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1. SINTESI GENERALE DELLA RELAZIONE 

 

La Commissione europea ha pubblicato la propria relazione annuale sulle PMI europee per il 

periodo di riferimento 2018-2019. Rientrante nella revisione delle prestazioni delle PMI, la 

relazione rappresenta uno dei principali strumenti utilizzati dalla Commissione per monitorare e 

valutare i progressi dei paesi nell'attuazione dello Small Business Act (SBA) su base annuale. La 

relazione fornisce un'istantanea delle dimensioni, della struttura e dell'importanza delle PMI per 

l'economia europea, nonché una panoramica dei risultati passati e previsti delle PMI a partire dal 

2008.  

L'edizione 2018-2019 della relazione è stata incentrata sulle prestazioni di ricerca, sviluppo e 

innovazione delle PMI europee. 

La relazione rileva come, nel 2018, vi erano poco più di 25 milioni di PMI nell'UE a 28, di cui il 93% 

erano micro-PMI, che rappresentavano il 99.8% di tutte le imprese del settore delle attività non 

finanziarie dell'UE, generavano il 56.4% del valore aggiunto e il 66.6% dell'occupazione nel 

settore. 

Sulla base di una previsione della primavera 2019, si prevede che il valore aggiunto per le PMI 

dell'UE crescerà del 4.1% nel 2019 e del 4.2% nel 2020, mentre l'occupazione delle PMI dell'UE 

dovrebbe crescere dell'1.6% nel 2019 e dell'1.4% nel 2020.  

Tra i risultati chiave della relazione emerge come le PMI rappresentino la maggior parte 

dell'aumento del valore aggiunto (60%), inteso come il contributo netto delle imprese 

all'economia. Questo aumento è stato generato, per il 28.5% da micro-PMI, mentre le imprese di 

piccole e medie dimensioni hanno rappresentato rispettivamente il 16.9% e il 14.1%. Questo dato 

conferma il trend degli ultimi anni (dal 2016 al 2018) che ha visto le PMI contribuire in maniera 

sempre più forte alla crescita del valore aggiunto. Inoltre, l’aumento di questo contributo è quasi 

interamente dovuto alle micro-PMI, mentre si è ridotto il contributo delle imprese di medie 

dimensioni.  

Tutti gli Stati membri hanno visto un aumento del valore aggiunto per le PMI e dell'occupazione. 

Nel complesso, il 2018 ha visto un aumento del valore aggiunto per le PMI nell'UE a 28 del 4.1% e 

dell’1.8% nell'occupazione nelle PMI.  

Tuttavia, le tendenze nelle attività di innovazione delle PMI variano sostanzialmente tra gli Stati 

membri, passando dal 10% della partecipazione in Romania al 66% in Portogallo. Nel periodo 2014-

2016, quasi il 50% delle piccole e medie imprese europee ha intrapreso attività di innovazione. 

Alcune di queste PMI hanno sviluppato innovazione dirompente o innovazione innovativa, mentre 

altre si sono concentrate su un'innovazione più graduale.  
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Sebbene per l'UE a 28 la quota di innovazione sia stata sostanzialmente stabile dal 2004 al 2016, 

questa stabilità maschera considerevoli differenze tra gli Stati membri. La percentuale di PMI 

innovative è infatti aumentata in Austria, Belgio, Croazia, Estonia, Grecia, Francia, Ungheria, 

Lituania, Lettonia, Portogallo e Regno Unito, mentre è diminuita a Cipro, Repubblica Ceca, 

Germania, Finlandia, Malta, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.  

Con riferimento alle politiche atte a stimolare l’innovazione da parte delle PMI, l’analisi effettuata 

dalla Commissione suggerisce di perseguire un approccio politico su due fronti: da parte dell'UE 

come parte di una nuova strategia per le PMI e da parte degli Stati membri come parte delle loro 

strategie di innovazione e delle PMI. 

Sulla base di questo approccio strategico generale, la relazione evidenzia una serie di conclusioni 

politiche specifiche: 

1. È necessario aumentare le attività interne di ricerca e sviluppo delle PMI. Ciò potrebbe 

essere ottenuto aumentando il sostegno a fondo perduto e non tramite i programmi 

operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito del prossimo bilancio 

dell'UE a lungo termine. A più lungo termine, per incentivare le PMI a svolgere attività di 

ricerca e sviluppo interne, è opportuno prendere in considerazione anche la loro 

cooperazione con le più grandi imprese innovative e le organizzazioni di ricerca e tecnologia. 

 

2. Vi sono ampie prove per confermare che la carenza di competenze rappresenti un grave 

ostacolo all'innovazione. Le azioni a livello dell'UE congiuntamente alle misure 

nazionali/regionali dovrebbero contribuire ad aumentare la capacità di gestione 

dell'innovazione delle PMI. I programmi a livello dell'UE potrebbero sostenere in particolare 

l'accesso transfrontaliero delle PMI alle competenze per consentire loro di impegnarsi 

nell'innovazione. 

 

3. Gli Stati membri dovrebbero continuare a rafforzare il loro sostegno ai loro sistemi di 

istruzione in modo tale che un numero maggiore di laureati nelle discipline STEM (scienza, 

tecnologia, ingegneria e matematica) sia disponibile sui mercati del lavoro. 

 

4. Ulteriori ostacoli comprendono la mancanza di fondi interni ed esterni, in particolare per 

le PMI innovative per quanto riguarda il potenziamento delle loro innovazioni. In questo 

senso risultano importanti il futuro programma Orizzonte Europa e il futuro programma 

InvestEU per fornire sostegno al finanziamento delle PMI innovative in tutte le fasi del loro 

sviluppo. 
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5. Si raccomanda un rafforzamento della rete Enterprise Europe Network nel collegare non 

solo le PMI, ma anche diverse competenze (ad esempio centri tecnologici abilitanti chiave, 

centri di innovazione digitale, laboratori di prova e investitori) che sono necessarie per 

attuare progetti di innovazione. 

 

6. Il sostegno all'innovazione incrementale dovrebbe ricevere la stessa attenzione di quelli di 

natura rivoluzionaria o dirompente. 

 

La relazione completa è disponibile in lingua inglese alla pagina dedicata della DG Growth, 

accessibile al LINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_en


 
 

 

 

6 
 

2. FOCUS ITALIA 

Nel focus riservato all’Italia, la Commissione ha evidenziato come le PMI generino il 66.9% del 

valore aggiunto complessivo nel settore dell’economia non finanziaria italiana, superando così la 

media europea, fissa al 56.4%. Inoltre, anche la quota di occupazione generata dalle PMI è 

maggiore rispetto alla media europea, con il 78.1% rispetto al 66.6%.  

Le microimprese sono particolarmente importanti, dal momento che forniscono il 44.9% di 

occupazione rispetto alla media UE del 29.7%.  

Nel periodo 2014-2018, il valore aggiunto complessivo per le PMI è aumentato del 12.4%; tuttavia, 

l'occupazione delle PMI è aumentata solo del 4.7%, rimanendo ancora del 9.3% al di sotto del suo 

livello pre-crisi del 2008. Più recentemente, nel 2017-2018, l'occupazione delle PMI è cresciuta più 

moderatamente dell'1.1%, mentre anche il valore aggiunto per le PMI è aumentato a un ritmo 

minore, pari all'1.8%. 

Osservando il rispetto dei principi dello Small Business Act (SBA), l’analisi rileva come l'Italia si 

comporti al di sotto della media UE in otto principi. L'Italia ha uno dei punteggi più bassi nell'UE in 

termini di amministrazione reattiva, aiuti di Stato, appalti pubblici e imprenditoria. I risultati nel 

campo dell'imprenditorialità e del mercato unico sono ulteriormente peggiorati rispetto al periodo 

di riferimento precedente.  

Il paese è in linea con la media europea per quanto riguarda competenze e innovazione, ma torna a 

livelli inferiori in riferimento all’accesso ai finanziamenti. La Commissione riporta come sia 

necessaria una maggiore educazione all'imprenditorialità per stimolare una maggiore attività 

imprenditoriale in Italia. Inoltre, per incoraggiare la crescita del business, è necessario ridurre i 

costi di avvio di una nuova attività e sono necessari ulteriori sforzi per ridurre la burocrazia. Sono 

inoltre necessari ulteriori sforzi per aumentare la percentuale di appalti pubblici aggiudicati alle 

PMI, ad esempio suddividendo le offerte più grandi in lotti. Infine, i ritardi nei pagamenti da parte 

delle autorità pubbliche rimangono un problema. 

Con riferimento alle performance del paese, la Commissione dunque così riscontrato: 

1. PRINCIPIO “PENSARE ANZITUTTO IN PICCOLO”: sebbene dal 2008 il governo italiano abbia 

preso provvedimenti per attuare le raccomandazioni del principio "pensa anzitutto in 

piccolo", permangono importanti lacune. In particolare, il "test PMI" non è stato attuato in 

modo completo e sistematico in Italia, e non sono state stabilite date di inizio comuni per la 

nuova legislazione e le sue modifiche. Durante il periodo di riferimento dell’analisi, non sono 

state adottate nuove misure significative. 
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2. IMPRENDITORIALITÀ: la performance nell'imprenditorialità è ulteriormente peggiorata 

dall'ultimo periodo di riferimento e l’Italia è ora il secondo paese con le peggiori prestazioni 

nell'UE. L'attività imprenditoriale nella fase iniziale ha avuto una tendenza al ribasso dal 

2015, divenendo ora il secondo tasso più basso in Europa; per le donne, il tasso è solo del 

2.8%, il più basso nell'UE. Inoltre, il sistema educativo in Italia è uno dei più deboli nel 

promuovere una mentalità imprenditoriale. Tuttavia, l'indicatore sul tasso di aspettativa di 

creazione di posti di lavoro rivela che la percentuale di imprenditori precoci o nascenti in 

Italia che si aspettano di creare 6 o più posti di lavoro in 5 anni è ancora superiore al punto 

più basso del 5% nel 2015, attestandosi al 13%. 

 

3. SECONDA CHANCE: la prestazione dell'Italia per la "seconda possibilità", la garanzia rapida 

per gli imprenditori onesti che sono incorsi in fallimento, è inferiore alla media UE. L'Italia 

ha il terzo più alto tasso di timore di fallimento nell'UE con il 52%. Inoltre, il paese ha anche 

i costi più elevati per la risoluzione dell'insolvenza nell'UE e le procedure di insolvenza 

richiedono più di un anno per essere completate, nonostante gli sforzi per migliorare il 

quadro giuridico. Dal 2012 sono tuttavia state introdotte misure per semplificare le 

transazioni fiscali e accelerare il recupero del credito nelle procedure concorsuali e 

fallimentari. 

 

4. AMMINISTRAZIONE REATTIVA: in termini di pubblica amministrazione che risponde alle 

esigenze delle PMI, l'Italia risulta uno dei peggiori attori in Europa con un costo per avviare 

una nuova attività invariato dal 2013 ed ancora il più alto nell'UE (2000€ a fronte di una 

media UE di 270.93€). L'Italia è anche una delle tre peggiori per quanto riguarda la 

regolamentazione del governo in materia di imprese. Una nota positiva è tuttavia 

rappresentata dal fatto che l'avvio di una nuova attività richiede solo 1 giorno, migliore 

della media UE, e non è necessario alcun capitale minimo sottoscritto. Dal 2008 sono stati 

compiuti alcuni progressi politici che riflettono una serie di sforzi compiuti per semplificare 

le procedure amministrative e digitalizzare i servizi pubblici. Tuttavia, manca ancora uno 

sportello unico per le PMI per completare le procedure e il principio del "solo una volta" non 

è una realtà, poiché diverse banche dati della pubblica amministrazione non sono 

sufficientemente collegate. 

 

5. AIUTI DI STATO E APPALTI PUBBLICI: l'Italia è lo Stato membro con il rendimento più basso 

in termini di aiuti di Stato e appalti pubblici, nonostante un leggero miglioramento dal 2008. 

Dopo essere passato da 48 nel 2016 a 27 giorni nel 2017, il ritardo medio nei pagamenti da 

parte delle autorità pubbliche è aumentato di nuovo di 4 giorni a 31 giorni in 2018, quasi 

quattro volte la media europea. L'Italia ha la seconda quota più bassa di appalti pubblici 
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aggiudicati dalle PMI nell'UE e l'indicatore recentemente introdotto sulla percentuale di 

offerte provenienti da PMI è diminuito per il terzo anno consecutivo, scendendo dal 71% al 

63% nell'attuale periodo di riferimento. Dal 2008 sono stati compiuti progressi moderati sul 

fronte politico.  

 

6. ACCESSO AI FINANZIAMENTI: l’accesso ai finanziamenti in Italia ha un rendimento inferiore 

alla media UE; tuttavia, sono stati segnalati alcuni progressi per alcuni indicatori. Anche se 

molto più elevato della media europea, il costo di piccoli prestiti rispetto a grandi prestiti è 

migliorato dal 2016. Un grosso problema per le PMI è il tempo totale medio necessario per 

essere pagato dai clienti, il terzo più lungo in l'Unione Europea (62 giorni contro i 33 giorni 

della media UE). La situazione sta tuttavia migliorando, con una durata media che è scesa di 

20 giorni tra il 2016 e il 2017. Anche l'accesso al sostegno finanziario pubblico, comprese le 

garanzie, è migliorato dal 2014 ed il finanziamento azionario è ora più disponibile per le 

imprese nuove e in crescita rispetto al periodo di riferimento precedente. Nel 2017 sono 

iniziati i segnali di ripresa e le PMI hanno beneficiato di fonti di finanziamento alternative (ad 

es. Mini-obbligazioni, prestiti peer-to-peer, negoziazione di fatture, fondi di prestiti diretti). 

 

7. MERCATO UNICO: la performance del mercato unico in Italia è peggiorata dall'ultimo 

periodo di riferimento ed è ora inferiore alla media UE. Il numero di procedure di infrazione 

è aumentato da 40 a 47, mentre il numero di direttive sul mercato unico in sospeso è 

raddoppiato da 4 a 8. Una nota positiva è rappresentata dal ritardo medio di recepimento, 

passato ora da 16 a poco meno di 10 mesi. Anche il sistema SOLVIT italiano sta ottenendo 

buoni risultati nel raggiungere soluzioni positive. 

 

8. COMPETENZE E INNOVAZIONE: le prestazioni del paese in termini di competenze e 

innovazione sono in linea con la media dell'UE e hanno mostrato miglioramenti dal 2008. 

Tuttavia, diversi indicatori sono in ritardo: la quota di PMI che vendono online è la terza 

più bassa dell'UE (9.78% contro il 16.57% della media UE), mentre l'indicatore 

recentemente introdotto del tasso di innovazione mostra che gli imprenditori nuovi e 

nascenti è inferiore alla media UE (24.27% rispetto al 28.66% dell’UE). Sul versante positivo, 

la percentuale di PMI che offre formazione ai propri dipendenti sulle TIC è costantemente 

migliorata, ora al 16% il doppio rispetto al 2014. Inoltre, diversi indicatori che misurano 

l'innovazione delle PMI sono al di sopra della media UE, incluso il tasso di PMI italiane che 

introducono innovazione di prodotto o di processo e il tasso di innovazione interna delle 

PMI. 
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9. AMBIENTE: con riferimento all’ambiente, l'Italia si sta comportando al di sotto della media 

UE. Il paese ha una delle quote più basse di PMI che beneficiano di misure di sostegno 

pubblico per la loro efficienza delle risorse (16%, contro una media UE del 38%). Sul 

versante positivo, il paese supera la media europea quando si osserva il dato relativo alla 

percentuale di PMI che hanno preso misure legate all’efficienza delle risorse (91% rispetto 

all’89%). Tuttavia, la politica ambientale in Italia è tradizionalmente frammentata, con azioni 

regionali e nazionali a volte sovrapposte. 

 

10. INTERNAZIONALIZZAZIONE: per quanto riguarda l’internazionalizzazione, la performance 

italiana si situa al di sotto della media UE, principalmente a causa del debole 

coinvolgimento della comunità commerciale, che è in calo dal 2014 (1.2% rispetto all’1.65% 

della media UE). Inoltre, la maggior parte degli indicatori sull'agevolazione degli scambi, ad 

eccezione delle decisioni anticipate e delle procedure formali, è inferiore alla media europea. 

Una nota positiva è rappresentata dalla quota italiana di PMI che esportano al di fuori 

dell'UE, pari al 14.96% e superiore alla media UE (9.8%). 

 

Il focus completo sull’Italia è disponibile in inglese al LINK 

 

 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38364/attachments/16/translations/en/renditions/native

