I 5 principali successi per l’Artigianato e le PMI in Europa
L’UEAPME difende gli interessi della piccola imprenditoria in Europa e riesce a
migliorare le condizioni quadro per i 20 milioni di aziende artigiane e di PMI dell’Unione
Europea. Ecco i 5 principali successi per le nostre piccole imprese negli ultimi 2 anni:
Il Piano d’Investimenti dell’UE accelererà gli investimenti nelle PMI
Il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici sosterrà nuovi strumenti finanziari per gli investimenti
a rischio e l’innovazione nelle PMI e gli start-ups coll’obiettivo di finanziare 75 miliardi di €
d’investimenti aggiuntivi. Il Fondo finanzierà inoltre investimenti in efficienza energetica degli edifici
raggruppando piccoli investimenti in progetti EU. Entrambe le iniziative sono state richieste
dall’UEAPME.

‘Small Business Standards’ dà voce alle PMI nel processo di normalizzazione
L’UEAPME, con alcune sue organizzazioni membri, ha creato Small Business Standards (SBS) –
un’associazione frutto di un progetto EU volto ad assicurare la partecipazione delle PMI nel processo
di normalizzazione europeo e ad informare le PMI degli standard in preparazione. Attualmente circa
50 esperti danno voce alle PMI nei comitati tecnici dell’UE e degli organismi internazionali di
normalizzazione.

Riduzione dei costi relativi alle carte di credito e di debito
A partire da fine 2015 un regolamento UE limiterà le commissioni interbancarie multilaterali di
cambio allo 0,3% per le carte di credito (MasterCard e VISA) e allo 0,2 % per le carte di debito. La
revisione della Direttiva sui Sevizi di Pagamento aumenterà inoltre la concorrenza nell’area dei
servizi legati ai pagamenti tramite carte. Entrambe le misure ridurranno i costi per accettare carte di
pagamento dei clienti, costi che risultano elevati specialmente per le piccole imprese.

Nessuna pubblicazione obbligatoria d’informazioni non finanziarie per le PMI
L’UEAPME ha ottenuto che solo le grandi imprese siano obbligate a pubblicare nei loro rapporti
aziendali informazioni su politiche, rischi e risultati relativi a questioni ambientali, sociali e legate al
personale, al rispetto dei diritti umani, all’anticorruzione e alla diversità nei loro comitati di direzione.
Qualora le PMI desiderino applicare tale regolamentazione, inoltre, lo possono fare in modo più
flessibile e semplice.

Le PMI coinvolte nell’applicazione di REACH e del Regolamento sui Biocidi
L’UEAPME è stata profondamente coinvolta nell’attività di semplificazione dell’applicazione di
REACH e del Regolamento sui Biocidi a vantaggio delle PMI tramite gruppi ufficiali che hanno
redatto linee guida su aspetti importanti come la lettera di accesso, la creazione di consorzi,
l’accesso ai Forum per lo Scambio d’Informazioni sulle Sostanze e la condivisione dei dati.
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I 5 progressi politici principali per le PMI in Europa
L’UEAPME è la voce della piccola imprenditoria ed il punto di riferimento per la politica
per le PMI in Europa. Ecco i 5 principali progressi politici per i nostri membri negli ultimi
2 anni:
‘Le PMI creatrici d’occupazione e di crescita” alla base dell’agenda per le PMI
A seguito di un’intensa discussione interna i membri dell’UEAPME hanno concordato una folta lista
di misure politiche a favore dell’Artigianato e delle PMI presentata alla nuova Commissione ed al
nuovo Parlamento Europeo nel 2014. Il documento “Le PMI creatrici d’occupazione e di crescita” è
stato anche utilizzato per una dichiarazione delle quattro organizzazioni d’impresa a Bruxelles per
chiedere alla Commissione UE di porre all’ordine del giorno “Competitività innanzitutto”.

Il rilancio del Dialogo Sociale UE rafforzerà la voce delle PMI nelle politiche UE
Il forte e nuovo impegno della Commissione Juncker a rafforzare il ruolo e le responsabilità dei
partner sociali a livello europeo e nazionale aumenterà il possibile impatto dell’Artigianato e delle
PMI nella governance economica ed in altri settori, quali il Piano d’Investimenti, l’Unione Energetica,
Il Mercato Unico Digitale e le Politiche dei Trasporti, Commerciale e Migratoria.

Le PMI beneficieranno di misure di sostegno all’apprendistato
La Commissione UE ed il Consiglio hanno riconosciuto l’importanza dell’apprendistato per le
imprese ed i giovani con le Conclusioni di Riga per la Formazione Professionale e tramite il
rafforzamento dell’Alleanza Europea per l’Apprendistato. I bisogni e le specificità proprie delle micro
e piccole imprese sono state riconosciuti e dovrebbero essere sostenuti da misure ed incentivi mirati.

Il Piano d’Azione Verde aiuta le PMI a diventare più ecologiche
Il Piano d’Azione Verde per le PMI fornisce un quadro elaborato di sostegno alle PMI per diventare
più verdi e più efficienti nell’uso delle risorse. In tale contesto è particolarmente importante il
riconoscimento delle condizioni specifiche della grande maggioranza delle PMI per riuscire a far
parte di un’economia circolare e rispettosa delle risorse senza rinunciare alla crescita ed
all’occupazione in Europa.

La semplificazione amministrativa aiuterà le PMI ad accedere ai fondi UE
Su richiesta dell’UEAPME, la Commissione UE e gli Stati Membri s’impegnano ad un grande
programma volto a semplificare l’amministrazione, le finanze e le procedure oltre che a rendere più
facile l’accesso ai Fondi Europei d’Investimento e Strutturali. Questa iniziativa è particolarmente
importante per le micro e piccole imprese e le loro organizzazioni di rappresentanza, che in passato
hanno avuto difficoltà ad accedere a tali fondi.
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