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Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell’economia continentale. 
Ora un rapporto, redatto da Mario Monti per la Commissione Europea, 
suggerisce che siano proprio le Pmi  a fare da volano per uscire dalla crisi

FRANCESCA VANTAGGIATO

Mercato unico europeo, il futuro 
delle PMI passa da qui

L’
Unione Europea nasce alla fine 
della Seconda Guerra Mondiale 
come progetto economico, prima 

che politico. Spinti dalla necessità di far 
ripartire un qualsivoglia ciclo economico 
e consci del fatto che guerreggiare fra 
Paesi così vicini e così piccoli rispetto 
a macroscopiche realtà mondiali, come 
gli Stati Uniti o l’allora Unione Sovietica, 
fosse assolutamente svantaggioso sia in 
termini economici che sociali, sei uomini, 
e, con loro, sei Stati, sei popolazioni, 
diedero inizio a un progetto che oggi fa 
parte della vita di ciascuno di noi, anche 
se i mezzi di comunicazione evidenziano 
poco questo concetto.

Concorrenza: una 
competenza esclusiva 
della UE
Eppure è proprio così. La politica sulla 
concorrenza e le leggi in materia sono 
competenza esclusiva dell’Unione, tanto 
per dirne una. Il diritto europeo prevale su 
quello nazionale, il che significa che i due 
non possono essere in contrasto e che, ove 
contrasto vi fosse, un qualsiasi cittadino 
può far valere la cosa alle istituzioni 
preposte: un giudice nazionale (che farà 
poi riferimento alla Corte di Giustizia 
Europea per far luce sulla questione), 
la Commissione Europea, il mediatore 
europeo (il cosiddetto ombudsman) e, 
a livello ancora più capillare, i mediatori 
europei presenti in ogni regione (in 
Emilia-Romagna, il mediatore europeo è 
presente a Bologna) con il compito di farsi 
portatori delle istanze dei cittadini, siano 
essi imprenditori, impiegati, agricoltori, 
disoccupati, pensionati o altro.
L’Unione Europea è più vicina di quanto 
si pensi. La Commissione Europea sta 
facendo molto per farlo comprendere ai 
cittadini europei ma, per ora, i risultati 
appaiono inferiori agli sforzi.

Quanti sanno, ad esempio, che, prima 
di adottare provvedimenti legislativi di 
particolare rilevanza, l’Unione Europea 
lancia, tramite internet, una consultazione 
aperta a circa 500 milioni di persone 
(tutti i cittadini degli Stati dell’UE), libere 
di esprimersi nella propria lingua madre 
per comunicare un parere, dare un 
suggerimento, rispondere alle domande 

poste dalla Commissione? Quanti sanno 
che il Parlamento Europeo ha un peso 
politico reale, conquistato a prezzo di lotte 
interne piuttosto dure, e che eleggerne i 
membri deve comportare una decisa presa 
di coscienza di quello che si sta facendo? 
Quanti pensano che l’Unione Europea, in 
quanto organizzazione, progetto, entità 
politica, possa giovare alla propria vita o, 
ancora meglio, al proprio business?

Il budget 

dell’Unione 

Europea equivale 

a circa l’1% del 

Pil degli Stati 

membri (235 euro 

per cittadino). 

Uno degli obiettivi 

primari è il 

consolidamento 

del mercato unico

Prima di ogni legge importante, 

la UE avvia una consultazione 

che coinvolge 500 milioni 

di cittadini
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L’Unione Europea è un crocevia d’interessi, 
istanze, idee. Il suo scopo è creare un 
perdurante benessere economico in 
un’area del mondo che è stata teatro di 
guerre sanguinose ma anche patria di 
altrettante battaglie sociali. Oltre a ciò, è 
scopo precipuo dell’UE quello di cercare di 
creare benessere in altre aree del mondo, 
che tradizionalmente ne sono prive. La 
politica commerciale dell’Unione Europea 
si rivolge sia alle realtà imprenditoriali 
europee che a quelle che nascono o 
possono nascere nei Paesi più poveri del 
mondo. 
Con un budget pari a circa l’1% del Pil 
degli Stati membri (circa 235 euro l’anno 
per cittadino), l’Unione concepisce e 
pone in essere iniziative nei campi più 
disparati, per cercare, in primissimo 
luogo, di consolidare il mercato unico 
europeo. Per farlo, ha ritenuto necessario 
sia abbattere qualsiasi restrizione al libero 
scambio, fosse essa diretta (dazi doganali) 
o indiretta (differenze di regolamentazioni 
tecniche, di standard, persistenza 
dell’appoggio dei governi ai monopoli e 
ai “campioni” nazionali), sia ripromettersi 
di fare in modo che tutti gli Stati membri, 
e le regioni al loro interno, conoscano un 
livello di sviluppo industriale ed economico 
comparabile. 

I Fondi strutturali
Sfortunatamente non è ancora così. 
Per questo esistono i Fondi strutturali 
europei, che rappresentano un terzo del 

budget UE (quest’anno 141,5 miliardi di 
euro) e sono destinati alle singole regioni 
che ne possono fare l’uso che ritengono 
più opportuno all’interno degli obiettivi 
quadro forniti dalla Commissione. Alcune 
regioni italiane fanno parte del gruppo 
di regioni europee cosiddette “Obiettivo 
Convergenza”: sono quelle più lontane, per 
livelli di occupazione, sviluppo industriale 
e qualità della vita dallo standard europeo. 
Al fine di riequilibrare la loro situazione 
ricevono un ammontare più consistente 
di Fondi strutturali. Esse sono, in Italia, 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, 
Basilicata. In ogni caso, i fondi, valido 
surrogato di un vero e proprio sistema 
re-distributivo comunitario (inesistente in 
quanto tale, poiché l’Unione Europea non 
è uno Stato, e nemmeno una federazione, 
bensì un organismo sovranazionale al 
quale sono state delegate solo alcune delle 
funzioni tradizionalmente di competenza 
nazionale), vengono erogati a tutte le 
regioni. Proprio di recente è uscita la Guida 
al Programma Operativo Regionale FESR 
- pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna 
e disponibile, fra l’altro, presso le Camere 
di Commercio regionali - contenente 
chiare e concise spiegazioni sugli obiettivi 
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR, appunto) in Emilia-Romagna. Del 
resto, il mercato unico è stato concepito 
come un luogo d’incontro fra pari; esso 
non può funzionare al massimo delle sue 
potenzialità se vi rientrano aree che non 
possono usufruirne, ovvero non possono 



P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

74

MERCATI  ESTERI

M
E
R
C

A
T
I 
 E

S
T
E
R
I

beneficiare del mercato unico, e se esso 
non può beneficiare del loro apporto 
salutare alla concorrenza.
Sebbene interessante, lo studio della 
struttura dei Fondi strutturali e dei motivi 
che li hanno posti in essere esula dallo 
scopo principale di questo articolo, che 
parlerà di - e si rivolge in special modo alle 
- piccole e medie imprese. Tale decisione è 
dovuta alla constatazione che la locuzione 
“spina dorsale dell’economia italiana”, 
spesso riportata nei media, è quanto 
mai vicina al vero: le PMI rappresentano 
una percentuale del totale delle imprese 
assolutamente dominante (la media 
europea è del 99,8%, quella italiana del 
99,9%) e dunque sono proprio loro a 
essere al centro, a porsi come nucleo 
dell’idea stessa di mercato unico. In Italia le 
PMI sono particolarmente importanti per il 
tessuto economico: esse sono soprattutto 
microimprese (il 94,6% del totale), il cui 
contributo all’occupazione in Italia è molto 
più alto della media europea (47% contro 
30%) mentre l’apporto dell’intero settore 
delle PMI all’occupazione italiana è di 
gran lunga maggiore della media europea 
(81% contro 67%).1

Ciò sta a significare che, nonostante, 
ad esempio, la politica industriale 
europea - composta da politica della 
tecnologia, politica commerciale e politica 
di concorrenza, raffigurabili in forma di 
triangolo equilatero - sia rivolta soprattutto 
alle grandi imprese, essa esiste anche per 
salvaguardare la piccola imprenditoria. Per 
essere più chiari, la politica di concorrenza 
europea (che riguarda anche gli aiuti di 
Stato alle imprese) svolge, in sostanza, 
una funzione di regolazione del mercato, 
in quanto funge da limite alle posizioni 
dominanti e ai comportamenti sleali 
delle grandi imprese sul mercato, i quali 
porterebbero a distorsioni e restrizioni 
della concorrenza, spartizione dei mercati 
fra i concorrenti, aumenti dei prezzi, 
scarso dinamismo economico, barriere 
alla nascita di nuove imprese. Se, infatti, 
una grande impresa abusa della propria 
forza o indugia in pratiche scorrette per 
occupare sempre più fette di mercato, ciò 
andrà a discapito delle piccole imprese, 
soprattutto se nuove, che troveranno 

le porte chiuse al proprio ingresso sul 
mercato stesso. Intendiamo per “pratiche 
scorrette” i cosiddetti accordi orizzontali 
o verticali fra imprese. I primi si realizzano 
fra imprese concorrenti, quindi facenti 
parte dello stesso segmento di mercato 
(i membri dell’accordo sono tutti fornitori, 
o tutti distributori, etc). I secondi possono 
realizzarsi solo fra imprese appartenenti 
a segmenti di mercato diversi (ad 
esempio un accordo fra fornitore e 
distributore). Un esempio della prima 
categoria è quello della creazione di 
cartelli dei prezzi, mediante i quali le 
imprese che fanno parte dell’accordo 
scelgono di eliminare la competizione 
di prezzo fra loro per sopravvivere tutte 
sul mercato, di fatto limitando la scelta 
del consumatore. Un esempio della 
seconda categoria può essere quello 
dell’imposizione di limitazioni geografiche 
da parte di un’azienda fornitrice ai propri 
distributori in un determinato Stato, ai 
quali viene impedito di vendere i prodotti 
o i servizi dell’azienda stessa in altri Stati 
in modo, anche in questo caso, da non 
farne scendere il prezzo e da limitare la 
concorrenza fra distributori dello stesso 
prodotto e/o dello stesso marchio. 
È anche importante ricordare che per 
tutte le aziende esiste una regola che 
limita la possibilità di cumulare aiuti di 
fonte pubblica: è il cosiddetto regime de 
minimis, che comporta che un’impresa 
non possa ottenere aiuti di questo tipo 
per un importo superiore a 200.000 euro, 
nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari. 
Alcune eccezioni sono previste per settori 
con particolari caratteristiche. 

Obiettivo: il libero scambio
Qual è, dunque, l’obiettivo del legislatore 
europeo?  Il suo obiettivo è far sì che 
l’UE sia e continui a essere un’area 
di libero scambio, governata dalle 
leggi del liberismo e del liberalismo e, 
soprattutto, dal dinamismo economico 
e dall’innovazione. Quello dell’UE è un 
sistema produttivo basato innanzitutto 
sui servizi (in particolare bancari e delle 
telecomunicazioni) e poi sulla manifattura. 
I settori nei quali rimane indietro, rispetto 
al suo livello di sviluppo economico, 
sono quelli dell’alta tecnologia e delle 
biotecnologie. Il confronto è effettuato fra 
l’UE e i mercati a essa comparabili, ovvero 
quello statunitense, quello giapponese e 
quello dei Paesi BRIC (Brasile, Russia, 
India, Cina), antico spettro - ora più che 
mai realtà – delle dinamiche concorrenziali 
internazionali.

Le PMI 

rappresentano 

il 99,8% del 

totale delle 

aziende europee. 

Il contributo 

all’occupazione è 

del 67%, mentre 

quello delle 

microimprese vale 

il 30%. In Italia, 

questi valori sono 

rispettivamente 

il 99,9%, 

l’81% e il 47%

1 Dal 2005, l’Unione Europea 
applica la seguente definizione 
di PMI: le PMI sono imprese 
che impiegano meno di 250 
dipendenti e il cui fatturato 
anno non supera i 50 milioni 
di euro o il cui totale di bilancio 
annuo non supera i 43 milioni 
di euro. All’interno di questa 
categoria, sono “piccole im-
prese” quelle con meno di 50 
dipendenti il cui fatturato annuo 
o il cui totale di bilancio annuo 
non supera i 10 milioni di euro. 
Sono, infine, “microimprese” 
quelle imprese che hanno 
meno di 10 dipendenti, il cui 
fatturato annuo o il cui totale 
di bilancio annuo non supera i 
2 milioni di euro. Ogni impresa 
sceglie se aderire al criterio del 
fatturato o a quello del bilancio. 
Non devono essere rispettati 
entrambi.
http://ec.europa.eu/enterpri-
se/policies/sme/files/sme_de-
finition/sme_user_guide_it.pdf

La politica industriale europea

comprende interventi che 

salvaguardano

la piccola imprenditoria
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Stando così le cose, il fatto che il mercato 
unico dei servizi (che rappresentano 
circa il 70% del Pil europeo) non 
sia, di fatto, ancora stato realizzato, 
ridimensiona l’euforia per i successi del 
mercato unico delle merci. Inoltre, un 
altro punto su cui l’UE è estremamente 
indietro rispetto agli Stati Uniti è quello 
che concerne la mobilità dei lavoratori: 
sono ancora pochi coloro che lavorano 
in un Paese della UE diverso da 
quello di origine (circa il 2% della 
popolazione), soprattutto a causa delle 
differenze linguistiche e delle difficoltà 
burocratiche. Se, tuttavia, vi fosse «un 
sistema che preveda il riconoscimento 
reciproco dei documenti ufficiali, come 
gli atti pubblici o gli atti dello stato civile 
rilasciati dalle amministrazioni nazionali 
oppure una carta di libera circolazione 
europea che racchiuda in un unico 
documento tutte le informazioni di cui un 
cittadino europeo può aver bisogno in un 
altro Stato membro oltre all’identità e alla 
cittadinanza - situazione del permesso 
di lavoro, status sociale e diritto alla 
previdenza sociale»2, la mobilità ne 
uscirebbe grandemente facilitata, e 
sarebbe più facile per gli Stati membri e 
le regioni (industriali) europee assorbire 
le crisi del mercato unico, come quella 
attualmente in corso. 
Ne discende che il buon funzionamento 
del mercato unico europeo, inteso 
come sistema comprendente industria 
manifatturiera, servizi, hi-tech, energia 
verde, mobilità, formazione (realmente) 
continua, è una condicio sine qua non. 
Affinché esso funzioni, come è già emerso, 

è indispensabile che i piccoli imprenditori 
ne approfittino, vi partecipino, vi svolgano 
il ruolo di motore centrale.

La crisi e il ritorno dei 
PIIGS
La crisi economica iniziata nel 2007 
negli Usa e abbattutasi rovinosamente 
in UE nel 2008, e tuttora perdurante, ha 
costituito una brusca battuta d’arresto 
nello sviluppo economico europeo e nella 
scalata dell’euro. Ciò ha comportato, 
a sua volta, un incrinarsi della fiducia 
nell’UE e nel mercato unico da parte degli 
attori economici del continente. La crisi 
economica più grave dai tempi del ‘29 
è stata sistemica, proprio a dimostrare 
che l’interdipendenza ha i suoi vantaggi 
e i suoi svantaggi, e ha coinvolto anche 
l’Unione Europea. Peraltro, si è trattato di 
una crisi nata essenzialmente nel sistema 
finanziario, e non bisogna dimenticare che 
il settore bancario in Unione Europea è il 
più sviluppato e redditizio. 

Più che altrove, la crisi ha colpito una 
serie di Paesi europei per i quali è stato 
inventato un acronimo largamente utilizzato 
dai mezzi d’informazione anglosassoni e 
non solo: quello di PIIGS, che in inglese 
suona “maiali”, sia pure scritto con una “I” 
di più. Sta per Portogallo, Italia, Irlanda, 
Grecia e Spagna. Quelle che, con 
diverse sfumature, erano le “pecore nere” 
dell’Europa unita sono tornate a esserlo, 
dopo un periodo di fortissima crescita. 
A dire il vero, l’Italia è il Paese meno in 
difficoltà dei cinque, e solo a volte è 
incluso nella lista. Il motivo è che da 
un lato l’Italia continua a ricoprire il suo 
tradizionale ruolo di “grande debitore 
d’Europa”, ovvero lo Stato col debito 
pubblico maggiore; tuttavia il deficit 
italiano, ovvero l’ammontare della spesa 
pubblica non coperta dalle entrate, non è 
in una situazione altrettanto critica.
In ogni caso, non si può certo dire che 
l’Italia sia stata risparmiata dalla crisi: basti 
considerare i dati sulla disoccupazione 
e sulla precarietà del lavoro giovanile; 
l’innalzamento dell’età pensionabile; il 
fatto che le PMI nell’arco temporale 2002-
2009 siano cresciute, in numero, per il 
7% in meno della media europea, mentre 

2 Dal rapporto di Mario 
Monti al presidente della 
Commissione Europea, José 
Manuel Barroso, intitolato Una 
nuova strategia per il mercato 
unico e datato 9 maggio 
2010: http://ec.europa.eu/
commission_2010-2014/
president/news/
documents/2010/05/index_
en.htm

In Europa ormai 
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Irlanda, Grecia e Spagna, 
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La sede del Parlamento 

Europeo a Strasburgo
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la percentuale di posti di lavoro da esse 
creati nello stesso periodo è inferiore del 
3% alla media europea. 
Naturalmente, se i PIIGS sono i peggiori 
performer, anche gli Stati membri, per così 
dire, “migliori” (Francia, Germania, Regno 
Unito) non sono rimasti indenni dall’onda 
d’urto finanziaria, per non parlare dei Paesi 
di nuova annessione (facciamo riferimento 
al grande allargamento del 2004 e a quello, 
più recente, che ha inglobato Romania 
e Bulgaria nell’orbita UE), che vedono 
radicalmente ridimensionarsi, almeno nel 
breve periodo, le proprie possibilità di 
“guadagnare” dall’apertura dei mercati.

Il rapporto Monti
Per far fronte alla situazione la 
Commissione Europea, nella persona del 
suo presidente, José Manuel Barroso, 
ha stimato che l’unica possibilità per 
l’UE sia di rilanciare il mercato unico. 
A tal fine, Barroso ha commissionato al 
professor Mario Monti, attuale presidente 
dell’Università Bocconi di Milano ed ex 

commissario per la Concorrenza dell’UE, 
un rapporto sullo stato del mercato e della 
fiducia che in esso ripongono i cittadini 
e sulle strategie per donargli nuovo 
splendore.
Il rapporto, pubblicato il 9 maggio 2010 
e disponibile su internet anche in italiano, 
contiene un’analisi  complessiva e critica 
della questione. Oltre a indicare le aree 
dov’è necessario investire maggiormente 
per fronteggiare la competizione globale e 
creare nuovi posti di lavoro (biotecnologie, 
energia verde, nanotecnologie, mercato 
unico dei servizi, normativa sugli appalti 
pubblici), Monti si sofferma proprio sul 
modello socio-economico europeo più 
auspicabile: quello di un libero mercato 
interno fra Stati che giocano come un 
attore unico nell’arena globale per favorire 
la crescita economica, l’occupazione e la 
protezione sociale, con un occhio sempre 
fisso sull’obiettivo dello sviluppo di Paesi 
ancora sprovvisti di un pass d’accesso 
egualitario alla competizione globale, come 
molti Paesi africani, del Pacifico e dei 

Solo il 5% delle 

PMI europee 

usufruisce delle 

opportunità offerte 

da un mercato 

unico di 27 Paesi 

e 500 milioni 

di abitanti. La 

maggior parte è 

frenata da barriere 

linguistiche, 

legislative e 

burocratiche
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Caraibi. La politica commerciale europea 
nei riguardi di tali Paesi prevede, infatti, un 
sistema di preferenze generalizzato verso 
le loro esportazioni e un Fondo europeo 
di sviluppo il cui ammontare cresce 
costantemente dagli anni ’50 (quando la 
politica commerciale verso tali Paesi è 
stata messa in atto per la prima volta) fino a 
giungere ai circa 22 milioni di euro odierni.
Tornando alle PMI, il professor Monti 
effettua un’analisi cristallina delle loro 
necessità: «Diversi sono i settori in 
cui la presente relazione raccomanda 
d’intervenire per rendere il clima 
imprenditoriale più consono alle esigenze 
delle PMI: agevolazione del commercio 
elettronico, estensione del nuovo approccio 
ad altre merci, migliore applicazione delle 
norme UE, informazioni più chiare e utili 
sulle possibilità offerte dal diritto UE e 
strutture che consentano di risolvere più 
rapidamente i problemi, più ampio accesso 
agli appalti pubblici, semplificazione delle 
regole di fatturazione elettronica, migliore 
regolamentazione e semplificazione, 
semplificazione e accelerazione dei processi 
di standardizzazione. Ciò non comporta 
una modifica delle strategie attuali, poiché 
lo “Small Business Act” adottato dalla 
Commissione nel 2008 costituisce lo 
strumento migliore per promuovere la 
competitività delle PMI all’interno e al di 
fuori del mercato unico»”.
Sono l’assenza d’informazione e la messa 
in atto solo parziale dello SBA (Small 
Business Act, quadro di riferimento per le 
politiche a favore delle PMI) a determinare 
il fatto che solo il 5% delle PMI usufruisce 
dell’enorme opportunità che un mercato 
esteso a 27 Stati membri e 500 milioni di 
persone (di fatto, l’economia più grande del 
mondo) può offrire. Le difficoltà linguistiche, 
le diversità nelle legislazioni, il peso 
burocratico, il timore di non essere tutelati 
in caso di contenzioso transfrontaliero, 
disarcionano in partenza il potenziale delle 
piccole e medie imprese europee. 
Monti auspica «l’adozione di uno 
statuto della società privata europea, 
che consentirebbe agli imprenditori di 
costituire la propria impresa nella stessa 
forma a prescindere dal fatto che svolgano 
la propria attività commerciale nel loro 
Stato membro o in un altro»”, prevista dallo 
stesso SBA insieme ad altre proposte 
legislative riguardanti gli aiuti di Stato, le 
aliquote IVA ridotte e altro ancora.

Lo Small Business Act
Lo Small Business Act è un documento, 
disponibile in tutte le 23 lingue ufficiali 

dell’Unione, oggetto di una comunicazione 
da parte della Commissione Europea 
risalente al 25 giugno 2008. Esso 
consta di 10 principi fondamentali, atti 
a incentivare il coinvolgimento delle PMI 
nel mercato interno della UE. Per citarne 
solo alcuni, troviamo che il primo principio 
è quello di «dar vita a un contesto in cui 
imprenditori e imprese familiari possano 
prosperare e che sia gratificante per lo 
spirito imprenditoriale»3; il secondo mira a 
«far sì che imprenditori onesti, che abbiano 
sperimentato l’insolvenza, ottengano 
rapidamente una seconda possibilità»4; 
il quinto, a testimonianza del fatto che il 
documento è stato concepito apposta 
per venire incontro alle PMI, sostiene la 
necessità di “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 PMI5”. 
Il documento prosegue descrivendo 
l’attuazione pratica dei principi: quello 
che spetta alla Commissione e quello 
che spetta agli Stati membri. Per fare 
solo un esempio, riguardo al primo 
principio la Commissione, secondo lo 
SBA, si riprometteva, fra le altre cose, 
di organizzare una “Settimana Europea 
delle PMI” nel 2009 (che, difatti, è stata 
organizzata anche in Emilia-Romagna da 
Unioncamere dal 7 al 13 maggio 2009, con 
tappa a Parma in data 11 maggio 2009) 
e ha già varato, nel 2008, un programma 
Erasmus per giovani imprenditori. 
Riguardo allo stesso principio, quello 
che viene chiesto agli Stati membri è 
di promuovere l’imprenditorialità negli 
istituti di formazione e di fare in modo 
che l’imposizione fiscale non ostacoli 
il trasferimento delle imprese. Così di 
seguito per tutti i 10 principi. 

Per completare il pacchetto SBA, 
vengono presentati dei rapporti sulla sua 
implementazione nei vari Stati membri. 
Quello che riguarda la situazione italiana 
nel 2009 riporta un quadro piuttosto 
deludente: l’Italia è indietro riguardo a 
quasi tutti gli obiettivi. È ben vero che 
l’Italia è uno degli Stati membri dove è più 
facile creare una nuova impresa a livello di 
tempistica (solo 10 giorni, la media UE è 
di 17), ma è anche uno di quelli dove farlo 

L’Italia è tra i Paesi più indietro 

nella realizzazione degli obiettivi 

dello Small Business Act

3 Ibidem
4 Ibidem
5 Si veda “Small business act”, 
reperibile sul sito http://europa.
eu/legislation_summaries/
enterprise/business_
environment/et0001_it.htm
6 Ibidem
7 Ibidem

La sede della Commissione 

Europea a Bruxelles



MERCATI  ESTERI

78

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

M
E
R
C

A
T
I 
 E

S
T
E
R
I

è più costoso, dove l’accesso al credito è 
più difficile, dove le importazioni dagli altri 
Stati membri sono meno copiose, dove 
e-commerce e internazionalizzazione sono 
meno sviluppati.
Come si spiegano questi risultati se 
confrontati con il dato relativo agli aiuti di 
Stato alle PMI, praticamente raddoppiati, 
in Italia, fra il 2005 ed il 2007, passando 
dal 20% al 37%? Una risposta plausibile 
potrebbe riferirsi, da un lato, alla carenza 
di adeguata comunicazione, a livello 
nazionale, delle possibilità in gioco e 
degli strumenti creati per dare corpo a 
tali possibilità; dall’altro, a una situazione 
economica difficile già da anni, soprattutto 
per le PMI,  aggravata ulteriormente dalla 
crisi. Non ultimo, il timore di non farcela, 
e di subire perdite disastrose per il futuro 
dell’azienda.
Tra le iniziative comunitarie per aiutare 
le piccole imprese troviamo. Di questo 
network, adesso, fanno parte anche 
Unioncamere Emilia-Romagna e le 
nove Camere di Commercio emiliano-
romagnole, presso le quali ci si può 
recare e ricevere informazioni su 
finanziamenti, mercati, possibili partner 
all’estero. Rimane opportuno, a questo 
punto, insistere sul fatto che tali iniziative 
non vengono organizzate solo per le 
imprese più grandi. Esse si rivolgono 
anche alle imprese medie, piccole e 
micro, in particolar modo a quelle che non 
hanno ancora investito, per esempio, sulla 
conoscenza delle lingue, per stimolarle a 
farlo, creando a un tempo nuovi posti di 
lavoro e nuove opportunità per il proprio 
profitto.
Ancora, esiste un pacchetto informativo 
online (New funds, better rules – 
Overview of new financial rules and 
funding opportunities 2007 – 2013, Nuovi 
fondi, regole migliori – resoconto sulle 
nuove regole finanziarie e le opportunità di 
finanziamento 2007 – 2013) che riguarda 
le possibilità di finanziamento previste 
dall’Unione per il periodo 2007–2013 e 
rivolte a tutti: PMI, agricoltori, ricercatori, 
ONG e così via. Il totale stanziato è di 975 
miliardi di euro in sette anni. Questi fondi 
vengono amministrati dagli Stati membri 
per il 76%. Solo il 22% è gestito a livello 
centrale (dalla Commissione Europea) 
ed è utilizzato per programmi destinati 
ai giovani e all’istruzione. Per quanto 
riguarda le PMI, esistono più di 300 filiali 
del network in oltre 45 Paesi: in Emilia-
Romagna si possono citare Unioncamere 
Emilia-Romagna, ENEA (Ente per le 
Nuove Tecnologie Energia e Ambiente) e 

Aster nella sola Bologna. 
Inoltre, nel 2008 la Commissione Europea, 
la Banca europea per gli investimenti 
e il Fondo europeo per gli investimenti 
hanno lanciato l’iniziativa JEREMIE (Joint 
European Resources for Micro to Medium 
Enterprises), per aiutare l’accesso al 
credito delle PMI situate nelle regioni più 
svantaggiate. Come e dove informarsi? Su 
Internet, ma anche presso le Camere di 

Commercio, Unioncamere, le associazioni 
professionali, le Province, le Regioni. 

Mercato unico, la via per la 
ripresa
Concludendo, la maggiore voce di 
spesa (il 45%) del budget europeo del 
2010 è rappresentata dalla sustainable 
growth (crescita sostenibile) a sua volta 
suddivisa in cohesion for growth and 
employment e competitiveness for growth 
and employment (coesione e competitività 
per la crescita e l’occupazione). La parola 
“coesione” fa riferimento alla coesione 
fra gli Stati membri e le regioni europee, 
perché crescano in modo equilibrato come 
una serie di parti di un unico insieme. In 
sostanza, fa riferimento ai Fondi strutturali. 
La parola “competitività” si spiega da sola. 

La parola-chiave è “coesione” fra 

gli Stati membri: correre da soli 

non è una strada percorribile
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un tale contesto, anche la naturale uscita 
dal mercato delle imprese inefficienti e 
poco competitive andrebbe a costituire 
una possibilità nuova per un’altra, futura 
impresa, magari creata sulle ceneri 
di quella fallita. Se, tuttavia, gli agenti 
economici europei non vengono messi 
in condizione di partecipare al mercato 
interno, o non colgono la necessità che 
esso rappresenta per il loro progredire, 
è altamente improbabile che esso registri 
delle performance di successo rispetto ai 
suoi concorrenti e che, conseguentemente, 
riesca a evolversi e muoversi verso nuovi 
traguardi. Per favorire l’inclusione delle 
PMI nel mercato nascono, allora, le 
iniziative regionali e nazionali. 
Le istituzioni sono obbligate a metterle 
in pratica, perché ricevono consistenti 
somme di denaro da destinare a tali fini. 
Usufruirne significa avere la dimostrazione, 
così difficile da ottenere in Italia, che 
pagare le tasse (quei 235 euro all’anno 
che, per vie traverse, ognuno di noi 
versa per il budget europeo) costituisce 
realmente un investimento per il futuro.

Occorre dunque insistere nel sottolineare 
che l’UE non è un’entità a sé stante, un 
organismo politico separato dalla vita 
degli Stati membri. 
Al contrario, è il punto d’intersezione degli 
interessi commerciali di ciascuno di essi, e 
ogni decisione che viene presa a vantaggio 
dell’UE è una decisione a vantaggio degli 
Stati che la compongono, e quindi dei 
loro cittadini, dei loro imprenditori. Come 
la crisi greca ha mostrato eloquentemente 
proprio pochi mesi fa, correre da soli nella 
competizione globale è semplicemente 
una strada non percorribile, oltre che 
svantaggiosa.
L’Unione Europea è, ancora oggi, prima 
di tutto il mercato unico più importante 
del mondo, il primo esportatore e il 
primo importatore a livello mondiale, 
composto da Stati membri che possono 
commerciare fra loro senza barriere 
dirette e senza la maggior parte di quelle 
indirette. Fare in modo che il suo corso, già 
irto di ostacoli, prosegua secondo regole 
di sana concorrenza e mutuo confronto 
è un dovere e un vantaggio per tutti. In 
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