
• La crisi economica globale ha reso ancor 
più evidenti le debolezze strutturali del 
nostro paese.  

• Questo, inevitabilmente, ha portato ad una 
contrazione  del PIL reale (a prezzi costanti) 
pari a 7 punti percentuali a partire dal 2008 
al secondo trimestre 2012. 
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Punti deboli del sistema Paese 

- Carenze infrastrutturali, nei trasporti e nei sistemi 
logistici 

- Sovracosti energetici 

- Rapporto non del tutto efficace tra 
imprese/banche/finanza 

- Limitata internazionalizzazione  

- Pressione fiscale sul lavoro e non solo 

-  Caratteristiche dimensionali 

- Lentezza nel far applicare le norme 

- Eccessivi costi burocratici 
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Non tutte le aziende ottengono performance 
negative! 

Il mercato nazionale è stagnante e non si 
prevedono incrementi nei consumi di vari 

settori. 

IN REALTA’, LE AZIENDE CHE OPERANO 
ALL’ESTERO –ANCHE NELLA ZONA EURO …… 
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IN QUESTA FASE NOI DOBBIAMO ESAMINARE 2 DOCUMENTI 
FONDAMENTALI  IN RELAZIONE AL  NUOVO PERIODO DI 

PROGRAMMAZIONE 

1. “Position Paper” dei Servizi della Commissione  
sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato  
e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-

2020. 

2. “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi 
comunitari 2014   - 2020”  documento del 

Ministro per la Coesione Territoriale  
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 Si ritiene necessario in questa fase sviluppare in 
maniera adeguata quanto già riportato nel  
documento denominato “Position Paper” in cui il 
tema dell’internazionalizzazione non viene 
trattato in maniera sufficientemente chiara.  

Di sicuro più chiaro ed esplicito quanto riportato nel 
QSC  nell’ambito dell’ ”obiettivo trasversale” n.3 
“ COMPETITIVITA’ DELLE PMI” in cui tra le azioni 
chiave del FESR e nell’ambito della 
complementarietà si fa esplicito riferimento 
all’internazionalizzazione delle PMI 
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In un processo economico svantaggiato dove l’export ne 
rappresenta la criticità, ma anche una tra le 
opportunità più significative, l’internazionalizzazione 
non dovrà più essere considerata unicamente come 
elemento trasversale. 

 La Ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, 
rappresentano elementi di supporto 
all’internazionalizzazione; in coerenza  con i dettami di 
Europa 2020,  lo “smart approach”  rappresenterà un 
elemento essenziale per la creazione di un 
«Ecosistema» produttivo favorevole 
all’internazionalizzazione. 
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In concreto è necessario pretendere che 
l’internazionalizzazione non costituisca più   un 
elemento spot al’interno delle 11 tematiche enunciate, 
ma ottenga  una chiara e stabile sistemazione come 
punto specifico, per definire processi e metodi a 
garanzia del vantaggio competitivo delle nostre PMI nei 
contesti internazionali, al pari di altri paesi europei. 

Ne consegue che  il percorso per il confronto partenariale,  
dovrà prevedere  tale tematica in seno al tavolo di 
confronto “Lavoro, competitività dei sistemi produttivi 
e Innovazione” a cui sarebbe saggio aggiungere il 
termine “Internazionalizzazione”. 
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Nelle nostre proposte dobbiamo essere concreti per  
non trovarsi in difficoltà al momento in cui dovranno 
essere approvati i P.O. regionali che andranno a 
disciplinare i vari interventi finanziari a favore 
dell’internazionalizzazione delle PMI. 

 

Ciò deve mirare  a incrementane la competitività delle 
PMI sui mercati, anche internazionali, sostenendo 
l'accesso ai finanziamenti ed incoraggiando la cultura 
imprenditoriale, inclusa la creazione di nuove imprese, 
in particolar modo consentendo di: 
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• migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto 
forma di capitale o prestito; 

• agevolare l'accesso ai mercati sia dell'Unione Europea che 
mondiali; 

• promuovere l'imprenditorialità, sviluppando abilità e attitudini, 
in particolare tra i nuovi imprenditori, i giovani e le donne; 

• favorire l’accesso alla finanza per le PMI attraverso strumenti 
finanziari dedicati; 

• costituire uno sportello unico di aiuto ai bisogni delle PMI; 

• sostenere le iniziative che favoriscono la creazioni di reti di 
imprese per meglio affrontare i mercati internazionali; 

• agevolare le PMI sui mercati che sono al di fuori dell'Unione 
europea attraverso centri specifici e helpdesks 
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Un’ultima comunicazione  
L'Unione Europea ha lanciato il nuovo programma di sostegno alle Pmi per il periodo 

2014-2020, denominato “Cosme”, che idealmente prosegue le attività inserite 
nell'attuale programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP).  

 
Cosme, che ha una dotazione finanziaria di 2,5 miliardi di euro, ha l’obiettivo di 
incrementarne la competitività delle Pmi sui mercati, anche internazionali, 
sostenendo l'accesso ai finanziamenti ed incoraggiando la cultura imprenditoriale, 
inclusa la creazione di nuove imprese. 
In particolare il nuovo programma si rivolge a: 
1. imprenditori, soprattutto PMI, che beneficeranno di un accesso agevolato ai 
finanziamenti per le proprie imprese 
2. cittadini che desiderano mettersi in proprio e devono far fronte alle difficoltà legate 
alla creazione o allo sviluppo della propria impresa 
3. autorità degli Stati membri che riceveranno una migliore assistenza nella loro 
attività di elaborazione e attuazione di riforme politiche efficaci. 
 
COSME si concentrerà sugli strumenti finanziari e sul sostegno 
all'internazionalizzazione delle imprese e sarà semplificato per agevolare la 
partecipazione delle piccole imprese. 
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Grazie per l’attenzione 
                  

luigino.marcozzi@regione.marche.it 
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