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OGGETTO:
delle Micro PMI
Trasmissione del settimo Rapporto di monitoraggio delle iniziative a favore
adottate in attuazione dello SBA.

Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
to di monitoraggio
Trasmettiamo in allegato la versione integrale della Vlla edizione del Rappor
ss Act (SBA)
delle iniziative a favore delle MicroPMI _ adottate in attuazione dello Small Busine
le piccole e
e
_ predisposto dalla Direzione Generale per la politica industriale la competitività
medie imprese del Ministero dello sviluppo economico.
alla prima meta
II Rapporto passa in rassegna le principali azioni del Governo, intraprese fino
imprese.
del 2016, al fine di sostenere l'attività economica delle micro, piccole e medie
ad una moderna
Nel quadro della strategia complessiva grande attenzione continua ad essere data
sistema produttivo
politica industriale che tenga conto della specificità dimensionale del nostro
ritardi accumulati
all ' interno del quale le PMI occupano un ruolo rilevante, pur scontando forti
sul versante degli investimenti e della produttività.
nti susseguitisi a
Il Rapporto evidenzia tale centralità e pure l'attenzione sui numerosi interve
alle numerose ed
favore delle MicroPMI, dal potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia
te delle policy
articolate azioni per favorire le start up. In particolar modo emerge il ruolo rilevan
ovazione, e quelle
orientate al rilancio degli investimenti produttivi, soprattutto votati all'i1U1
dirette alla modernizzazione della finanza d'azienda.
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imprese adottate in
medie
e
piccole
micro,
delle
o
sostegn
a
ve
Small Business Act Le iniziati
le per la Politica
Italia nel secondo semestre 2015 e nel primo semestre 2016. Direzione Genera
Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese. Rapporto 2016

