimenti fornisce capitale ad un’azienda insieme ad un altro 
fondo privato di private equity, con il quale è stato stabilito un 
accordo di investimento. In questo modo, i costi di scouting e di 
due diligence vengono sopportati dall’operatore privato, al 
quale il fondo riconosce una commissione di gestione. Tramite 
questo strumento si intende anche promuovere la crescita del 
mercato italiano del private equity. 

2) Fondo di fondi. In questo caso, il Fondo Italiano per gli 
Investimenti agisce come finanziatore di altri fondi o intermediari 
finanziari accreditati, che operano per il finanziamento delle 
PMI, in accordo con gli obiettivi del fondo finanziatore. 

L’erogazione del finanziamento verrà concessa sulla base di un 
piano industriale e delle capacità del management dell’impresa di 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda il 
disinvestimento, il Fondo si prefigge di liquidare le proprie quote 
attraverso la quotazione in Borsa, la cessione a fondi terzi o il 
riacquisto da parte degli imprenditori stessi. Il fondo opererà in 
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condizioni di mercato, per cui la quotazione, la cessione o il 
riacquisto dovranno avvenire dietro pagamento di una 
remunerazione adeguata dell’investimento. 

Il Fondo è stato lanciato nel dicembre 2009 e al momento i 
regolamenti del fondo sono all’esame delle autorità di vigilanza 
competenti (Consob e Banca d’Italia). L’autorizzazione ad operare 
dovrebbe arrivare entro settembre. Il first closing, pari ad un miliardo 
di euro, sarà disponibile subito dopo l’autorizzazione, per cui primi 
investimenti dovrebbero essere fatti ad ottobre. 

Le problematiche ancora da affrontare da parte del management del 
fondo sono: 

1) individuare i fondi target da finanziare. Un ruolo importante a 
questo proposito potrebbe essere svolto dal Fondo Europeo per 
gli Investimenti, che agisce già in questo campo. Con il Fondo 
Europeo per gli Investimenti potrebbe essere creata una 
partnership per velocizzare i tempi di individuazione dei fondi in 
cui investire e garantire un elevato livello di imparzialità nelle 
scelte;  

2) individuare le imprese in cui investire, che, secondo le 
previsioni, saranno circa un migliaio; 

3) individuare le modalità per incentivare l’ingresso dei fondi 
privati nelle imprese più piccole, quindi fuori dal target degli 
investimenti diretti. I costi di scouting e di due diligence fanno sì 
che sia proporzionalmente più costoso investire in un’impresa 
piccola che in una medio-grande, per cui occorre formulare una 
governance, degli obiettivi e un sistema di remunerazione 
adatti. 

 

Raccomandazione #11 

Il governo italiano deve sostenere con forza la compatibilità del Fondo 
Italiano per gli Investimenti con il diritto comunitario 

4.2.1 Il finanziamento delle PMI tra Europa e Italia: indicazioni di 
Policy 

La Commissione europea potrebbe esprimere preoccupazione 
a proposito del Fondo Italiano per l’Investimento nelle Piccole 
e Medie Imprese, come ha già fatto in una situazione simile nei 
confronti dello stato francese (che opera attraverso il Fonds 
Stratégique d’Investissement). In particolare, la Commissione 
europea potrebbe ritenere che il Fondo distorca il mercato 
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unico e violi la disciplina degli aiuti di stato. In altri casi simili, 
la Commissione ha ritenuto che questi fondi pretendano di 
essere attori di mercato senza esserlo e che possano 
provocare spiazzamento e distorsione del mercato. Anche se il 
fondo è gestito da privati e formato da capitali per lo più 
privati, appare estremamente improbabile che questo veicolo 
possa essere sottratto all’applicazione dell’acquis comunitario 
in materia di aiuti di stato.  

Sarà molto importante vincere le perplessità di Bruxelles per 
evitare l’avvio di una procedura di infrazione e il conseguente 
possibile stop all’iniziativa. Innanzitutto, bisognerà sottolineare 
come, sulla base dei dati e dalle opinioni degli operatori privati 
riportati supra, in Italia sostanzialmente non esiste un mercato 
per il private equity destinato alle imprese di piccole o medie 
dimensioni, se non allo stato larvale. Quindi, non esistendo un 
mercato funzionante, non si può parlare di rischio di 
spiazzamento. A fortiori, la quasi inesistenza di un tale 
mercato fa risultare evidente come ci si trovi di fronte ad un 
fallimento di mercato, che finora non è stato risolto dall’azione 
degli operatori privati neanche attraverso le libertà di 
circolazione dei capitali e di stabilimento. Infatti, teoricamente, 
gli operatori comunitari che operano in altri paesi in cui tali 
mercati esistono ad uno stadio molto più avanzato rispetto 
all’Italia, avrebbero potuto fornire i loro servizi in regime 
transfrontaliero o stabilendosi in Italia. Questo fallimento di 
mercato può essere una solida giustificazione per un 
intervento statale di questa entità. In secondo luogo, sarà 
opportuno assicurarsi che i criteri con cui il fondo porterà 
avanti i propri interventi non discriminino le imprese 
comunitarie, ovvero che anche le piccole e medie imprese 
comunitarie stabilite in Italia possano accedervi.  

Infine, sarà importante curare i rapporti del Fondo Italiano 
per gli Investimenti con la Banca Europea degli 
Investimenti ed il Fondo Europeo per gli Investimenti, sia 
per trarne le lezioni adeguate in termini di governance e di 
politiche di investimento, sia per sfruttarne il know-how per la 
selezioni dei fondi in cui investire. 

4.3 Le politiche per fronteggiare l’attuale crisi economica 

La crisi economica iniziata nel 2008 ha fatto e sta facendo sentire i 
suoi effetti sul tessuto imprenditoriale europeo ed italiano. In tutta 
Europa, nel 2009 le PMI hanno in media visto ridurre fatturato, profitti 
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e margini.69 Il numero delle PMI italiane che hanno visto ridursi il 
proprio fatturato è lievemente superiore alla media comunitaria. Tra i 
grandi paesi, soltanto le PMI spagnole hanno subito effetti più 
pesanti. Al contrario, le PMI italiane fronteggiano una situazione 
migliore rispetto alla media comunitaria per quanto riguarda il calo di 
profitti e margini. Sono invece particolarmente preoccupanti gli 
indicatori di solidità finanziaria: le PMI italiane sono quelle che hanno 
visto peggiorare in maniera più marcata il rapporto tra debito e 
capitale proprio.  

L’importanza delle politiche di accesso al credito è cresciuta nel 
contesto della crisi. Gli stati si sono mossi rapidamente per cercare di 
contrastare gli effetti della crisi sulle PMI. Le piccole imprese, infatti, 
sono le meno attrezzate ad affrontare le attuali difficoltà del mercato 
del credito ed una prolungata depressione dei mercati di sbocco. Per 
questo, gli stati europei hanno messo in campo politiche dirette a: i) 
sostenere i flussi di cassa; ii) garantire l’accesso delle PMI al mercato 
dei capitali; iii) favorire gli investimenti. Per sostenere i flussi di cassa, 
diversi paesi hanno modificato le regole sull’ammortamento del 
capitale in modo da ridurre la base imponibile, hanno facilitato 
l’accesso delle PMI alle gare ad evidenza pubblica e hanno ridotto i 
tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. Le 
misure per garantire l’accesso al credito hanno comportato 
l’espansione dei programmi già esistenti di finanziamento per le PMI 
ed uno stretto monitoraggio dei flussi di credito da parte delle 
istituzioni finanziarie che hanno ricevuto fondi pubblici. Inoltre, sono 
state previste misure a favore degli investimenti, con lo scopo sia di 
rilanciare l’economia nel suo complesso sia di far sì che le PMI siano 
pronte a tornare a crescere quando la crisi sarà passata. Le misure a 
favore degli investimenti sono state concretizzate in sgravi fiscali o in 
finanziamenti dedicati. Dato che questi interventi sono molto recenti, 
la loro efficacia non può ancora essere valutata nel dettaglio. 

Nel dicembre 2008, la Commissione europea ha lanciato un piano per 
affrontare la crisi, il cd. European Economic Recovery Plan.70 Alcune 
di queste misure sono destinate proprio alle PMI, mentre altre sono 
progettate per migliorare la situazione di tutti gli operatori economici. 

                                                 

69  Più precisamente, la variazione netta (percentuale di PMI che hanno visto migliorare la propria situazione 
meno percentuale di imprese che hanno peggiorare la propria situazione) è stata -26% per il fatturato, -35% 
per i profitti e -28% per i margini. Fonte: Eurobarometro 2009 sull’accesso alle risorse finanziarie. 
Disponibile online all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_271_en.pdf 

70  COM(2008)800 Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo - Un piano europeo di ripresa 
economica. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:IT:PDF 
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Alcune di queste misure si sovrappongono con altre elaborate in 
contesti diversi, come per esempio le misure di attuazione dello Small 
Business Act. Per un’analisi approfondita di queste misure si rimanda 
ai paragrafi indicato in nota. 

Le principali iniziative nell’ambito di questo piano consistono in: 

1) uno stanziamento di 30 miliardi di Euro da parte della Banca 
Europea degli Investimenti, destinato per lo più alle PMI e 
focalizzato sui settori delle energie rinnovabili e della mobilità 
pulita (con particolare attenzione al settore automobilistico); 

2) la semplificazione delle procedure relative ai finanziamenti per le 
politiche di coesione e convergenza ed il rafforzamento degli 
investimenti nelle infrastrutture71 e nell’efficienza energetica;72 

3) un piano di investimenti per la banda larga; 

4) un sostegno aggiuntivo nell’ambito del Fondo Sociale Europeo 
per i segmenti più deboli del mercato del lavoro e mobilitazione 
delle risorse dello European Globalisation Adjustment Fund per 
promuovere l’occupazione;  

5) la possibilità per gli stati membri di ridurre le aliquote IVA, in 
particolare nei settori ad alta concentrazione di PMI;73 

6) l’innalzamento a 500.000€ in tre anni della soglia sotto la quale 
un aiuto di stato è considerato legale, di cui beneficeranno 
soprattutto le PMI.74 

7) l’accelerazione delle procedure di appalto; 75 

8) la riduzione degli oneri amministrativi. 76 

Molti di questi progetti si sono tramutati nel corso del 2009 in atti 
amministrativi o legislativi concreti (ad esempio per quanto riguarda la 

                                                 

71  Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 
1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per 
quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0019:0019:IT:PDF 

72  Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda 
l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia 
abitativa. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:126:0003:0004:IT:PDF 

73  Per un’analisi più ampia, cf. paragrafo 3.2 
74  Per un’analisi più ampia cf. paragrafo 4.3.1 
75  Per un’analisi più ampia cf. paragrafo 3 > 
76  Per un’analisi più ampia cf. paragrafo 2.1 
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riduzione dell’IVA o la semplificazione nel campo della politica 
regionale europea, cfr. supra). 

4.3.1 In particolare: la revisione degli orientamenti della 
Commissione in materia di aiuti di stato 

Durante la crisi economica, coerentemente con lo European 
Economic Recovery Plan, la Commissione ha parzialmente 
modificato i propri orientamenti in materia di liceità degli aiuti 
di stato. Per fare ciò, non si è proceduto alla modifica degli atti 
vincolanti di diritto derivato che regolano la liceità e le modalità 
concessione di un aiuto di stato. Tale modifica avrebbe infatti 
richiesto una procedura troppo lunga per risultare compatibile 
con i tempi della crisi. La Commissione ha invece proceduto 
emanando e, successivamente emendando, uno strumento di 
soft law: una Comunicazione.77 Questo strumento non 
vincolante si è rivelato comunque adeguato al raggiungimento 
dello scopo, in quanto la Commissione usa la Comunicazione 
per chiarire come verrà interpretato nel periodo 2008-2010 
l’art. 87, paragrafo 3, lettera b) del Trattato CE.78 In questo 
modo, formalmente gli aiuti di stato straordinari sono 
considerati compatibili con il mercato comune direttamente ex 
Trattato, quindi “scavalcando” l’attuale disciplina contenuta 
negli strumenti di diritto derivato. 

La Commissione continua a ritenere che gli aiuti di stato non 
rappresentino una “cura miracolosa” nel contesto dell’attuale 
crisi economica, e che soprattutto vada evitata una “gara” tra 
gli stati membri per sostenere il proprio tessuto imprenditoriale 
con risorse pubbliche. Questo fenomeno rischierebbe di 

                                                 

77  Comunicazione della commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. 
Questa Comunicazione non riguarda il regime degli aiuti pubblici alle banche e agli altri istituti finanziari, che 
sono sottoposti ad un diverso regime. 
Una prima versione è stata pubblicata il 22.1.2009 ed è disponibile online all’indirizzo:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:IT:PDF 

 Una seconda versione è stata pubblicata il 7.4.2009 ed è disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:083:0001:0015:IT:PDF  

 Successivamente sono stati approvati due emendamenti, Il primo è relativo agli aiuti di stato per i produttori 
agricoli primari. Questo documento è disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:261:0002:0002:IT:PDF 

 Il secondo emendamento riguarda la misura del costo del lavoro, sulla base del quale viene determinato il 
tetto massimo dei prestiti garantibili dagli stati. Questo documento è disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:303:0006:0006:IT:PDF 

78  Trasfuso nell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea 
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minare alla base l’integrazione economica europea ed il 
funzionamento del mercato unico. Tuttavia, durante la crisi è 
stato necessario concedere agli stati membri una maggiore 
flessibilità, in modo da poter raggiungere due finalità: 
sbloccare il mercato del credito per garantire finanziamenti 
adeguati alle necessità delle PMI e sostenere gli investimenti 
che rischiano di essere cancellati dalla crisi, soprattutto per 
quanto riguarda gli i progetti ambientali e di risparmio 
energetico. 

Le modifiche apportate alla politica di autorizzazione degli aiuti 
di stato hanno riguardato in generale cinque aspetti: 

1) Aiuti di importo limitato e compatibile (cd. de minimis). Ai 
sensi del diritto comunitario, sono considerati aiuti “de 
minimis”, e quindi non sottoposti a comunicazione ed 
autorizzazione, gli aiuti concessi ad una medesima 
impresa che non superino i 200.000€79 nell’arco di tre 
esercizi finanziari consecutivi. Fino al 31 dicembre 2010 
questo importo è elevato a 500.000€ purché:  

a. l’aiuto sia concesso sotto forma di regime; 

b. l’aiuto sia concesso ad imprese che al 1° luglio 2008 
non fossero in situazione di difficoltà; 

c. l’aiuto non sia concesso ad imprese del settore della 
pesca; 

d. l’aiuto non costituisca aiuto all’esportazione e non 
favorisca i prodotti nazionali rispetto a quelli importati. 

2) Aiuti concessi sotto forma di garanzie. La concessione di 
garanzie pubbliche era già considerata lecita se fatta a 
condizioni di mercato.80 Rispetto al quadro esistente, la 
Comunicazione della Commissione consente una 
riduzione fino al 25% del premio annuale sulla garanzia 
per le PMI e fino al 15% per le grandi imprese purché: 

a. l’importo massimo del prestito garantito non superi la 
spesa salariale annuale complessiva del 
beneficiario;81 

                                                 

79  Il limite è ridotto a 100.000€ per le imprese attive nel settore del trasporto su strada. 
80  Cf. Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato 

concessi sotto forma di garanzie del 20.6.2008. Disponibile online all’indirizzo: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT:PDF 
81  Per venire incontro alle imprese operanti in stati membri dove il costo del lavoro è molto basso, la 

Commissione ha successivamente concesso di calcolare la spesa salariale annuale sulla base del costo 
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b. la garanzia sia concessa entro il 31 dicembre 2010; 

c. la garanzia non superi il 90% del prestito; 

d. la riduzione del premio sia applicata per un periodo 
massimo di due anni; 

e. l’aiuto sia concesso ad imprese che al 1° luglio 2008 
non fossero in situazione di difficoltà. 

3) Aiuti concessi sotto forma di finanziamenti a tasso di 
interesse agevolato. La Comunicazione prevede una 
nuova modalità di calcolo del tasso di interesse minimo 
applicabile ai finanziamenti pubblici, in modo da 
abbassare il tasso al di sotto del quale l’aiuto di stato è 
considerato illegale perché non in linea con le condizioni 
di mercato. Questo aiuto è concesso purché: 

a. il metodo si applichi a contratti di finanziamento 
conclusi entro il 31 dicembre 2010; 

b. i tassi di interesse siano applicati ai pagamenti di 
interessi anteriori al 31 dicembre 2012; 

c. l’aiuto sia concesso ad imprese che al 1° luglio 2008 
non erano in difficoltà. 

4) Aiuti sotto forma di finanziamenti per la produzione di 
“prodotti verdi”. Rispetto ai finanziamenti a tasso 
agevolato concessi coerentemente con le disposizioni 
riportate al punto 3) qui sopra, i prestiti pubblici agevolati 
concessi per finanziare investimenti nella produzione di 
“prodotti verdi” possono godere di un’ulteriore 
abbattimento del tasso di interesse. La riduzione 
ammissibile è pari al 25% del tasso minimo per le grandi 
imprese ed al 50% per le PMI. Questo aiuto di stato è 
compatibile con il mercato comune purché: 

a. riguardi prestiti per investimenti destinati al 
finanziamento di progetti consistenti nella produzione 
di nuovi prodotti tali da migliorare considerevolmente 
la tutela ambientale; 

b. l’aiuto sia necessario per l’avvio di un nuovo progetto o 
per proseguire un progetto che altrimenti verrebbe 
interrotto a causa della crisi; 

                                                                                                                                         

medio del lavoro nell’UE come calcolato da Eurostat e non sulla base della spesa salariale effettiva del 
beneficiario. 
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c. l’aiuto riguardi investimenti per la produzione di prodotti 
le cui caratteristiche siano superiori rispetto agli attuali 
standard di tutela ambientale; 

d. i prestiti coprano i costi di investimenti (in attivi materiali 
ed immateriali) finalizzati alla creazione di capacità 
produttiva non superiore al 3% del mercato rilevante 
del prodotto; 

e. i prestiti siano concessi entro il 31 dicembre 2010; 

f. i tassi di interesse ridotti si applichino al massimo per 
due anni; 

g. l’aiuto sia concesso ad imprese che non fossero in 
situazione di difficoltà al 1° luglio 2008; 

h. gli stati membri garantiscano che gli aiuti non vengano 
trasferiti a soggetti finanziari. 

5) Misure relative al capitale di rischio, Secondo i precedenti 
orientamenti della Commissione, i finanziamenti in capitale 
di rischio alle PMI che non superassero un ammontare 
pari a 1,5 milioni di euro su base annua erano considerati 
compatibili con il mercato interno perché si presumeva 
che al di sotto di questa soglia i meccanismi di mercato 
non funzionassero pienamente. Con questa 
Comunicazione, questa soglia è innalzata a 2,5 milioni di 
euro purché le altre condizioni di liceità siano rispettate. 

La Commissione ha anche semplificato le procedure relative 
alla concessione di assicurazione pubblica al credito 
all’esportazione. Gli stati membri possono operare come 
assicuratori pubblici di tali rischi quando questi non siano 
assicurabili sul mercato. Per provare questa condizione, ora è 
sufficiente apportare una dichiarazione di un grande e noto 
assicuratore internazionale o di quattro affermati esportatori 
che provi l’indisponibilità di tale copertura.  

Infine, la Commissione si assume anche l’impegno di garantire 
una rapida autorizzazione delle misure di aiuto destinate a 
rispondere all’attuale situazione di crisi, a patto che gli stati 
membri collaborino pienamente e che la notifica contenga tutte 
le informazioni necessarie. 
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Raccomandazione #12 

Il governo italiano deve:  

1.  sfruttare le possibilità concesse dalla nuova disciplina sugli aiuti di stato 
per evitare che le PMI italiane si trovino in una situazione di svantaggio 
competitivo nei confronti dei concorrenti europei; 

2.  dati i vincoli di finanza pubblica, in particolare l’elevato debito pubblico, 
evitare che l’allentamento della disciplina degli aiuti di stato prosegua o 
venga reso permanente, per impedire che gli altri stati comunitari 
possano concedere sussidi alle proprie imprese che l’Italia non si può 
permettere. 
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Valutazione delle politiche adottate per fronteggiare la crisi economica 

Additività 

 

Alcuni aspetti (finanziamento della banda larga, incentivi 
per le imprese che si occupano di green economy) 
sostengono attività che le PMI altrimenti non 
intraprenderebbero. In altri casi, si tratta di sostegno ad 
attività esistenti messe in difficoltà dalla crisi (p.e. 
modifica della disciplina degli aiuti di stato) 

Coerenza 

 

Primum vivere. Fare sì che il tessuto imprenditoriale 
superi l’attuale crisi è di importanza cruciale per le PMI e 
per l’Europa 

Semplicità 

 

Molta attenzione è data alla semplificazione dell’acquis 
comunitario, sia per quanto riguarda l’accesso ai fondi 
strutturali, che per quanto riguarda il taglio degli oneri 
amministrativi e la semplificazione delle procedure di 
appalto 

Diffusione e 
pubblicità 

 

Alcune iniziative sono state adeguatamente pubblicizzate, 
altre lo sono state in misura minore. La partecipazione 
delle imprese alle iniziative proposte va verificata nel 
tempo 

Costanza 

 

La straordinarietà della crisi ha richiesto risposte 
straordinarie e a volte “poco coerenti” con le politiche e la 
legislazione comunitaria esistente. Tuttavia, erano 
necessarie per affrontare la situazione. Va reso pieno 
merito alla Commissione di aver allentato certi divieti, p.e. 
in materia di aiuti di stato, senza che saltasse la 
costruzione politico-economica comunitaria. 

Specificità 

 

Il piano contiene sia politiche orizzontali, quindi 
aspecifiche, che verticali 

Non Distorsività

 

In molti dei suoi punti, specialmente per quanto riguarda il 
sostegno agli investimenti e la nuova disciplina per gli 
aiuti di stato, il piano avrà effetti distorsivi sul 
funzionamento dei mercati e sul mercato interno. Tuttavia, 
era necessario intervenire in una situazione in cui il 
mercato, specialmente quello del credito, aveva cessato 
di svolgere le proprie funzioni 

 

4.3.2 Le politiche a sostegno delle PMI durante la crisi 
economica in Italia 

In Italia, durante l’attuale fase di crisi della congiuntura 
economica si è cercato soprattutto di garantire che le PMI 
avessero l’accesso al credito necessario a rimanere solvibili in 
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una fase di forte contrazione degli ordini, di credit crunch e di 
riduzione dei flussi di cassa. 

Le modalità di finanziamento delle PMI italiane sono 
eccessivamente squilibrate verso il debito bancario e, come 
già visto precedentemente, il ricorso al capitale di rischio è 
troppo limitato. Questa caratteristica si rispecchia nel fatto che 
in Italia i finanziamenti alle imprese rappresentano il 63% del 
totale dei finanziamenti bancari, contro una media europea 
che non arriva al 50%.  

Durante la crisi, il tasso di crescita degli impieghi bancari per 
le imprese è rimasto superiore alla media europea, anche se la 
richiesta di finanziamenti si è ridotta, soprattutto per quanto 
riguarda le richieste di grandi finanziamenti per operazioni di 
finanza straordinaria. La domanda di finanziamento bancario in 
questo momento è destinata soprattutto al rifinanziamento del 
debito. 

Per quanto riguarda il finanziamento delle PMI, c’è stato un 
rallentamento del tasso di crescita, ma non un crollo come per 
i grandi finanziamenti. Tuttavia, va rilevato (fonte: Associazione 
Bancaria Italiana) come i finanziamenti erogati siano diminuiti 
in maniera meno che proporzionale rispetto al crollo degli 
indicatori dell’economia reale. Il differenziale tra il 
comportamento atteso dalle banche durante la recessione, 
come calcolato sulla base dell’andamento dei principali 
indicatori macroeconomici, ed il comportamento tenuto 
realmente è quantificabile in un maggior credito alle imprese 
pari a circa 80 miliardi di euro. Ciò significa che se le banche 
avessero ridotto i propri impieghi proporzionalmente al 
deterioramento degli indicatori macroeconomici, avrebbero 
concesso minore credito per circa 80 miliardi di euro. 

Per gli istituti di credito, l’effetto di questo comportamento è 
stato il deterioramento del rapporto tra sofferenze e impieghi, 
più marcato rispetto agli altri stati comunitari. L’incremento del 
deterioramento è stato comunque minore delle attese grazie 
alla politica monetaria della Banca Centrale europea, che ha 
mantenuto a livelli storicamente molto bassi i tassi di interesse. 
In questo momento la situazione economica rimane difficile, 
ma i tassi di interesse ridotti e l’elevata liquidità fornita al 
sistema economico dalle banche centrali hanno evitato e 
continuano ad evitare il blocco del credito. Siccome i 
finanziamenti alle imprese sono per lo più a tasso variabile, la 
politica monetaria è andata anche a beneficio delle imprese 
che avevano già in essere finanziamenti precedenti alla crisi. 
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Durante la crisi economica, il governo ha cercato di garantire 
l’accesso al credito alle imprese, ed in particolare alle PMI, 
attraverso due strumenti di intervento: uno strumento diretto, il 
Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, 
ed uno strumento indiretto, l’Avviso comune per la 
sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese. Questi 
due strumenti vengono esaminati nel dettaglio nelle sezioni 
seguenti. 

4.3.2.1 Il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie 
Imprese 

Il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie 
Imprese è uno strumento di intervento finalizzato a 
garantire l’accesso al credito delle piccole e medie 
imprese, mediante concessione di garanzie pubbliche 
a fronte di finanziamenti privati. Questo strumento di 
intervento, gestito per conto del Ministero per lo 
Sviluppo Economico dalla banca privata Unicredit 
Medio Credito Centrale, è destinato alle micro, piccole 
e medie imprese (cioè alle imprese rientranti nei 
parametri fissati dalla Raccomandazione 2003/361/CE 
e dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 
18 aprile 2005) che non appartengano ad uno dei cd. 
“settori sensibili”, così come individuati dall’Unione 
europea. I settori esclusi sono il settore agricolo 
primario, i trasporti (tranne l’autotrasporto merci in 
conto terzi), la cantieristica navale, l’industria 
automobilistica, l’industria delle fibre sintetiche, 
l’industria siderurgica e carbonifera. Per quanto 
riguarda le imprese appartenenti agli altri settori, 
devono essere “economicamente e finanziariamente 
sane”, sulla base dei criteri stabiliti dal fondo, e devono 
essere ubicate in Italia.82 Dal 2009 possono accedere al 
Fondo Centrale di Garanzia anche le imprese artigiane. 

Il Fondo Centrale di Garanzia interviene con tre 
modalità: 

1) Garanzia diretta, concessa agli intermediari 
finanziari e alle banche che erogano un 
finanziamento ad una PMI; 

                                                 

82  Tuttavia la garanzia può essere richiesta anche per finanziare investimenti all’estero. 
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2) Controgaranzia, cioè una garanzia concessa a 
Confidi o altri fondi di garanzia che abbiano a 
loro volta garantito un finanziamento concesso da 
banche o altri intermediari finanziari ad una PMI; 

3) Cogaranzia, una garanzia diretta concessa 
insieme ad un altro soggetto garante agli 
intermediari finanziari e alle banche che erogano 
un finanziamento ad una PMI. 

Il Fondo Centrale di Garanzia può garantire qualsiasi 
tipologia di operazione finanziaria, purché direttamente 
connessa all’attività di impresa. L’importo massimo 
garantito complessivo per ogni impresa è di 
1.500.000€ (750.000€ per le imprese di autotrasporto in 
conto terzi). La garanzia può coprire fino al 60% del 
finanziamento (80% nel caso di imprese ubicate nelle 
regioni interessate dall’Obiettivo Convergenza o per 
l’imprenditoria femminile).83 La pratica per l’erogazione 
della garanzia viene espletata in tempi molto brevi, in 
media venti giorni, e cercando di ridurre al minimo gli 
oneri amministrativi per l’imprenditore, che può 
presentare domanda tramite autocertificazione. I costi 
della concessione della garanzia variano tra lo 0,125% 
e l’1% della garanzia erogata (non ci sono costi per le 
imprese ubicate nelle regioni interessate dall’Obiettivo 
Convergenza o per l’imprenditoria femminile).84 

La concessione della garanzia pubblica è un aiuto di 
stato, perciò sottoposto alla normativa comunitaria in 
materia. Il Fondo Centrale di Garanzia opera in regime 
de minimis, che si applica nel caso di concessione di 
aiuti ad un’impresa per un importo non superiore a 
200.000 euro in tre anni consecutivi. Trattandosi di 
garanzie e non di finanziamento diretto, occorre 
calcolare l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per 
verificare il rispetto della soglia de minimis. L’ESL per il 
Fondo Centrale di Garanzia è pari al 13,33%, per cui 
anche la concessione del finanziamento massimo, 
1.500.000, non fa scattare la soglia oltre la quale l’aiuto 

                                                 

83  Puglia, Campania, Calabria, Sicilia. Basilicata fino al 31/12/2010 (cd. fading-out dall’Obiettivo Convergenza). 
84   Per maggior informazioni e per le modalità pratiche di accesso al Fondo e di presentazione della domanda 

si può consultare il sito http://www.fondidigaranzia.it/guida_alle_imprese.html 
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di stato va notificato alla Commissione europea ed 
eventualmente approvato.85  

Il rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia è stato, 
insieme al rifinanziamento dello strumento della Cassa 
Integrazione ed al sostegno alla domanda tramite 
incentivi, uno dei pilastri su cui si è fondata la strategia 
anticrisi del governo italiano. Si è ritenuto che durante 
la crisi fosse cruciale mantenere aperti i canali del 
credito bancario e il Fondo è stato ritenuto lo strumento 
di intervento più appropriato. Il Fondo è stato rafforzato 
ed esteso dal cd. Decreto Anticrisi del 2008.86 
Innanzitutto, il Fondo è stato rifinanziato con ulteriori 
450 milioni di euro. Quindi, l’accesso al fondo è stato 
consentito esplicitamente anche alle imprese artigiane. 
Infine, è stata introdotta la garanzia di ultima istanza da 
parte dello stato. In concreto, questo significa che lo 
stato risponde delle garanzie concesse dal Fondo 
anche ad esaurimento di quest’ultimo. Grazie alla 
garanzia statale di ultima istanza, i soggetti finanziatori 
potranno applicare alle esposizioni garantite la c.d. 
ponderazione zero, secondo i criteri di Basilea 2. In 
questo modo, i finanziamenti “peseranno meno” sui 
bilanci delle banche, aumentando l’ammontare di 
prestiti erogabili alle imprese. 

Secondo l’ultimo report del Ministero dello Sviluppo 
Economico e di Unicredit Medio Credito Centrale, a 
causa della situazione di crisi, delle innovazioni in 
termini di platea di interessati e dell’aumento delle 
risorse disponibili, l’utilizzo del Fondo Centrale di 
Garanzia è esploso nel 2009 e 2010. Nei primi quattro 
mesi del 2010, il numero di domande è raddoppiato 
rispetto all’anno precedente, il numero di richieste 
accolte è aumentato del 150%, l’ammontare delle 
garanzie concesse è aumentato di più del 250%. La 
maggior parte delle domande (70%) richiede 
l’intervento tramite controgaranzia, mentre solo il 29% 

                                                 

85  A fortiori dato il recentemente innalzamento provvisorio della soglia de minimis 
86  Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 

2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tesoro.it%
2Fdocumenti%2Fopen.asp%3Fidd%3D20301&ei=eHA3TNbmKsqvOJHk7fEE&usg=AFQjCNG2Cwi0UNf0zVS
gibC4ngzBDj6jZQ 
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delle domande riguarda interventi di garanzia diretta. 
Gli effetti della crisi appaiono chiaramente dalla 
tipologia di domande presentate: l’80% riguarda 
finanziamenti dettati da esigenze di liquidità, e soltanto 
il 18% riguarda finanziamenti per nuovi investimenti. Al 
30 aprile 2010, lo stock dei finanziamenti in essere 
ammontava a 8,2 miliardi di euro, e lo stock del 
garantito a 4,6 miliardi di euro. 

 

Raccomandazione #13 

Il governo italiano deve ri-orientare l’utilizzo delle risorse del Fondo 
Centrale di Garanzia. Occorre passare da una gestione emergenziale, che 
si è resa necessaria per fronteggiare la crisi, ad una gestione in chiave di 
crescita e sviluppo. Le risorse del Fondo Centrale di Garanzia devono 
essere utilizzate per sostenere la trasformazione e la crescita del sistema 
industriale italiano 

4.3.2.2 L’avviso comune per la sospensione dei debiti delle 
PMI 

L’avviso comune per la sospensione dei debiti delle 
PMI (cd. moratoria per i debiti delle PMI) è nato 
dall’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e l’ABI. Questo strumento si è rivelato molto efficace nel 
favorire l’accesso delle PMI al credito a lungo termine, 
molto meno per quanto riguarda l’incremento della 
capitalizzazione delle stesse.  

Ad aprile 2010, sono pervenute alle banche 180.000 
domande di moratoria, ed il tasso di accoglimento è 
stato del 77%. E’ stato sospeso un debito residuo pari 
a 55mld€ e sono state sospese rate per 10mld€. 
Questo si è tradotto in un incremento della liquidità nel 
sistema delle PMI di pari valore.  

Accanto alla sospensione del debito, un imprenditore 
può chiedere alla banca di partecipare alla 
(ri)capitalizzazione della propria impresa. Se la 
domanda è accolta, la banca “moltiplica” l’investimento 
dell’imprenditore (solitamente raddoppiandolo). Questo 
strumento è stato quasi inutilizzato, dato che le banche 
hanno fornito capitali alle PMI per appena 95 milioni di 
euro.  
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4.4 Finanziare le PMI: indicazioni di Policy 

L’intervento pubblico può essere di grande aiuto per superare la 
situazione di sottosviluppo del mercato italiano del venture capital e 
del private equity, quasi completamente assente in alcuni segmenti 
specifici come quello del seed capital. D’altro canto, quasi tutti i paesi 
sviluppati e l’Unione europea stessa mettono in atto politiche di 
finanziamento o di facilitazione per l’investimento in capitale di rischio. 

I capitali pubblici possono aiutare lo sviluppo del venture capital 
attraverso il co-finanziamento. Il potere pubblico, sia a livello 
nazionale che locale, può fornire capitali all’operatore di venture 
capital stabilendo gli obiettivi da perseguire, le aree di investimento 
sia intermini merceologici che geografici, ma delegando all’operatore 
privato la gestione finanziaria. Il profitto va condiviso, prevedendo nel 
contratto di finanziamento clausole adeguate per creare in capo 
all’operatore privato gli incentivi ad operare efficientemente, ma non 
troppo “aggressivamente” (cioè concedendo finanziamenti con leva 
troppo elevata o su orizzonti temporali troppo brevi). Il governo 
italiano potrebbe costituire un veicolo finanziario simile al Fondo 
Italiano per gli Investimenti nelle PMI (cf. supra), destinato però non 
alle PMI ad elevata crescita, ma alle start-up e all’early seed. 
Specialmente se l’esperienza di questo Fondo si dovesse rivelare 
vincente, uno strumento simile orientato al venture capital piuttosto 
che al private equity potrebbe costituire il giusto strumento di 
intervento diretto. 

Per fornire sostegno pubblico al capitale di rischio occorre tenere 
conto di alcuni elementi critici. In alcuni casi, l’intervento pubblico per 
favorire l’accesso al credito non è riuscito a spostare masse di 
capitali sufficienti a migliorare la competitività del sistema. Gli 
interventi pubblici sono stati eccessivamente polarizzati tra interventi 
di garanzia nei confronti dell’accesso al credito bancario e interventi a 
sostegno di capitale di rischio vero e proprio. Tra questi due estremi 
c’è un’area molto ampia di finanza strutturata (prestiti partecipativi, 
finanza mezzanina) che potrebbe essere di grande aiuto per il 
sistema italiano, in quanto ha caratteristiche che si adattano alle 
necessità delle nostre PMI. 

Il governo italiano potrebbe ritenere di promuovere il venture capital 
non solo tramite l’intervento diretto, ma anche tramite innovazioni 
legislative, in particolare tramite incentivi fiscali. In particolari, le 
seguenti misure avrebbero un effetto positivo sull’ammontare dei 
capitali investiti: 

1) Detassazione delle start-up in cui investono gli operatori privati di 
venture capital; 



L’Europa e le Piccole e Medie Imprese: come rilanciare la sfida della competitività 

 102

2) Detassazione dei capital gain degli operatori di venture capital 
quando viene reinvestito in ulteriori finanziamenti; 

3) Incentivi fiscali per gli investitori istituzionali che decidono di 
investire in fondi di venture capital.   

Poiché il sistema italiano delle PMI è strutturalmente avverso al rischio, 
adeguati incentivi fiscali per favorire il capitale di rischio rispetto al 
capitale di debito sono particolarmente necessari nel nostro paese. 

Ulteriore attenzione dovrebbe essere posta alla creazione, 
regolamentazione, ammodernamento e fine tuning dei mercati 
azionari per le PMI in cui le imprese finanziate tramite venture capital 
o private equity possano essere quotate. L’esistenza di mercati 
borsistici ben funzionanti per le PMI costituisce un forte incentivo per i 
finanziatori, in quanto alla fine dell’investimento possono collocarvi le 
quote detenute. 

Inoltre, il governo italiano e gli enti locali dovrebbero usufruire 
dell’allentamento delle regole in materia di aiuti di stato, 
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Occorre tuttavia 
utilizzare queste possibilità per mantenere in vita PMI e settori 
industriali messi in difficoltà dalla crisi, ma non per salvare settori in 
declino indipendentemente dall’attuale condizione economica. Le 
possibilità concesse dalla Commissione vanno utilizzate per attuare 
una politica industriale che non miri soltanto a mantenere l’esistente, 
ma anche per ri-orientare il tessuto produttivo italiano verso settori 
innovativi e in espansione, come quelli della green economy. Per 
questo, particolare attenzione dovrebbe essere data alle agevolazioni 
che possono essere concesse per finanziare investimenti finalizzati 
alla produzione di “prodotti verdi”. Inoltre, per il contesto italiano 
sarebbe importante utilizzare le più ampie opportunità riguardanti la 
fornitura di capitale di rischio alle PMI, in modo da ridurre il livello 
eccessivo di sotto-capitalizzazione del sistema produttivo italiano. 

L’Italia dovrebbe, in sede comunitaria, evitare che l’atteggiamento 
permissivo in materia di aiuti di stato sia ulteriormente allargato, sia in 
termini di soglie di esenzione che di strumenti di intervento, o che tale 
regime temporaneo venga reso definitivo. Infatti, a causa dei vincoli di 
finanza pubblica, in particolare del livello elevato di debito pubblico, 
in caso di ulteriore liberalizzazione degli aiuti di stato l’Italia rischia di 
non competere ad “armi pari” con i partner europei, i quali possono 
disporre di maggiori risorse per sostenere le proprie imprese. 
Strategicamente, all’Italia conviene una disciplina degli aiuti di stato 
relativamente rigida, per evitare che le imprese degli altri stati membri 
possano disporre di aiuti che la nostra situazione finanziaria non ci 
consente di concedere. 
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Infine, per quanto riguarda le politiche italiane per fronteggiare la crisi, 
il divario tra richieste di sospensione del debito e di capitalizzazione è 
elevatissimo, di almeno due ordini di grandezza. Da una parte, questo 
si può spiegare con la situazione di crisi economica, che fa sì che gli 
imprenditori non intendano investire nella propria azienda date le 
condizioni di estrema incertezza. Tuttavia, questo fenomeno è anche 
una spia di quanto sia necessario aumentare la propensione culturale 
dell’imprenditore alla capitalizzazione della propria azienda, 
mantenendo in essere le misure di accompagnamento previste dal 
sistema bancario e, possibilmente, fornendo incentivi fiscali a questo 
scopo. Ancora più grave è la coincidenza temporale con l’azione dello 
cd. scudo fiscale per il rientro dei capitali dall’estero. Nonostante la 
massa di liquidità che è rientrata in Italia, gli imprenditori non hanno 
ritenuto opportuno reinvestirne almeno una parte nella propria 
impresa. Nel caso in cui si dovessero adottare in futuro strumenti 
legislativi volti al rientro dei capitali, sarebbe opportuno considerare 
regimi incentivanti per il reinvestimento delle somme rientrate in 
attività produttive. 

Per quanto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia, è necessario 
uscire dalla fase “emergenziale” di gestione della crisi e tornare a 
pensare alla crescita strutturale del nostro paese. Innanzitutto, 
occorre riflettere sulla sua operatività, in particolare per quanto 
riguarda il finanziamento dei consorzi. Poiché una parte considerevole 
delle risorse a disposizione per fronteggiare la crisi è stata messa in 
questo fondo, occorre utilizzarlo non solo per la facilitazione 
dell’accesso al credito, ma anche per le necessità strutturali di politica 
industriale. Ad esempio, il Fondo potrebbe utilizzato per garantire 
strumenti ibridi a favore delle PMI, in modo da garantire da un lato 
l’accesso al credito necessario, dall’altro un incremento della 
capitalizzazione. Inoltre, si potrebbe pensare di utilizzare il Fondo di 
Garanzia non solo a favore di singole PMI, ma anche di progetti 
(portafogli di interventi del sistema finanziario) collegati ad obiettivi di 
politica industriale. 

L’attuale sfida per il governo italiano è quella di unire gli strumenti per 
la gestione della crisi con gli strumenti per lo sviluppo, in modo da 
affrontare congiuntamente sia la crisi che il tema della riconversione 
industriale. Innanzitutto, occorre modificare il quadro legislativo in 
modo da permettere l’erogazione di garanzie tramite il Fondo non 
soltanto di fronte a strumenti di debito, ma anche a strumenti 
innovativi in capitale di rischio. Gli strumenti innovativi a sostegno del 
capitale di rischio devono essere finalizzati a dare sostegno e 
riconvertire le industrie e le aree che soffrono maggiormente la crisi. 
Inoltre, occorre evitare che le risorse del Fondo Centrale di Garanzia 
vadano più a vantaggio delle banche, che possono ponderare a zero i 
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crediti già concessi, che delle PMI. In sostanza, l’utilizzo delle 
garanzie pubbliche dovrebbe servire a permettere l’erogazione di 
finanziamenti ulteriori, non soltanto a rendere meno rischiosi i 
finanziamenti già in essere. 
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5 > Le PMI e le politiche per l’innovazione 

5.1 Il finanziamento all’innovazione nella UE 

Il tema dell’innovazione è cruciale nell’elaborazione dei programmi di 
supporto per le PMI per tre motivi:  

1) si ritiene che le PMI siano un fattore importante nell’aumentare il 
tasso di innovazione di un’economia;  

2) le PMI che operano nei settori ad elevato tasso di conoscenza 
sono determinanti per la competitività di un paese;  

3) le PMI che innovano hanno maggiori possibilità di diventare PMI 
ad elevata crescita. 

A livello generale, si ritiene che lo stato debba intervenire per 
finanziarie la ricerca, in particolare quella di base, in quanto i soggetti 
privati non hanno incentivi ottimali a svolgere questa attività, data 
l’esistenza di esternalità positive di cui non possono appropriarsi. 
L’intervento dello stato, se progettato ed attuato in maniera efficace 
ed efficiente, può avere un impatto molto positivo sulla creazione e la 
diffusione dell’innovazione, aumentando in maniera sensibile la 
competitività del paese. 

Gli stati possono intervenire per favorire gli investimenti in innovazione 
delle PMI e la loro capacità di assorbire innovazione prodotta 
all’esterno attraverso diverse politiche:  

1) trasferimenti diretti sotto forma di finanziamenti, prestiti, o sgravi 
fiscali alle imprese che innovano;  

2) politiche che favoriscano l’accumulazione di risorse per lo 
svolgimento di attività di ricerca e sviluppo all’interno delle PMI;  

3) politiche che incentivino le istituzioni esterne, come università e 
centri di ricerca, a collaborare alle attività di R&S e a sviluppare 
progetti destinati allo sfruttamento da parte delle PMI; 

4) creazione di infrastrutture, come i parchi tecnologici, che 
favoriscano lo sviluppo di PMI nei settori ad alta intensità di 
conoscenza. 

L’Unione europea ha messo l’innovazione e l’economia basata sulla 
conoscenza al centro della Strategia di Lisbona e della nuova 
strategia “Europa 2020”. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi 
prefissati, le istituzioni comunitarie hanno creato numerosi programmi 
– tra cui sette flagship initiatives di ampio respiro – per promuovere 
l’innovazione. Quasi tutti questi programmi sono pensati per le PMI, o 
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comunque prevedono per esse forme agevolate di accesso e 
finanziamento.  

Si stima che il 16,5% dell’intero bilancio comunitario sia speso in 
attività in qualche modo correlate alla promozione dell’innovazione e 
alla diffusione della conoscenza. I principali programmi di 
finanziamento gestiti direttamente dalla Commissione e i relativi 
stanziamenti sono: i) Settimo Programma Quadro, cd. FP7 (54 miliardi 
di €); ii) Programma quadro per la Competitività e l’Innovazione (3,6 
miliardi di €); iii) Lifelong Learning Programme (6,2 miliardi di €); iv) 
Life + (2,1 miliardi di €). A questi si aggiungono i programmi che sono 
co-gestiti dalle istituzioni comunitarie e dagli stati nazionali nell’ambito 
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo, 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e del Fondo 
Europeo per la Pesca. Altri tre programmi comunitari hanno un impatto 
indiretto sulle politiche per l’innovazione, e sono i programmi Trans-
European Networks, Marco Polo e IDABC/ISA per l’e-government.  

La Figura 6 riassume la complessa architettura dei fondi comunitari a 
sostegno della c.d. “triangolo della conoscenza (knowledge triangle), 
composto da ricerca, innovazione ed istruzione.  

Figura 6 – Strumenti del bilancio comunitario per il sostegno alla ricerca, innovazione 
ed educazione 
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Nell’ambito del 7° Programma Quadro (FP7) per ricerca e sviluppo, 
è posta una particolare attenzione alle norme che favoriscono le 
PMI, soprattutto le PMI ad alta intensità di conoscenza. In 
particolare, le regole dell’FP7 prevedono che le PMI possano 
ricevere un finanziamento comunitario fino al 75% dell’ammontare 
del progetto, a differenza delle grandi imprese, per le quali la soglia 
massima di finanziamento è del 50%. Inoltre, è stata proposta una 
modifica che incentiverà ancora di più le PMI ad accedere ai fondi 
FP7. Infatti, si prevede che qualora durante lo svolgimento del 
progetto le imprese coinvolte crescano tanto da non rientrare più 
nella definizione comunitaria di PMI, le regole per le PMI, quindi più 
favorevoli, continuano ad essere applicate, in modo da non 
scoraggiarne la crescita dimensionale. 

Nella categoria FP7 “Cooperazione”, che raggruppa il 60% dei 
fondi, la Commissione si è posta l’obiettivo di erogare alle PMI 
almeno il 15% del totale delle somme stanziate. Nel periodo 2007-
2009, questa percentuale era pari al 13,4%. Le PMI sono state 
particolarmente attive nelle aree tematiche delle nanotecnologie, 
delle tecnologie per i trasporti e per la sicurezza. Nello stesso 
periodo, quasi 7000 PMI hanno potuto accedere ai fondi dell’FP7. 

Il Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione (CIP) è un 
programma di finanziamenti il cui scopo è di sostenere la 
competitività delle imprese europee, in particolare delle PMI, 
attraverso il finanziamento delle attività innovative, la fornitura di 
capitali finanziari e di servizi alle imprese. Il CIP è suddiviso in tre 
programmi specifici: il programma per l’imprenditorialità e 
l’innovazione (EIP), il programma di sostegno alla politica in materia 
di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT-PSP) ed il 
programma Energia intelligente – Europa (IEE). Questi programmi 
mettono a disposizione delle PMI strumenti e capitali per 
promuovere l’attività di innovazione.  

Nel dettaglio, il programma EIP fornisce capitale e servizi alle 
imprese per sostenere la nascita e lo sviluppo di PMI innovative e 
per promuovere l’innovazione commerciale e la 
commercializzazione dei prodotti innovativi. Le iniziative più 
importanti nell’ambito di questo programma sono: i) Europe 
INNOVA, per la creazione nuovi strumenti a supporto 
delle’innovazione e delle imprese che investono; ii) la European 
Innovation Platform (EIP), una partnership pubblico-privata dedicata 
alle imprese innovative che operano in distretti transnazionali, nel 
settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e nella green 
economy. Inoltre, il programma EIP fornisce anche supporto alle 
pubbliche amministrazioni che gestiscono programmi per 
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l’innovazione. Gli altri due programmi racchiusi nel CIP si 
concentrano sull’innovazione nei settori dell’ICT e delle’energia.  

Oltre ai programmi comunitari in senso stretto, molto rilevanti sono i 
fondi per l’innovazione messi a disposizione dalla Banca Europea 
per gli Investimenti. A supporto dell’innovazione, nell’ambito 
dell’iniziativa “i2i”, la BEI ha stanziato 50 miliardi di euro per il 
periodo 2010-2020. Inoltre, la BEI gestisce 3 iniziative dedicate 
esplicitamente alle PMI: Risk Capital, gli stanziamenti nell’ambito del 
Programma quadro per la Competitività e l’Innovazione e il Risk 
Sharing Finance Facilities (RSFF), 

La Figura 7 illustra i diversi strumenti messi a disposizione dalla BEI 
per il sostegno alle PMI nelle varie fasi del loro sviluppo.  

Figura 7 – Strumenti di finanziamento della BEI 

 
 

L’iniziativa Risk Capital è rivolta alle PMI innovative e ad alta crescita 
che si trovano all’inizio del loro ciclo di vita. Nell’ambito di questa 
iniziativa, la BEI fornisce sia garanzie che capitale di rischio, sia 
attraverso il Fondo Europeo per gli Investimenti che attraverso fondi 
privati di venture capital.  

Il Risk Sharing Financing Facilities (RSFF) è invece destinato alle 
PMI che si trovano nella fase di sviluppo, cioè che si sono già in 
parte affermate sul mercato. La finalità di questo strumento è di 
offrire un prestito a queste imprese insieme unitamente ad una 
banca commerciale, in modo da condividere il rischio di credito ed 
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incentivare gli operatori privati a fornire capitali aggiuntivi. Il prestito 
deve servire a finanziare un progetto di ricerca e sviluppo, dalla 
ricerca di base alla ricerca applicata ad un prototipo pronto per 
essere lanciato sul mercato. La RSFF si caratterizza per: i) l’offerta di 
strumenti di finanziamento molto convenienti (con rating AAA e 
senza margini di profitto per la BEI); ii) durata dei finanziamenti 
almeno decennale; iii) partecipazione diretta della BEI per un 
massimo di 10 milioni di euro a transazione. Come mostrato nella 
figura 7, l’utilizzo della RSFF è cresciuto notevolmente nel corso del 
2009, con finanziamenti erogati in molti settori (principalmente: 
ingegneria, energia, scienze della vita, ICT) e paesi. 

Figura 8 – Risk sharing financing facility della BEI 

 
 

 

Raccomandazione #14 

Il governo italiano deve favorire l’accesso delle PMI innovative italiane ai 
programmi di finanziamento esistenti, da un lato facendo pressione sulle 
istituzioni comunitarie, dall’altro promuovendo i programmi presso le PMI 
potenzialmente interessate ed accompagnandole nel percorso di accesso 
ai finanziamenti. 
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Valutazione delle politiche per l’innovazione per le PMI 

Additività 

 

Le PMI europee soffrono di una carenza strutturale di fonti 
di finanziamento per progetti innovativi, e in particolare di 
venture capital. I programmi pubblici sono essenziali a tal 
fine.  

Coerenza 

 

Le PMI hanno classificato l’accesso ai finanziamenti come 
uno dei problemi principali di cui soffrono, anche in 
sondaggi recenti. 

Semplicità 

 

L’accesso ai finanziamenti è ancora tropo complesso e 
richiede troppi adempimenti burocratici per le PMI. La 
BEI, in particolare, ha problemi a entrare in contatto con 
le PMI più innovative per proporre i propri strumenti. 

Diffusione e 
pubblicità 

 

I programmi sono necessariamente rivolti a un campione 
di PMI, non alla loro totalità. Il grado di diffusione è 
dunque inferiore quello di altre politiche, come quelle 
fiscali. Molte PMI non sono a conoscenza dell’esistenza 
dei programmi di finanziamento, anche per via degli Euro 
Info Centres, che sono spesso poco attivi sul territorio. 

Costanza 

 

I programmi di finanziamento comunitari come il CIP 
hanno raggiunto una discreta longevità. Altri strumenti 
finanziari sono spesso modificati per renderli più efficaci, 
ma richiedono tempo per essere compresi dalle PMI.  

Specificità 

 

I programmi sono assai specifici, nel senso che mirano a 
risolvere problemi concreti di finanziamento delle PMI. 

Non Distorsività

 

Il livello di finanziamento pubblico delle PMI in Europa è 
già molto elevato, mentre la vera carenza è da riferirsi agli 
investimenti privati. Alcuni programmi di finanziamento 
potrebbero sortire un effetto di crowding out, 
scoraggiando l’emergere di un mercato private del 
venture capital. 

 

5.1.1 Indicazioni di Policy 

L’Italia attualmente assorbe il 6,6% dei finanziamenti erogati 
tramite la RSFF, una percentuale molto inferiore al peso del 
paese, sia in termini di PIL che di numero di PMI. E’ quindi 
cruciale “fare sistema” ed avviare un’azione concertata 
presso la Commissione e la Banca Europea per gli 
Investimenti per aiutare le PMI italiane ad accedere a tali 
finanziamenti. Nello stesso tempo, è necessario agire nei 
confronti dei potenziali beneficiari, cioè le PMI stesse. E’ 
necessario diffondere tra le PMI le informazioni relative alle 
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opportunità di finanziamento comunitario per l’innovazione, 
attraverso campagne di informazione, eventi e pubblicazioni. 
Date le caratteristiche del nostro tessuto imprenditoriale, non è 
da sottovalutare il possibile ricorso a giornate di “formazione” 
per spiegare agli imprenditori quali sono le possibilità esistenti 
e come accedervi.  

La partecipazione ai programmi comunitari di finanziamento è 
spesso complessa e i passaggi burocratici necessari possono 
essere onerosi, per cui il governo italiano, di concerto ed in 
collaborazione con le associazioni di categoria, potrebbe 
ritenere utile la creazione di “centri di supporto” alle PMI che 
affianchino l’imprenditore nella redazione dei progetti di 
finanziamento e nelle procedure burocratiche da seguire. Tali 
centri potrebbero essere finanziati attraverso una pluralità di 
modi: fondi pubblici, fee pagate dall’impresa proponente, 
attraverso una percentuale sull’ammontare dei finanziamenti 
effettivamente erogati. Il governo e le associazioni di categoria 
dovrebbero cercare di sfruttare a questo scopo i finanziamenti 
europei dedicati al supporto alle PMI. 

 

5.2 Le politiche per i distretti 

A partire dall’analisi dei distretti industriali italiani, un’ampia letteratura 
economica ha studiato le caratteristiche dei sistemi locali di imprese. 
In generale, un sistema locale di imprese è caratterizzato come un 
insieme di imprese geograficamente vicine, caratterizzate da legami 
di interdipendenza e specializzate in una stessa attività economica o 
in attività economiche complementari. Inoltre, i sistemi locali di 
imprese sono caratterizzati dalla presenza di istituzioni ed 
infrastrutture materiali ed immateriali comuni alle imprese ed orientate 
verso l’attività economica prevalente nella determinata area. Un 
sistema locale di imprese presenta un certo grado di “spessore 
istituzionale”, ovvero un tessuto sociale e un comune sistema 
culturale e valoriale. La ragione principale per cui le imprese che 
svolgono una certa attività economica tendono a sorgere in aree 
contigue dipende dai meccanismi di trasmissione della conoscenza. 
La conoscenza, in particolare quella tacita, è una risorsa che tende a 
muoversi con difficoltà tra diverse aree geografiche, mentre si può 
diffondere con maggiore facilità tra entità che condividono la stessa 
localizzazione ed una rete di infrastrutture materiali ed immateriali. 

Negli ultimi anni, molti stati, anche quelli in cui la vocazione 
distrettuale non era estremamente spiccata, hanno messo lo sviluppo 



L’Europa e le Piccole e Medie Imprese: come rilanciare la sfida della competitività 

 112

dei sistemi locali di imprese al centro delle politiche di supporto 
all’economia e alle PMI. Allo stesso tempo, lo sviluppo di sistemi locali 
di imprese è diventato uno degli strumenti più importanti della politica 
economica degli enti locali, in particolare al fine di rilanciare le aree 
depresse.  

La letteratura economica ritiene che i sistemi locali aumentino 
l’efficienza delle singole imprese che vi operano, attraverso 
meccanismi di cd. efficienza collettiva. L’efficienza collettiva può 
essere determinata da fattori passivi o attivi. Sono fattori passivi, ad 
esempio, l’esistenza di un bacino di lavoratori specializzati in una 
determinata attività a cui attingere, l’accesso a fornitori specializzati e 
a forme di conoscenza tacita rilevanti. Un tipico fattore attivo 
dell’efficienza collettiva consiste nella creazione intenzionale di 
legami di collaborazione tra le imprese e tra imprese ed istituzioni. 
Tuttavia, lo sviluppo dei sistemi locali di imprese, data l’estrema 
specializzazione, comporta elevati rischi per il territorio qualora il 
settore industriale di specializzazione entri in declino. A causa della 
mancata diversificazione e del rischio di lock-in, un sistema locale di 
imprese può trasformarsi da volano in trappola senza uscita. 

L’amministrazione pubblica può mettere in campo politiche che 
favoriscano lo sviluppo dei sistemi locali di imprese esistenti o che 
puntino a crearne ulteriori. Quest’ultimo compito può essere 
particolarmente gravoso, in quanto la nascita di un distretto dipende 
sia da fattori materiali che immateriali, sia economici che sociali. Il 
processo di nascita di un distretto appare essere un processo di 
ordine spontaneo piuttosto che pianificato, e per questo difficilmente 
si presta ad essere un obbiettivo raggiungibile in maniera diretta da 
una politica pubblica. Lo stato e gli enti locali dovrebbero piuttosto: i) 
favorire lo sviluppo dei sistemi locali di imprese esistenti, ma ancora 
in nuce, ad esempio creando istituti di formazione specializzati, centri 
di ricerca dedicati o altre infrastrutture materiali ed immateriali; ii) 
mettere a disposizione dei sistemi locali di imprese già esistenti 
risorse e strumenti adeguati, ad esempio promuovendo lo sviluppo di 
organizzazioni di rappresentanza e di fornitori di servizi alle imprese a 
livello distrettuale. Inoltre, le politiche pubbliche dovrebbero 
permettere la conversione dei sistemi locali di imprese in declino, per 
evitare o risolvere situazioni di lock-in. 

Quasi tutti gli stati membri mettono in pratica politiche per la 
promozione ed il sostegno dei distretti industriali. Il ruolo dell’Unione 
europea in questo campo è storicamente stato secondario. Negli 
ultimi anni a livello comunitario si è posta maggiore attenzione a 
questo tema, fino alla pubblicazione della Comunicazione della 
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Commissione sui distretti nell’Unione europea.87 In questa 
comunicazione, come negli studi che la precedono, si riconosce 
come il ruolo fondamentale per quanto riguarda le politiche per i 
distretti spetti agli stati e alle regioni, mentre l’Unione europea ha per 
lo più compiti di coordinamento e di sostegno a tali politiche. In 
particolare, l’Unione europea può sostenere gli sforzi degli stati e 
delle regioni promuovendo l’eccellenza nell’istruzione e nella ricerca, 
promuovendo l’imprenditorialità, favorendo la creazione di legami tra 
imprese (specialmente PMI) ed istituti di ricerca, ed infine 
promuovendo lo scambio di buone pratiche ed esperienze tra le 
autorità pubbliche coinvolte. 

A livello europeo, si ritiene che i distretti siano particolarmente 
importanti per i settori ad elevata intensità di conoscenza e ad elevato 
tasso di innovazione. In questo contesto, esistono diversi programmi 
di supporto finanziati a livello comunitario, come ad esempio 
“Regions for Economic Change” e “Regions for Knowledge”, 
implementati all’interno della politica di coesione e del settimo 
programma quadro per la ricerca comunitaria. Inoltre, l’iniziativa 
INNOVA, adottata all’interno del Programma per la Competitività e 
l’Innovazione, si concentra sullo sviluppo di strumenti che le 
organizzazioni di distretto possono utilizzare per sostenere le PMI 
innovative. Infine, sempre nell’ambito di questo Programma, la 
Commissione intende lanciare un programma di training specifico per 
formare manager di distretto.  

I distretti sono un dato imprescindibile del panorama economico 
italiano e innumerevoli sono le politiche pubbliche ad essi dedicate. 
Recentemente, la necessità di superare il cosiddetto “nanismo” e di 
sostenere il tessuto produttivo nazionale in questa fase economica ha 
portato alla definizione di nuovi attori economici in Italia, le reti e le 
aggregazioni di filiera, che coinvolgono non solo le PMI ma anche le 
grandi imprese e le banche. La complementarietà tra le diverse 
componenti dimensionali della struttura produttiva italiana e 
l’esperienza delle filiere, dei distretti e dei gruppi d’impresa richiede 
un’interpretazione dinamica delle politiche per il rilancio della 
competitività delle PMI. Tali politiche dovranno puntare a colmare i 
“tipici” gap competitivi delle imprese italiane (in termini di 
innovazione, ricerca e sviluppo, internazionalizzazione attiva e 
soprattutto passiva), ma anche ad affrontare gli “emergenti elementi 
di criticità”, come ad esempio: il ricambio generazionale, il 

                                                 

87  COM(2008)652 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso cluster competitivi di livello mondiale 
nell'Unione europea. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0652:REV1:IT:PDF 
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rallentamento della spinta imprenditoriale, l'esigenza di un cambio di 
mentalità da parte dell’imprenditore (imprese familiari e 
identificazione tra l’azienda e la persona), la necessità di inserire 
competenze manageriali (anche “di rete”). Tutto ciò deve avvenire, in 
omaggio al principio di sussidiarietà, con l’attiva partecipazione delle 
istituzioni locali, più vicine al tessuto produttivo. Esempi come quelli 
dell’Emilia Romagna, che sta istituendo una corsia preferenziale per i 
progetti delle reti88 all’interno della propria politica industriale, 
confermano che la questione dell’attribuzione e gestione delle 
competenze è un elemento centrale per la giusta valutazione delle 
opportunità per le imprese italiane alla luce della nuova politica 
europea per le PMI.  

 

                                                 

88  La “corsia preferenziale” consiste in: previsione di un bilancio di rete, vantaggi fiscali per le reti e per le 
imprese che vi partecipano, programmi e misure per la ricerca e l’internazionalizzazione, il ruolo delle reti, 
formazione universitaria e parauniversitaria ad hoc per formare Persone e manager competenti nella 
gestione delle dinamiche di rete e delle collaborazioni tra imprese.  
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Valutazione delle politiche per i distretti 

Additività 

 

In questo campo, l’UE cerca di svolgere attività 
complementari rispetto a quelle intraprese dalle PMI 
distrettuali: fornitura di servizi alle imprese, formazione 
professionale, assistenza per le pubbliche 
amministrazioni, incentivi all’innovazione. 

Coerenza 

 

Le politiche per i distretti non affrontano le problematiche 
che le PMI ritengono più pressanti (oneri amministrativi, 
accesso al credito, mercati di sbocco) 

Semplicità 

 

L’accesso ai finanziamenti comunitari, in particolare a 
quelli gestiti nell’ambito dell’FP7, è un processo ancora 
eccessivamente oneroso. Per questo motivo l’FP7 è stato 
incluso tra gli atti a cui il programma di misurazione e 
riduzione degli oneri amministrativi potrebbe essere 
esteso 

Diffusione e 
pubblicità 

 

Esistono siti dedicati a questi programmi nell’ambito dei 
siti generali della politica regionale e dell’FP7. La 
Commissione organizza conferenze annuali su questi 
temi. Maggiore attenzione dovrebbe essere data alla 
traduzione del materiale informativo e a renderlo “PMI-
friendly”, cioè tarato sui bisogni delle imprese 

Costanza 

 

CIP, Politiche di Coesione e FP7 sono programmi di 
medio periodo (7 anni) che consentono una certa stabilità 
dei finanziamenti e delle procedure di accesso 

Specificità 

 

PMI e pubbliche amministrazioni possono presentare 
progetti tarati sulle loro specifiche esigenze 

Non Distorsività

 

La fornitura di finanziamenti diretti presenta rischi di 
distorsione della concorrenza. Tuttavia, i finanziamenti 
sono focalizzati su attività che le imprese normalmente 
non svolgerebbero. 

 

5.3 Le politiche di sostegno all’imprenditorialità e alla qualità 
della forza lavoro  

L’imprenditorialità è considerata un fattore cruciale per la crescita 
economica. Alcuni stati, in particolare quelli anglosassoni, e le 
istituzioni comunitarie hanno messo la promozione 
dell’imprenditorialità al centro delle proprie politiche. I programmi di 
promozione dell’imprenditorialità sono rivolti agli studenti delle scuole 
secondarie e universitari, ai lavoratori che potrebbero diventare 
imprenditori o lavoratori autonomi e agli imprenditori stessi. Gli 
obbiettivi di tali programmi sono generalmente: i) l’acquisizione di 
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competenze di base; ii) lo sviluppo di capacità personali e sociali; iii) 
l’acquisizione di conoscenze relative ai processi di creazione e 
gestione di un’impresa. L’impatto economico reale di tali programmi è 
quasi impossibile da misurare. Tuttavia, queste politiche vengono 
messe in atto in quanto si ritiene, ed alcuni studi dimostrano, che il 
tasso di imprenditorialità di un’economia sia correlato alla crescita 
economica. Inoltre, se è vero che l’imprenditore è un soggetto che 
crea, elabora e diffonde conoscenza, aumentare il tasso di 
imprenditorialità permette di aumentare il tasso di innovazione e di 
avere una migliore posizione competitiva all’interno del processo di 
globalizzazione dell’economia. 

L’Unione europea ha messo l’imprenditore al centro della sua politica 
per le PMI, tanto da dedicargli i primi due principi enunciati nello 
Small Business Act. Per quanto riguarda la promozione della cultura 
imprenditoriale, la Commissione ritiene che sia necessario introdurre 
nei curriculum scolastici l’educazione all’imprenditorialità. In 
particolare, si propone l’estensione del programma ERASMUS ai 
giovani imprenditori. È poi necessario promuovere l’imprenditorialità 
tra le donne e gli immigrati, che attualmente partecipano in maniera 
relativamente minore a questo segmento del mercato del lavoro. 
Particolare attenzione viene rivolta alle problematiche del 
trasferimento della proprietà delle PMI e del fallimento. Studi 
economici dimostrano che un passaggio di proprietà efficace da un 
imprenditore ad un altro, ad esempio nel contesto del passaggio di 
consegne tra due generazioni in una PMI a conduzione familiare, 
conserva più occupati di quanti ne crei la nascita di una nuova PMI. 
Per questo gli stati membri sono invitati a mettere in pratica le misure 
legislative e non-legislative appropriate per facilitare questa 
operazione, p.e. attraverso una corretta modulazione della tassazione 
sulle successioni.  

Per quanto riguarda il fallimento, l’Unione europea intende intervenire 
perché nel comune sentire il fallimento sia considerato un incidente di 
percorso e non un marchio indelebile di infamia, e perché gli 
imprenditori falliti possano avere rapidamente una seconda 
opportunità. Gli stati membri sono invitati a semplificare le procedure 
fallimentari in modo da ridurne la durata e da permettere una più 
rapida riallocazione delle risorse. 

Le politiche pubbliche non puntano soltanto ad aumentare il numero 
di imprenditori attivi, ma anche a migliorarne la qualità. Si ritiene, 
infatti, che gli imprenditori-manager delle PMI dispongano di minori 
competenze manageriali rispetto alle controparti che operano nelle 
medie e grandi imprese, in particolare quando sono alla loro prima 
esperienza. Inoltre, le PMI dispongono di una minore quantità di 
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risorse manageriali. Per questo motivo, le amministrazioni pubbliche 
possono ritenere utile organizzare corsi di formazione per manager, in 
modo da aumentarne le competenze, o fornire servizi di consulenza 
esterni alla PMI per sopperire alla carenza di risorse manageriali. 
L’impatto e l’utilità di una formazione manageriale generalista sono 
tuttavia messi in discussione in alcuni studi a causa delle peculiari 
capacità e conoscenze che un manager di una PMI deve possedere. 
Le conoscenze necessarie sono solitamente molto legate ai contesti 
specifici in cui le imprese operano e alle opportunità che devono 
fronteggiare. Infine, poiché i lavoratori delle PMI hanno un minore 
tasso di partecipazione ai programmi di formazione professionale, gli 
stati possono intervenire fornendo incentivi adeguati o istituendo 
programmi di formazione destinati specificamente alle PMI. 

L’Unione europea è sempre stata un attore fondamentale per la 
formazione della forza lavoro. Attualmente, i finanziamenti per questa 
finalità vengono erogati per lo più nell’ambito del Fondo Sociale 
Europeo. Per il periodo di programmazione 2007-2013, la politica di 
coesione comunitaria ha stanziato 13,5 miliardi di euro per 
promuovere la riqualificazione di lavoratori ed imprenditori e 2,8 
miliardi di euro per promuovere il lavoro indipendente e la creazione 
di nuove imprese. Una parte significativa di questi finanziamenti è 
stata destinata specificamente per le PMI. Inoltre, la Commissione 
europea promuove il programma Leonardo per la mobilità di 
apprendisti e giovani lavoratori, e la creazione di un portale online in 
cui l’offerta e la domanda di lavoratori qualificati si possa incontrare 
con più facilità, per sopperire ad alcune delle difficoltà strutturali delle 
PMI. 
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Valutazione delle politiche di sostegno all’imprenditorialità 

Additività 

 

La formazione della forza lavoro è un’attività che le PMI 
non svolgono, o svolgono in maniera molto più limitata 
rispetto alle grandi imprese 

Coerenza 

 

La formazione della forza lavoro e le difficoltà nel 
reperimento di forza lavoro qualificata sono tra le priorità 
“di secondo livello” (cioè meno urgenti) secondo le PMI 

Semplicità s.v. Dipende dal programma specifico 

Pubblicità e 
diffusione 

 

La partecipazione ai programmi di formazione organizzati 
dagli enti locali e finanziati dal Fondo Sociale Europeo è 
massiccia. Anche il programma Leonardo riscuote un 
sempre maggiore successo tra i neo-laureati. I 
finanziamenti alla formazione del Fondo Sociale Europeo 
sono caratterizzati da un alto grado di pubblicità. 
L’inserimento nello Small Business Act della promozione 
dell’imprenditorialità aumenta la visibilità di queste 
politiche 

Costanza 

 

Si tratta di politiche che, pur con alcune variazioni, l’UE 
mette in campo da lungo tempo 

Specificità 

 

La possibilità di modulare a livello di stato membro e/o di 
ente locale le politiche per la formazione e per il sostegno 
all’imprenditorialità consente di adattarsi ai bisogni dei 
diversi tessuti produttivi 

Non Distorsività

 

Il sostegno alla formazione, non essendo sostegno diretto 
alle imprese, non presenta rischi di distorsività. Maggiore 
attenzione è necessaria nel caso di sostegno 
all’imprenditorialità 
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6 > Le politiche di sostegno all’internazionalizzazione delle PMI 

Le PMI hanno difficoltà ad accedere ai mercati esteri a causa della loro 
struttura e delle loro limitate risorse. In particolare, alle PMI mancano le 
risorse manageriali, umane e finanziarie per acquisire le informazioni 
necessarie per operare in altri stati e per affrontare gli oneri amministrativi 
connessi al commercio internazionale. Inoltre, le PMI solitamente non 
possono accedere a risorse finanziarie sufficienti a finanziare 
l’import/export e ad affrontare i maggiori rischi in cui si incorre quando si 
opera al di fuori del proprio paese. Tuttavia, aumentare 
l’internazionalizzazione delle PMI è un obbiettivo importante per 
promuoverne la crescita, il loro inserimento all’interno delle catene del 
valore transnazionali e l’acquisizione di nuove conoscenze relative ai 
prodotti e ai processi. 

Le amministrazioni pubbliche hanno a disposizioni numerosi strumenti di 
intervento per favorire l’internazionalizzazione delle PMI. Quanto ai 
trasferimenti diretti, gli stati solitamente forniscono garanzie e forme di 
assicurazione alle imprese che operano all’estero. Inoltre, esistono branche 
dell’amministrazione pubblica, operanti sia sul territorio nazionale che 
all’estero, che hanno il compito di assistere le PMI fornendo loro le 
informazioni necessarie ad operare sui mercati internazionali. Infine, alcuni 
paesi organizzano corsi di formazione per i manager delle PMI in modo da 
aumentarne le capacità di operare sui mercati esteri. 

Tipicamente, queste politiche sono appannaggio degli stati membri. Con lo 
Small Business Act, l’UE ha affermato di voler agire anche per promuovere 
l’internazionalizzazione delle PMI nel rispetto del principio di sussidiarietà. 
Innanzitutto, la Commissione intende promuovere l’internazionalizzazione 
intra-UE, rendendo più effettivo il funzionamento del mercato unico per le 
PMI. Per quanto riguarda la proiezione delle imprese al di fuori dei confini 
comunitari, la Commissione intende creare unità amministrative di supporto 
formate da rappresentanti delle imprese, della Commissione e delle 
amministrazioni nazionali ed agire presso l’Organizzazione Mondiale del 
Commercio per favorire l’accesso delle imprese europee ai mercati esteri. 
Infine, particolare attenzione è posta nei confronti delle economie ad 
elevata crescita, come la Cina e l’India. 

6.1 Il rilancio del mercato comune e l’attuazione della cd. 
“Direttiva Servizi” 

La Commissione europea intende nei prossimi anni rilanciare con 
forza il progetto del mercato comune come strumento per aumentare 
il grado di integrazione economica dell’Unione e come risorsa 
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principale per far crescere l’economia europea. In un momento 
storico in cui il sostegno diretto all’economia da parte delle finanze 
pubbliche diventa sempre meno praticabile, per decisioni politiche e 
vincoli finanziari, il mercato unico diventa lo strumento principale in 
mano all’Unione europea per aumentare la produttività e quindi 
raggiungere un grado soddisfacente di crescita economica. La 
Commissione ritiene che, affrontate e per il momento concluse le 
grandi tematiche dell’allargamento e dell’adeguamento istituzionale, 
sia il momento di tornare a porre l’attenzione sull’attuazione, il 
miglioramento e l’estensione del mercato unico. 

Il Presidente della Commissione europea ha commissionato al prof. 
Mario Monti un rapporto per una nuova strategia per il mercato unico. 
Questo rapporto è stato pubblicato nel maggio 2010 e contiene 
numerose indicazioni sulle azioni da intraprendere per dare nuova 
vitalità a questo progetto e su quali modalità di intervento possano 
garantire il consenso necessario a questo fine.89 

Secondo questo rapporto, il completamento del mercato unico 
richiede di porre l’attenzione sui seguenti aspetti: 

1) Garantire un migliore funzionamento dei meccanismi del mercato 
unico, ovvero richiedere che determinate operazioni e strumenti 
siano ugualmente efficaci all’interno del mercato unico quanto 
all’interno di un mercato nazionale. Ad esempio, sono necessarie 
miglioramenti nel funzionamento delle procedure concorsuali e 
del recupero di crediti. Il corretto funzionamento di tali 
meccanismi deve andare in primo luogo a vantaggio delle PMI e 
dei cittadini, che avendo meno potere di mercato e meno risorse 
rischiano di subire maggiormente gli effetti dei malfunzionamenti. 

2) Creare un mercato unico digitale. Le telecomunicazioni e la 
tecnologia dell’informazione saranno i driver principali della 
crescita nei prossimi decenni. Occorre andare oltre l’attuale 
processo di liberalizzazione, che si focalizza sull’apertura dei 
singoli mercati nazionali, e procedere verso la costruzione di un 
mercato unico dei servizi di telecomunicazioni e dei contenuti. 

3) Sfruttare le potenzialità del mercato unico per sostenere la 
crescita “verde”. A questo fine, l’Unione europea dovrebbe 
creare nuovi strumenti legislativi o standard per garantire che i 
prodotti “verdi” siano scambiati senza barriere all’interno del 

                                                 

89  “Una nuova strategia per il mercato unico al servizio dell'economia e della società europea” - Rapporto al 
Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso di Mario Monti. Disponibile online all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/press-releases/pdf/20100510_1_it.pdf 
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mercato unico. Inoltre, l’Unione europea dovrebbe finanziare la 
crescita di questa industria. 

4) Sfruttare al massimo i benefici del mercato unico delle merci. Il 
mercato unico delle merci è una realtà in molti settori, per cui gli 
interventi proposti sono di “fine tuning” piuttosto che riforme 
innovative e radicali. Il prof. Monti ritiene cruciale il miglioramento 
delle procedure di standardizzazione, l’istituzione di un brevetto 
comunitario e il miglioramento di alcuni punti critici del sistema 
logistico europeo, in particolare per quanto riguarda il mercato 
unico del trasporto ferroviario. 

5) Sfruttare al massimo le potenzialità del mercato unico dei servizi. 
I servizi sono attualmente il punto dolente del mercato unico. Pur 
generando la maggior parte del PIL europeo, il loro livello di 
integrazione è molto inferiore rispetto alle merci. Il rapporto pone 
l’attenzione sulla piena implementazione della cd. Direttiva 
Servizi e sulla liberalizzazione della prestazione di servizi alle 
imprese. 

6) Garantire la mobilità geografica dei lavoratori nel mercato unico. 
Per raggiungere questo scopo, occorre intervenire sulla 
compatibilità e portabilità dei regimi previdenziali nazionali, sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali e su strumenti che 
consentano l’incontro di domanda e offerta di lavoro a livello 
comunitario. 

7) Migliorare il funzionamento del mercato unico dei capitali e dei 
servizi finanziari. Su questo tema, il rapporto Monti propone 
soluzioni piuttosto avanzate dal punto di vista dell’integrazione, 
ritenendo necessarial’integrazione delle attività di vigilanza 
finanziarie e l’emissione bond comunitari. 

8) creare le infrastrutture "fisiche" del mercato unico. Il mercato 
unico non può funzionare senza le necessarie interconnessioni 
fisiche tra i mercati nazionali. A questo fine, si propone di 
proseguire i programmi di investimento esistenti e di creare un 
quadro giuridico che incentivi i privati a investire nei grandi 
progetti infrastrutturali. 

Un’attenzione particolare va rivolta all’attuazione della cd. Direttiva 
Servizi90 per almeno due motivi: i servizi generano la maggior parte del 
PIL comunitario e nei servizi si registra la maggiore concentrazione di 
PMI. In breve, la direttiva, approvata nel 2006, prevede che per tutta 

                                                 

90  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel 
mercato interno. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:IT:PDF 
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una serie di servizi91 vengano applicati i seguenti principi e le seguenti 
misure di carattere amministrativo: 

1) Semplificazione delle procedure amministrative necessarie per 
accedere ad un’attività di servizi; in particolare creazione degli 
sportelli unici dove le imprese possano svolgere tutte le 
procedure necessarie ad accedere ad un’attività di servizi, 
incluse le procedure di autorizzazione, e dove possano ottenere 
tutte le informazioni relative alla propria attività. 

2) Regime autorizzatorio: l’accesso alle attività di servizi può essere 
subordinato ad autorizzazione soltanto se il regime autorizzatorio 
è non discriminatorio, necessario e proporzionale. Questa 
disposizione serve a garantire la libertà di stabilimento per i 
prestatori di servizi. 

3) Screening della legislazione centrale e locale per individuare se i 
requisiti previsti per l’accesso alla prestazione di servizi sono 
conformi al diritto comunitario e, laddove necessario, modifica 
delle disposizioni in contrasto. La direttiva propone un elenco 
esemplificativo di requisiti non conformi. 

4) Accesso all’attività di prestazione di servizi da parte di prestatori 
comunitari. Gli stati membri non possono subordinare la libera 
prestazione intra-comunitaria di servizi a requisiti discriminatori, 
non necessari o non proporzionali.92 

5) Cooperazione amministrativa. Gli stati membri sono obbligati a 
collaborare tra di loro per la trasmissione di informazioni e per 
garantire la concreta attuazione delle bertà di stabilimento e di 
prestazione di servizi. 

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 28 dicembre 
2009. In questo momento, la Commissione e gli stati membri sono 
impegnati nel processo di “valutazione reciproca”. Questo processo 
di valutazione, non utilizzato in precedenza per altri atti e giustificato 
dall’elevata complessità di recepimento e dal rischio di “concorrenza 
sleale” tra stati, prevede che gli stati membri valutino l’un l’altro e 
assieme alla Commissione come è stata recepita la direttiva dai vari 

                                                 

91  Sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva (ex art. 2): i) i servizi non economici di interesse 
generale; ii) i servizi finanziari; iii) i servizi e le reti di comunicazione elettronica; iv) i servizi di trasporto, 
inclusi i servizi portuali; v) i servizi delle agenzie di lavoro interinale; i servizi sanitari; vi) i servizi audiovisivi; 
vii) le attività di azzardo; viii) le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri; viii) i servizi sociali 
riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone 
temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno; ix) i servizi privati di sicurezza; x) i servizi forniti 
da notai e ufficiali giudiziari. 

92  La garanzia della libera prestazione di servizi si applica, ex art. 17, ad un campo di applicazione più ristretto 
rispetto al resto della direttiva. 
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ordinamenti nazionali. Alla valutazione possono partecipare anche 
tutte le altre parti interessate.93 

Nonostante il termine di recepimento della direttiva sia scaduto, la 
piena implementazione di questo complesso strumento legislativo è 
ancora lungi dall’essere completata. La Commissione ha informato a 
più riprese il Consiglio dell’Unione europea (in formazione Consiglio 
Competitività) a questo proposito.  

Per quanto riguarda l’adozione della normativa di recepimento, a 
Maggio 2010 20 stati membri, tra cui l’Italia, avevano adottato le 
norme orizzontali necessarie a trasporre la Direttiva Servizi. Per 
quanto riguarda invece l’adozione della normativa verticale, cioè 
settoriale, soltanto 12 stati membri avevano completato il processo. 
L’Italia ha parzialmente proceduto all’adozione della normativa 
verticale, ma ci sono ancora ritardi dovuti anche al fatto che parte 
della normativa sull’accesso ai servizi è di competenza delle regioni. 
Per quanto riguarda gli sportelli unici, 22 stati membri hanno 
provveduto alla loro creazione. In 14 casi, è già possibile completare 
alcune procedure di notifica o autorizzazione per via elettronica 
attraverso questi portali. L’Italia, in compagnia di Grecia, Romania, 
Slovacchia e Slovenia, non ha ancora proceduto alla creazione dello 
sportello unico, neanche limitatamente alla funzione informativa, e non 
operativa, dello stesso. Per quanto riguarda la cooperazione 
amministrativa tra gli stati membri, siamo ancora ai primi passi. Per il 
momento, più di 5000 pubbliche autorità si sono registrate presso 
l’Internal Market Information System, la piattaforma di cooperazione 
designata dalla Commissione per questo scopo. 

L’Italia ha recepito la Direttiva Servizi in lieve ritardo con il Decreto 
Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010.94 Questo decreto contiene sia le 
disposizioni orizzontali di recepimento che modifiche puntuali alla 
legislazione che regola l’accesso a determinati servizi. Per numerosi 
servizi, sia quelli disciplinati tramite albi e ordini professionali che 
quelli sottoposti ad autorizzazione amministrativa, si è prevista la non 
discriminazione tra prestatori comunitari. Laddove non in contrasto 
con altre norme imperative, la legge ora prevede per numerosi servizi 
la possibilità di accedere all’attività semplicemente presentando una 

                                                 

93  La consultazione è in corso è chiuderà il 13 settembre 2010. Cittadini, organizzazioni ed autorità pubbliche 
possono parteciparvi online all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm 

 Il documento di consultazione (in lingua inglese, francese o tedesca) è disponibile all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/services_directive/consultation_paper_en.pdf 

94  Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno”. Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10059dl.htm 
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Dichiarazione di Inizio Attività. Il dichiarante, a seconda dei casi e dei 
servizi prestati, può iniziare a prestare il servizio contestualmente alla 
presentazione della dichiarazione o dopo 30 giorni, a meno che la 
pubblica autorità non disponga altrimenti.  

Il Decreto Legislativo di recepimento sembra essere particolarmente 
efficace grazie alla combinazione di previsioni legislative orizzontali e 
settoriali. Le disposizioni orizzontali sono, nella maggior parte dei casi, 
enunciate come disposizioni imperative piuttosto che di principio. 
Tuttavia, l’efficacia delle disposizioni orizzontali dipenderà dalla loro 
applicazione amministrativa, dall’adeguamento degli assetti 
organizzativi della pubblica amministrazione e dalla cooperazione 
degli enti locali e delle regioni. In particolare, il decreto legislativo 
disciplina puntualmente lo sportello unico, ma il governo non ha 
ancora proceduto alla sua concreta creazione. Le norme verticali, o 
settoriali, indicano puntualmente le modifiche alle norme relative 
all’accesso alla prestazione di servizi in un gran numero di settori, 
semplificandone le relative procedure ed eliminando una serie di 
requisiti e passaggi burocratici. E’ quindi ragionevole presumere che 
queste norme avranno un’efficacia immediata. I criteri discrezionali 
con cui gli enti locali possono regolare l’accesso a determinate attività 
(p.e. somministrazione di alimenti e bevande, commercio al dettaglio 
su aree pubbliche) sono resi compatibili con i requisiti di necessità, 
non discriminazione, proporzionalità, obiettività e trasparenza imposti 
dalla Direttiva. 

 

Raccomandazione #15 

Il governo italiano deve completare l’attuazione della cd. Direttiva Servizi 
per dare una scossa di competitività alle PMI che operano nel terziario. In 
particolare è imprescindibile la rapida creazione degli sportelli unici 

6.1.1 Indicazioni di policy 

Per molti aspetti e in molti settori, il mercato unico comunitario 
è una realtà che rappresenta una grande sfida, ma anche una 
grande opportunità, per le PMI italiane. Il mercato unico 
rappresenta l’ambiente migliore perché le “PMI ad elevata 
crescita” e le “multinazionali tascabili”, su cui sembra 
correttamente in procinto di focalizzarsi la politica industriale 
italiana, possano crescere, affermarsi e raggiungere 
dimensioni tali da poter godere di un sufficiente grado di 
solidità patrimoniale e competere a livello globale. E’ per 
questi soggetti, oltre che per dare una scossa generale di 
concorrenza e competitività al sistema paese, che l’Italia deve 
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essere una forte sostenitrice del mercato unico. Il mercato 
unico ha l’estensione sufficiente in termini di clienti, opportunità 
e di dimensioni della catena della fornitura per permettere alle 
nostre imprese migliori di diventare player globali. 

Rimuovere le barriere, gli ostacoli e gli oneri amministrativi che 
ostacolano il buon funzionamento del mercato unico avrà 
ricadute positive anche sulle PMI più piccole o che non 
intrattengono affari con soggetti di altri stati membri. E’ infatti 
utopistico pensare che tutte le PMI possano o intendano 
operare al di fuori dai confini nazionali. Tuttavia, le politiche per 
il mercato unico vanno viste non solo come “facilitatrici” degli 
scambi comunitari, ma anche come promotrici di un buon 
funzionamento dei meccanismi di mercato all’interno del 
paese. Ad esempio, l’applicazione della Direttiva Servizi, che 
prevede la revisione delle barriere amministrative nazionali e 
locali alla fornitura di servizi, non dev’essere vista soltanto 
come un esercizio volto consentire la prestazione di servizi da 
parte di operatori comunitari, ma anche e soprattutto come un 
modo per liberare il sistema italiano e l’azione delle PMI 
italiane da vincoli eccessivi ed obsoleti.  

Il Ministero per le Politiche Comunitarie, come sta già facendo 
e come è previsto dal d.lgs. 59/10, è l’istituzione più adatta per 
prendere la leadership di questa iniziativa, sia nei confronti 
delle altre amministrazioni centrali, che nei confronti delle 
amministrazioni regionali e locali. 

In particolare, l’azione del governo dovrebbe concentrarsi 
immediatamente sulla creazione dello sportello unico. E’ chiaro 
come la creazione di questo strumento comporti tempi lunghi a 
causa delle necessità di coordinamento delle pubbliche 
amministrazioni. Tuttavia, lo sportello unico è uno strumento 
imprescindibile per semplificare la vita delle imprese che 
prestano servizi, quindi per una parte preponderante delle PMI 
italiane. Occorre rendere immediatamente disponibile almeno 
uno sportello unico “informativo”, ovvero tale per cui le imprese 
possono recuperarvi le informazioni relative ai requisiti 
amministrativi a cui è sottoposta la loro attività. Data l’ampiezza 
e la complessità di questo progetto, si potrebbe pensare di 
creare rapidamente uno sportello unico almeno per alcuni 
settori pilota. In seguito, occorrerà prestare molta attenzione al 
lato “esecutivo” dello sportello unico, ovvero alla possibilità di 
adempiere agli obblighi relativi alla prestazione di servizi per 
via elettronica. Questo fatto costituirebbe una vera rivoluzione 
in grado di abbattere i costi amministrativi sostenuti dalle 
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imprese fornitrici di servizi. Per quanto riguarda le aree di 
competenza regionale, per il funzionamento dello sportello 
unico sarà necessario un forte coordinamento, inclusa, 
laddove possibile, la capacità di controllo e sanzione, da parte 
dell’amministrazione centrale. La creazione di “sportelli unici 
regionali” potrebbe essere un’alternativa da tenere in 
considerazione. Tuttavia, dal punto di vista del prestatore di 
servizi sarebbe più efficiente avere un unico punto di contatto 
con il quale relazionarsi e lasciare che siano le amministrazioni 
a vedersela tra di loro e coordinare le proprie competenze. 

Per quanto riguarda altre iniziative per la promozione del 
mercato unico contenute nel cd. “rapporto Monti”, proponiamo 
un elenco di quelle che l’Italia potrebbe trovare più utili sia per 
migliorare il funzionamento del mercato unico che 
contemporaneamente per sostenere le imprese italiane che vi 
operano: 

1) migliorare la gestione e risoluzione dei contenziosi civili, 
in particolare per quanto riguarda il recupero dei crediti; 

2) semplificare la normativa IVA relativa al commercio 
elettronico, in modo che le PMI italiane possano 
intraprendere la vendita dei propri prodotti anche negli 
altri stati membri senza dover incorrere negli alti costi 
legati alla distribuzione commerciale; 

3) assicurarsi che tutti i partner comunitari applichino in 
materia non discriminatoria la normativa in maniera di 
appalti, e che i principi contenuti nel Codice di Buone 
Pratiche in materia di appalti vengano applicati in 
maniera sempre più diffusa. 

 

6.2 Gli strumenti italiani finalizzati a sostenere l’internazionaliz-
zazione delle PMI 

Le PMI italiane hanno a disposizione diversi strumenti pubblici di 
sostegno all’internazionalizzazione. In particolare, possono contare 
su: i) servizi di consulenza ed assistenza tecnica; ii) agevolazioni 
finanziarie tramite abbadimento degli interessi sui finanziamenti, 
fornitura di garanzie, di capitale di rischio e di dbito; iii) assicurazione 
del rischio commerciale legato all’internazionalizzazione. 
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Questi servizi ed agevolazioni sono erogati da diversi enti pubblici. A 
livello nazionale,95 le principali organizzazioni sono l’Istituto per il 
Commercio Estero (ICE), SACE e SIMEST. Dato l’assetto 
organizzativo attuale, occorre a nostro parere evitare due rischi: la 
duplicazione di interventi da parte di enti diversi e l’inclusione nelle 
finalità di questi enti della promozione di attività economiche svolte 
esclusivamente sul territorio nazionale. 

 

6.2.1 Istituto per il Commercio estero 

L’ICE è un ente pubblico non economico finalizzato a 
promuovere, agevolare e sviluppare agli scambi dell’Italia con 
altri paesi. I suoi uffici sono presenti in 86 paesi. L’ICE offre 
soprattutto servizi di assistenza e consulenza alle imprese e di 
formazione per i manager che operano sui mercati 
internazionali. 

L’ICE svolge attività di consulenza finalizzata alla 
familiarizzazione con i mercati esteri, alla promozione dei  
prodotti delle imprese italiane e allo sviluppo dei rapporti 
commerciali con controparti estere. Le attività di consulenza 
più semplici sono svolte a titolo gratuito, mentre quelle più 
complesse e personalizzate sono svolte a pagamento. Le 
attività vanno dalla fornitura di informazioni sui mercati esteri, 
all’organizzazione di attività di promozione alla consulenza 
tecnico-legale all’investimento vera e propria. 

 

6.2.2 SACE 

SACE è una società per azioni controllata al 100% dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questa società nasce 
come società di assicurazione per il credito all’esportazione, 
ma le sue attività si sono allagate ad altri strumenti di 
agevolazione per l’internazionalizzazione e anche alla gestione 
di strumenti finanziari a sostegno di progetti di investimento 
che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale. 

SACE è il sesto operatore in Italia nel settore delle 
assicurazioni di credito e cauzioni. Al 2009, aveva impegni in 
essere per circa 49 miliardi di euro e un patrimonio netto di 6,3 

                                                 

95  Il commercio estero è area di legislazione concorrente tra stato e regioni 
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miliardi di euro. La maggior parte delle attività di SACE è 
concentrata nei paesi del Medio Oriente e Nord Africa, dell’UE 
e degli altri paesi europei e CSI. La società Moody’s assegna a 
SACE il rating di merito creditizio Aa2.  

SACE opera in 180 paesi, spesso esclusi dalle coperture 
assicurative degli operatori privati. SACE svolge diverse attività 
a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI: 

1) Credito all’esportazione. 

2) Assicurazione degli investimenti all’estero. SACE 
assicura il valore di un investimento all’estero contro la 
perdita o il mancato rimpatrio del capitale a causa di 
eventi politici, permettendo di investire anche in paesi 
esteri ad alto rischio. 

3) Garanzie finanziarie. SACE fornisce garanzie alle PMI su 
finanziamenti finalizzati allo svolgimento di attività 
connesse all’internazionalizzazione. 

4) Assicurazione del credito. SACE assicura il credito, 
globalmente o parzialmente, verso acquirenti esteri. 

5) Cauzioni e rischi della costruzione. SACE fornisce le 
garanzie richieste contrattualmente o ex lege alle 
imprese italiane che operano all’estero e assicura le 
imprese costruttrici dai rischi della costruzione all’estero. 

SACE fornisce servizi di assicurazione e agevolazione anche 
di attività svolte sul territorio nazionale. In particolare: 

1) Fornisce garanzie finanziarie per finanziamenti destinati 
alla realizzazione di infrastrutture o a progetti legati alle 
energie rinnovabili. 

2) Assicura il fatturato anche nei confronti di acquirenti 
italiani. 

3) Fornisce le garanzie richieste contrattualmente o ex lege 
connesse ad operazioni di costruzione svolte in Italia. 

Oltre alla funzione finanziaria ed assicuratrice, SACE offre alle 
imprese che intendono procedere all’internazionalizzazione 
servizi di consulenza ed assistenza. In particolare, sono attivi 
due programmi rivolti alle aree dell’Africa e dei Balcani. 

 

6.2.3 SIMEST 

SIMEST è una finanziaria di sviluppo e promozione delle 
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attività delle imprese italiane all’estero. Come SACE, ora 
SIMEST svolge anche attività legate al finanziamento di 
investimenti sul territorio nazionale. SIMEST è controllata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e partecipata da banche 
private ed associazioni imprenditoriali. 

SIMEST opera attraverso diversi strumenti: 

1) Partecipazione ad investimenti in società extra UE. 
SIMEST può acquisire una partecipazione di minoranza 
di una società estera controllata da un’impresa italiana, o 
agevolare i finanziamenti concessi da una banca 
operante in Italia per l’acquisizione di quote di capitale di 
rischio di una società estera. SIMEST accorda priorità 
agli investimenti delle PMI e nei casi in cui la società 
estera operi in un settore omogeneo a quello della 
società madre. L’intervento non può superare i 40 milioni 
di euro per impresa per anno solare. 

2) Gestione di un fondo di venture capital a complemento 
della partecipazione ad investimenti in capitale di rischio 
in società extra UE. Il fondo di venture capital si 
aggiunge alla partecipazione assunta da SIMEST 
(sempre nei limiti di una partecipazione di minoranza). 
L’accesso al fondo di venture capital è permesso 
soltanto ad imprese che investano in determinati paesi. 

3) Gestione di un fondo di venture capital finalizzato al 
sostegno di imprese che creino start up per realizzare 
progetti di internazionalizzazione in paesi extra UE. 
Questo strumento è destinato a singole PMI, gruppi di 
PMI, con priorità alle imprese più piccole e 
all’imprenditoria femminile. L’intervento del fondo non 
può superare i 400.000€ per investimento; 

4) Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità, 
fattibilità, assistenza tecnica e per investimenti 
commerciali realizzati da imprese italiane in paesi extra 
UE. SIMEST concede finanziamenti a tasso agevolato 
soggetti al regime comunitario de minimis per sostenere  

a. spese relative a studi di fattibilità collegati a 
investimenti diretti; 

b. spese relative a programmi di assistenza tecnica 
collegati a investimenti all’estero; 

c. investimenti finalizzati all’inserimento commerciale 
sui mercati esteri; 
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Il finanziamento può arrivare fino a 300.000 euro ed è 
subordinato alla presentazione di garanzie.  

5) Finanziamenti per la patrimonializzazione delle PMI 
esportatrici. Questi finanziamenti sono destinati al 
consolidamento della struttura finanziaria delle micro, 
piccole e medie imprese costituite sotto forma di società 
per azioni e che abbiano registrato un fatturato estero 
pari in media al 20% del totale nell’ultimo triennio. Questo 
finanziamento serve per migliorare il rapporto tra 
patrimonio netto ed attività immobilizzate e non può 
superare i 500.000€. 

6) Agevolazione dei crediti all’esportazione. 

In ambito nazionale e comunitario, SIMEST può assumere 
partecipazioni, a condizioni di mercato e senza agevolazioni, 
nel capitale sociale di imprese italiane o loro controllate 
nell’UE al fine di sviluppare investimenti produttivi o di 
sostenere i programmi di innovazione e sviluppo tecnologico.  

Analogamente a SACE e ICE, anche SIMEST svolge attività di 
consulenza, assistenza alle imprese sui mercati stranieri, 
advisory e business scouting. 

A livello locale, le regioni possono creare proprie società 
finanziarie, la cui attività si sovrappone e si raccorda con 
quella di SIMEST. Ad esempio per le imprese del nord est è 
attiva FINEST, società controllata dalla finanziaria della regione 
Friuli Venezia Giulia “Friulia S.p.A.”. FINEST svolge funzioni 
analoghe a SIMEST, in parte complementari, rivolgendo 
un’attenzione particolare all’area geografica dell’ex Jugoslavia 
e dei Balcani. L’accesso a FINEST è possibile per le aziende 
che abbiano stabile e prevalente organizzazione in Friuli-
Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto. 
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7 > Conclusioni 

L’Unione europea ha compreso in misura sempre maggiore l’importanza 
delle PMI per la competitività dei ventisette stati membri. Se ciò è vero per 
tutto il Vecchio Continente, i dati a disposizione suggeriscono che per 
l’Italia il discorso vale a fortiori. Da un lato il tessuto delle imprese di piccole 
e medie dimensioni rappresenta il cuore del comparto imprenditoriale 
italiano; dall’altro, le PMI nostrane sembrano soffrire in modo particolare di 
scarsa capitalizzazione, limitato accesso alla formazione e 
all’aggiornamento delle competenze, poche opportunità per affacciarsi sui 
mercati internazionali (in alcuni settori), crisi di alcune realtà distrettuali e 
scarsa informazione sull’accesso ai finanziamenti esterni sia in termini di 
equity che di capitale di debito.  

Per tale motivo, le opportunità offerte dalle politiche comunitarie sembrano 
fornire alle PMI italiane una leva fondamentale dalla quale ripartire verso 
nuovi e più sostenibili livelli di competitività. Date le peculiarità delle PMI 
italiane, gli strumenti che sembrano maggiormente indicati, e sui quali si 
dovrebbe moltiplicare lo sforzo di comunicazione profuso dal governo 
italiano, sono:  

• Gli strumenti di sostegno alle attività di formazione e aggiornamento 
delle competenze (Lifelong learning, Leonardo, etc.); 

• Gli strumenti di finanziamento della BEI per il venture capital e la Risk 
Sharing Financing Facility; 

• Gli sgravi fiscali resi possibili (in via permanente) dallo European 
Economic Recovery Plan per alcuni settori; 

• Le politiche di rilancio dei distretti industriali e della competitività (in 
particolare, il CIP), specialmente per quanto concerne le politiche 
finalizzate allo sviluppo tecnologico. 

Da ultimo, si rileva come alcuni degli strumenti di finanziamento predisposti 
dalla BEI abbiano incontrato alcune difficoltà di erogazione nei confronti 
delle PMI, il che rappresenta chiaramente un’opportunità mancata, in 
particolare per le nostre imprese. Il motivo di tale mancata assegnazione è 
che, dato il livello complessivo di finanziamenti erogato dalla Banca e il 
personale addetto alla gestione di tali strumenti (circa 5.000 addetti), la BEI 
non è materialmente in grado di gestire progetti di piccole o medie 
dimensioni. Ciò detto, una maggiore cooperazione del governo nazionale 
con la BEI potrebbe consentire di raggiungere, attraverso un pool di 
finanziamenti da erogare a livello nazionale, le PMI italiane maggiormente 
innovative e meritevoli di un contributo in termini di equity e capitale di 
debito.   
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