
PMl. Small Business Act, appena rivisto in sede Ue, in corso d'implementazione in Italia

Mr Pmi a[ lavoro
La potitica europea per [e Pmi si arricchisce di nuove misure. ln ltatia si prevede uno
Satuto e interventi ad hoc, ma siamo lontani dagti obiettivi di Europa 2020

ono 23 milioni le Pmi in Europa,
contro 6 mila grandi imprese, e

rappresentano i 2/3 degli occu-
pati. Se solo ciascuna di esse as-

'W sumesse una persona ci sarebbero

23 milioni di occupati in piÌr. È d" q.r.rtt
constatazione che il Commissario europeo
per I'industria e f imprenditoria, -{ntonio
Tljani, sottolinea f imponanza di arti'r'are

politiche che aiutino le imprese e'.:ro:'ee ad

affrontare le sÉde del mercaro qlurbie : :'ctr-
gliere lbpportunità oftèna dai nuori Er.i:i
mercati che stanno emergendo. Neila recenle
revisione a livello europeo dello Small Bu-.i-
ness Act (Sba) in primo piano viene messa la
necessità di trovare ogni soluzione possibile
per facilitare I'accesso al credito delle impre-
se. A ciò si aggiungono altre quattro misure
ritenute fondamentali: rendere effettiva la
semplificazione amministrativa; incoraggiare
faccesso al mercato delle Pmi; aiutare le Pmi
a contribuire a udeconomia efiìciente delle
risorse; promuovere I'imprenditorialità fin
dalle scuole e lTJniversità l'imprenditorialità.
Lltalia ha firmato la direttiva dello Sba un
anno fa e nel rappono 2010 sulla sua im-
plementazione il ministero dello Sriluppo
Economico arrira a stimare che 'nel trien-
no 2010-2012 potrebbe avere un impano

Smatt Business Act in dieci punti
1. Facititare un contesto gratificante per gti imprenditori.
2. Dare una seconda possibitità ag[i imprenditori onesti che abbiano sperimen-

tato Iinsotvenza.

3. Pensare in piccoto nel formutare [e regote dei diversi adempimenti.
6. Rendere te pubbl.iche amministrazioni permeabiti atle esigenze deLle Pm .

5. Facititare [a partecipazione detLe Pmi agti appatti pubbtici e miglìora= -:
possibitità degti aiuti di Stato per te Pmi.

ó. Agevotare [accesso a[ credito deLte Pmi e [a puntuatità deì pagame'r:r ^:--:
transazioni commercia[i.

7. Aiutare [e Pmi a beneficiare dette opportunità offerte dal Mercato uni::.
8. Aggiornare e implementare [e competenze netle Pmi e favorire Linnc,a::-:.
9. Trasformare [e sfide ambientati in opportunità per [e Pmi.

10. lncoraggiare e sostenere [e PMI affinché beneficino detta crescita ie' -€'=: .
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aqqiuntivo sulla crescita del Pil, in ltalia, di
circa 1'10lo e, gruite all'effetto 'moltiplicato-
re". si potrebbe ridurre il gap di crescita con
e[ altri paesi europei, contribuendo anche
alla creazione di circa 50mi1a nuovi posti di
laroro". Qralcosa è stato fatto. Per esempio,
per quanto riguarda il miglioramento dei
rapponi con la pubblica amministrazione,
I'introduzione della comunicazione unica, la
Scia. f isdruzione dello Sportello Unico At-
tività Produmive e lAgenzia per le Imprese.
Le reri di impresa (v. articolo a pagna 42),
\-enqono considerate un esempio di buona
pradca da raccomandare anche agli altri
nresi per incoraggiare I'innovazione, I'inter-
r-:zionahzzazione e la partecipazione agli
:r:ald pubblici. Lo stessò Fondo ltaliano-di
Inresdmento. la nomina di X,Iister Pmi e la
proFlosta di leqqe sulio Staruto delle imprese
rientreno sempre in questo quadro.

Un interlocutoie pir; :+ Fn'lr
Giuseppe Tripoli. capo del dipartimento
del ministero delirr Sriluppo Economico,
è stato il primo J[.:er Pmi nazionale a
essere nomirato ic;r:''endo 1a richiesta del. '_ - ;.
Lon-::rissario Ii;":-_. 1- .-ro rompito è quello
di r.::elare i dirin :=-: Pmi, ii tà.i[iar. i
rarrr:ti tra impre.< ; :.:luzioni e di r.igilare
aì::;hé i prin.ipi c:-, S:r l-engano tradotti
:: leqgi e misure p:::-= ?::ma di tutto il ta-
:-:-- della burocraz:'' ': :: :'nessa è quella di
:::er an.iare unin:::., --. :e qiorni con una
.resa di 100 euro. \! ?-- :!)rrà occuparsi
.::che dell'accesso ì' .--_:- : =. in particolare,
ro\-are misure che :=:-:::. :t-rssibile I'ac-
icsso a forme di d:---=-::.:., diverso dal
debito bancario. Pa:.:,: ',"'' :ostatazione
che f industria ma::::.::--:-.:. = ancora di
tbndamentale imprtr-; , :t: _economia
italiana, Tiipoli si è r :-:. :.:='. o di da-
re la possibilità di îx :-:r-:a: -. rziende,
incoraggiando I'interr;:.:.-., ::,-,rne e la
collaborazione con le '::=-::--..-.' ]l,r sono
ancora dichiarazioni c :.r--:i-::. -,.: devo-



no trasformarsi in azione. Un supporto per
questo potrebbe essere l'approvazione dello
Statuto delle imprese.

A eosa s&rEr: Í" $tatuto detle
innprese
Lo Statuto delle imprese riconosce il con-
tributo delle imprese . d"glt imprenditori
a17a cre*irone di lavoro e alla crescita econo-
mica. Sono previste misure per la riduzione
degli adempimenti amministrativi a carico
di cittadini e imprese. E, ad esempio, è

previsto che in nessun caso possa gravare

sulle imprese uríinadempienza addebitabile
alla pubblica amministrazione. Così come
la pubblica amministrazione non potrà piir
chiedere alle imprese documentazioni di cui
già dispone. Anche I'informazione relativa
agli appalti pubblici e ai bandi per l'accesso

agli incentivi dowà diventare più trasparente
per rendere pir) sempiice la partecipazione
delle micro, piccole e medie imprese. Viene
istituita la commissione parlamentare per le
Pmi e istituzio nahzzatalifigtra del Garante,
il Mister Pmi suindicato, già al lavoro. Ogni
anno dowà essere presentata una reltirone
sull'impatto delle misure di semplificazione.
E esplicitamente prevista per le micro, pic-
cole e medie imprese e per le reti di imprese
una riserva minima del 600/oo degli incentivi
di natura automatica o valutativa, di cui
almeno I 25o/o dovrà essere destinato alle

micro e piccole imprese. Inoltre, 1o Statuto
introduce iniziative contro i ritardi di pa-
gamento nelle transazioni commerciali e si

delega il governo ad adottare entro 12 mesi
un decreto legislativo di recepimento della

direttiva europea. Rispetto alla prima stesura

alla Camera non è passato I'inserimento
della possibilità di compensare crediti vantati
verso la Pa con i debiti fiscali, mentre è stata

inserita I'eventualità di un inten'ento verso i
debitori dell'Autorità antitrust.

eontr'p r r itardi nei pàsamenii
Alf inizio dimarzo è stata approrata la diret-
tiva sulla "lotta contro i ritardi di paramento
nelle transazioni commerciali". Ora 31i Stati
membri hanno tempo fino al 2013 per ùa-
durla in legge nazionale. La diretrirz issa a

30 giorni il pagamento dei debiti tra i::::rese
o imprese e pubbliche amministrazi..::. In
alcuni ambiti, come quello sanitario. s: :'::à
arrivare anche a 60 giorni. Se si sup'e:-- r i
termini di pagamento è prevista una :r::: e

I numeri delte PMI
Numero di imprese e occupati per impresa, dimensione e
settore nette attività non finanziarie nett'UE27 net 2009

(aì La ctassificazione statistica detLe attività economiche netle Comunità europee o codice NAcE ldat fEncese Nomenctèture
statistique des activités économiques dans ta Communauté eurcpéenne) è un sistema di classificèzione geneEte utitizzato per
sistematizzare e uniformare te defin;zioni detle éttività economico/industriali nei diversi Stati membri dellUnione eumpea.

Numero di imprese, numero di occupati e occupati per
impresa, per dimensione ne[[e attività non finanziarie
dett'UE27 net 2008

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT ed EUR)STAT

dell'870. In Italia, il problema è piuttosto
sentito, soprattutto per quanto riguarda i
rapporti con I'amministrazione pubblica. Da
una ricerca che Fondazione Impresa ha ef:
fetnrato su un campione di circa 1.200 anen-
de italiane con meno di 20 addetti, emerge
una media di tempi di pagamento di 93,4
giorni relativa al secondo semestre 2010 (+13
rispetto ú. 2009).Se il creditore è una piccola
impresa i tempi si allungano a 128,8 giorni.
Dal punto di vista territoriale le regioni piÌr
virtuose sono quelle del Nord-Est, dove la
media scende a 78,8, comunque superiore
ai limiti che la direttiva Ue impone. Non cè
che sperare che il governo italiano decida di
accelerare i tempi del recepimento, perché
contare sul pagamento puntuale è uno dei
cardini della salute delle imprese e del loro
sviluPPo' 

L"ti"iuoh#

Numero di imprese 0ccu pati
per

impresaPMI G rand i Totale

TotaLe attività non finanziarie
Ctassificazione NA.CE {al 20.709.000 1L.21,0 20.753.2t 0 6,4

Estrazione di minera[i 21.000 240 21.240 3ó,0

Manifatturierc 2.348.000 '19.000 2.367.000 14,9

Fornitura di etettricità, gas e acqua 31.000 1 .000 32.000 5'1.1

Costruzionì 2.993.000 3.000 2.996.000 4.9

Commercio atfingrosso e a[ dettagtio: ri-
parazione di veicoli a motore, motociclette
e beni oersonati e domestici

ó.524.000 7.000 ó.531.000 5,0

A[berghi e ristoranti 1.724.000 1 .000 1.725.000

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.241 .000 4.000 1.245.000 98

Attività immobiLiari,
no[eooio e servizi atte imorese 5.827.000 9.000 5.83ó.000 1+,6

Micro
imprese

Piccole
imprese

Medie
PMI

Grandi
i m prese Tota[e

Numero imprese 19.058.1,00 1.121300 226300 20.709.000 44.240 20.753.2t0

o/o su[ totale 91,8 6,9 't ,l 99,8 0.2 I 00.0

Numero occupati 39.ó30.000 27.652.000 22.4É5.000 89.947.000 1,3.t+11+.0A0 î33.3ó1.000

% sul totale 27 .9 20.7 17,0 67 /. 32,6 1 00,0

0ccupati per impresa 19 ú 1 00.3 1.3 1.00ó,1 6,L
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