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PRIMO PIANO
Il Governo, in attuazione dello Smali Business Act europeo, ha varato un
prowedimento per collocare le Pmi al centro della politica economica

Dall’Europa arriva il rilancio
delle piccole e medie imprese
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[] di Renata Carrieri
Il Governo, in attuazione dello
Smail Business Act (Sba) europeo
ha varato, lo scorso 27novembre,
un Provvedimento che rappre
senta un primo passo importante
per collocare le Pmi al centro del
la politica economica del Paese.
Per raggiungere liveffi sempre più
elevati di benessere e prosperità,
l’Ue deve sfruttare il potenziale di
crescita e di innovazione delle
Prni, creatrici di occupazione e
protagoniste del benessere delle
comunità locali e regionali.
In tale ottica, lo Sba parte dal pre
supposto che la creazione di un
contesto favorevole alle Pini
dipenda innanzitutto dal ricono
scimento degli imprenditori da
parte della società.
La società deve, in tale direzione,
assegnare alle Pini un ruolo deci
sivo per sostenere la crescita
dell’occupazione e della ricchez
za economica. Questa è la condi
zione necessaria per incoraggiare
i singoli a considerare attraente la
possibilità di avviare un’ iniziativa
imprenditoriale.
Lo Smali Business Act abbraccia

Lo Smail Business Act
abbraccia la filosofia del
“Pensare in piccolo”
intervenendo per
risolvere i problemi che
ostacolano lo sviluppo
la filosofia del ‘Pensare anzitutto
in piccolo”, promuovendo la cre
scita delle Pini, intervenendo atti
vamente nella risoluzione dei pro
blemi che continuano ad ostaco
lame lo sviluppo.
La Direttiva varata dal nostro
Governo, in aderenza con quanto
stabilito in ambito comunitario,
prevede specifiche linee pro
grarnmatiche di azione, nonché
interventi di monitoraggio degli
effetti prodotti, destinati a rilan
ciare il ruolo delle Pmi.

In primo luogo, per favorire la
nascita e la crescita delle Pmi oc
corre dare vita ad un appropriato
contesto normativo ed economi
co.
In tal senso, dovranno essere
adottati Provvedimenti in grado
di rimuovere il divario esistente
fra imprenditori uomini e donne,
favorire l’integrazione della
popolazione immigrata nel tessu
to economico del Paese, sostene
re e promuovere i processi di ag
gregazione e crescita dimen
sionale delle imprese, investire
nella formazione di nuove
generazioni di imprenditori a
partire dai percorsi scolastici, fa
vorendo e sostenendo l’imprendi
toria giovanile.
Sarà necessario, inoltre, concede
re agli imprenditori onesti che
versano in stato di irisolvenza,
una “seconda opportunità” che
consenta loro di poter tornare a
fare impresa.
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La direttiva varata dal
Governo prevede linee
programmatiche di
azione e interventi
destinati a nianciare
il ruolo delle Pmi
Le Pubbliche Amministrazioni
dovranno essere il più possibile
recettive rispetto alle esigenze
delle Pmi. In tal senso, sarà neces
sario ridurre il livello dei costi e
delle spese per registrare e far
nascere un’impresa, per il rilascio
di licenze e permessi, per la con
sultazione ed il rilascio di atti o
documenti.
Si dovrà, dunque, puntare su
strumenti deflattivi del conten
7ioso quali la mediazione e la con
ciliazione, allo scopo di ridurre i

Si dovrà puntare su
strumenti deflattivi del
contenzioso quali la
mediazione e la
conciliazione, per
ridurre i costi

Per raggiungere livelli
sempre più elevati di
benessere e prosperità,
l’Ue deve sfruttare il
potenziale di crescita e
di innovazione delle Pmi

Sviluppo, Vertis Venture e TTVenture
investimenti “personal factory” nel vibonese
CATANZARO Vertis Venture, il fondo di
venturc capital di Vcrtis Sgr, e TTVenture,
il fondo di venture capital gestito da Fon
damenta Sgr, in una nota, hanno annun
ciato “l’investimento in personal factory,
start up con sede a Simbario (Vibo Valen
tia), che ha ideato e realizzato un rivolu
zionario sistema digitalizzato per produrre
mahe per l’edilizia’.
Vertis Venture e TF Venture, infatti, inve
stiranno ciascuna 650.000 euro, per un im
porto complessivo pari a 1,3 milioni di eu
ro volto a finanziare il lancio commerciale
di Personal Factory. In assoluto si tratta
della prima operazione di venture capita]
effettuata nella regione Calabria.
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costi delle imprese coinvolte in
controversie civili e commerciali.
Sarà necessario, inoltre, rendere
più agevole l’accesso al credito ed
agli appalti pubblici migliorando
la possibilità per le Pini di ottene
re gli Aiuti di Stato.
Specifici supporti dovranno esse
re previsti per potere beneficiare
delle opportunità offerte dal Mer
cato Unico Europeo. Occorrerà
“innovare’ gli imprenditori con
tribuendo a creare una mentalità
imprenditoriale aperta ad ogni
forma di innovazione, sia ges
tionale che tecnologica.
Le Pmi dovranno, saper cogliere
le sfide ambientali, al fine di tras
formarle in importanti opportu
nità di busincss. Sarà necessario,
infine, incoraggiare e supportare
l’intemazionalizzazione, soste
nendo la penetrazione delle im
prese italiane sui mercati extra
Ue. Le linee programmatiche di
azione sopra individuate saranno
esaminate dettagliatamente dalla
Unificata
Conferenza
Stato-Regioni-Enti Locali e poi
definitivamente approvate dal
Consiglio dei Ministri.

‘Vertis Sgr, COfl base a Napoli è scritto
nella nota è la prima società di gestione,
tra quelle assegnatarie, ad investire i fondi
messi a disposizione dal Dit (Dipartimento
per l’Innovazione e le Tecnologie della Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri). L’inve
stimento in Persona] Factory è, infatti, il
primo del Fondo High Tech, promosso dal
Ministero per la Pubblica Amministra
zione e l’Innovazione e che ha come obiet
tivo quello di favorire l’afflusso di capitale
di rischio verso piccole e medie imprese in
novative localizzate nelle Mezzogiorno.
Secodo i fondi venture capita], il Persona]
Factorv ha sviluppato ed ingegnerizzato
un sistema in grado di rendere i rivenditori
-
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di materiali edili direttamente produttori,
diminuendo i costi di trasporto, riducendo
di quasi il 90% l’impatto ambientale ed
incrementando la flessibffità della catena
di fornitura. Più precisamente Persona]
Factorv, grazie ad una innovativa
infrastruttura digitale e ad un sistema
esperto per l’individuazione del colore dei
prodotti finiti, ha realizzato un mac
chinario di produzione di materiali edili di
dimensioni compatte, significativamente
più limitate rispetto a quelle degli impianti
attuali, in grado di produrre efficientemen
te sia i prodotti tradizionali che quelli mag
giormente complessi e con un elevato gra
do di personalizzazione. Quello in Perso
na] Factory è il primo inve.stimento effet
tuato dal fondo Vertis Venture ed il terzo
investimento diretto di TTVenturc.
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