I 5 maggiori risultati per l’Artigianato e le PMI in Europa
UEAPME detta l’agenda delle politiche per le PMI in Europa. UEAPME ha agito con
successo per migliorare il contesto in cui operano le imprese artigiane e le PMI
nell’Unione Europea. Ecco i 5 maggiori risultati ottenuti per i nostri associati negli ultimi
18 mesi:
Horizon 2020 prevederà un nuovo Sturmento PMI a supporto dell’innovazione!
Il prossimo programma dell’Unione per la Ricerca e l’Innovazione (Horizon 2020) contiene uno
strumento per supportare l’intero ciclo d’innovazione delle PMI, dallo studio di fattibilità
all’applicazione e all’investimento (tramite strumenti finanziari). Inoltre, il nuovo programma non si
concentrerà unicamente sulla ricerca top down ma anche sull’innovazione di mercato e sociale.

I fondi strutturali sosterranno meglio gli strumenti finanziari già a partire dal
2014!
La prossima programmazione di fondi strutturali (2014-2020) sarà utilizzata per meglio sostenere gli
strumenti finanziari come i prestiti e le garanzie per le PMI, il capitale di rischio, ecc. Inoltre, sarà
possible combinare le risorse provenienti dai fondi strutturali con quelle di altri programmi, come
COSME e Horizon, relativamente agli strumenti finanziari disponibili per le imprese a livello
regionale.

Le PMI sono diventate una priorità nelle politiche di sviluppo regionale!
La competitività delle PMI, con riferimento allo “Small Business Act”, diventerà una priorità nella
prossima programmazione dei fondi strutturali (2014-2020). Inoltre, i contratti di partenariato
nazionali, la strategia di specializzazione innovativa e i programmi operativi regionali consentiranno
un migliore coinvolgimento delle organizzazioni locali di PMI e la semplificazione delle procedure.

La revisione dell’orario di lavoro dovrebbe fornire maggiore flessibilità alle PMI!
Durante i negoziati tra le parti sociali europee sull’orario di lavoro, gli stakeholders, inclusa la
Commissione Europea, si sono espressi positivamente in merito ad una maggiore flessibilità per le
PMI che non rientrano nei contratti collettivi. Anche dopo il fallimento dei negoziati, rimane l’impegno
sulla necessità di queste PMI di poter calcolare l’orario di lavoro su un periodo temporale più lungo,
al fine di garantire maggiore flessibilità.

Le PMI beneficeranno di misure di sostegno per gli audit energetici!
La direttiva sull’efficienza energetica prevede che gli audit energetici diverranno obbligatori per le
grandi imprese e non per le PMI. La direttiva prevede invece per le PMI misure di sostegno volte a
coprire i costi degli audit energetici e dell’applicazione delle raccomandazioni in essa contenute.
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5 volte “NO” a nuovi oneri per l’Artigianato e le PMI
UEAPME difende gli interessi delle imprese artigiane e delle PMI in Europa, compreso il
rifiuto di nuovi oneri costosi e non necessari imposti dalle istituzioni europee e da altri
attori sociali. Ecco i 5 principali regolamenti che UEAPME ha bloccato, nell’interesse dei
propri associati, negli ultimi 18 mesi:
L’applicazione di Basilea III non aumenterà il costo dei prestiti per le PMI!
UEAPME ha ottenuto una riduzione nella ponderazione del rischio per i prestiti alle PMI nella nuova
direttiva sui requisiti patrimoniali, volta ad evitare l’incremento dei requisiti patrimoniali per le banche
nel caso di prestiti alle PMI. Per un normale prestito ad una PMI, il requisito patrimoniale minimo
(ossia il capitale che la banca deve mantenere immobilizzato) si assesterà al 6%, invece che al 7.9%
come previsto inizialmente.

Gli obiettivi più severi del nuovo sistema di raccolta di rifiuti elettrici non si
applicheranno ai piccoli rivenditori!
La revisione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ha
introdotto un sistema di raccolta basato sull’obbligo di accettare i RAEE da parte dei rivenditori,
senza oneri nei confronti dei consumatori e senza alcun legame con la vendita di un nuovo prodotto.
Questa clausola non si applica ai rivenditori che dispongono di superfici commerciali fino a 400 m2,
ed esclude quindi gran parte dei piccoli e micro rivenditori da questa incombenza.

Il metodo per determinare l’impronta ecologica rimane volontario!
La metodologia europea per quantificare l’impatto ambientale dei prodotti e delle organizzazioni,
presentato recentemente dalla Commissione Europea, non sarà obbligatorio come inizialmente
previsto. Grazie a questa modifica, le PMI non dovranno spendere tempo e risorse per sottoporre i
loro prodotti e le loro aziende a questa complicata e costosa procedura.

Per ora le PMI non dovranno pagare per un più lungo congedo di maternità!
UEAPME ha bloccato una nuova direttiva volta ad estendere il congedo di maternità a 20 settimane,
invece delle 14 attualmente previste dalla legislazione europea con piena retribuzione, oltre ad
introdurre i congedi di paternità retribuiti. Questo avrebbe causato costi considerevoli per le PMI ed
avrebbe inoltre ostacolato l’occupazione delle giovani. La direttiva è al momento congelata dagli
Stati Membri nonostante le pressioni del Parlamento Europeo.

Bloccata nuova legislazione sui disturbi muscolo-scheletrici legati all’attività
lavorativa per le PMI!
UEAPME ha bloccato con successo una direttiva di ampia portata sull’ergonomicità, comprendente i
disturbi muscolo-scheletrici legati all’attività lavorativa, in particolare la movimentazione manuale dei
carichi, e il lavoro sui videoterminali. Secondo una valutazione d’impatto, la nuova direttiva avrebbe
causato un costo pari a 3.7 miliardi di euro a carico del 90% delle PMI, contraddicendo al tempo
stesso l’obiettivo di una migliore regolamententazione.
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