
 

 
 
 
 

Nel 2012, preso atto che le piccole, medie e microimprese non godono di una rappresentanza 

presso le Istituzioni europee proporzionale al PIL che sviluppano, è nata a Bruxelles una 

piattaforma di interscambio con l’obiettivo di creare una rete capace di rappresentarle a livello 

economico, sociale e politico.  

 

Oggi SME Connect (www.smeconnect.eu) promuove opportunità di cooperazione tra le imprese 

associate, mettendole in collegamento con università, think tank e centri di ricerca attivi in ambiti 

tecnologici specifici. 

SME Connect Italia è una realtà collegata alla piattaforma europea e alle tante piattaforme 

nazionali già nate o che stanno nascendo negli altri Paesi dell’Unione.  

Considerato il successo di adesioni fin dal suo nascere, SME Connect si avvia a diventare la più 

importante ed efficace piattaforma di comunicazione tra attori economici e decisori politici.  

 

I piccoli e piccolissimi imprenditori, spesso eccellenti per prodotto e processo, debbono poter 

influenzare a proprio vantaggio l'attività del legislatore europeo e, a livello nazionale, orientare 

le decisioni del governo.  

SME Connect è, in altri termini, un ecosistema di iniziative capace di supportare l’imprenditore 

nell’avviare relazioni con stakeholder strategici e di agevolare l’accesso a nuovi mercati e a 

strumenti di finanza ordinaria e straordinaria anche attraverso soluzioni digitali all’avanguardia.  

 



Da sempre cerchiamo soluzioni su misura delle piccole, medie e microimprese per rendere 

accessibili tutti i grandi processi di trasformazione, dalla internazionalizzazione alla 

trasformazione digitale alla transizione ecologica.  Le opportunità offerte dal PNRR devono essere 

alla portata delle PMI. 

 

Se il nostro obiettivo è di dare risposte concrete alle PMI, è indubbio che, dopo due anni di crisi 

pandemica e nel pieno di stravolgimenti geopolitici causati dal conflitto Russia-Ucraina, la 

questione energetica e l’aumento sconsiderato delle materie prime sono la priorità. 

Per questo stiamo lavorando a livello europeo per offrire, assieme ai produttori e distributori di 

energia, soluzioni che aiutino le PMI ad affrontare questo tsunami.  

 

Le crisi che stiamo attraversando hanno reso evidente il ruolo centrale dell’Europa. La voce delle 

piccole e medie imprese deve arrivare con forza ai legislatori europei, perché proprio le PMI 

sono la spina dorsale dell’economia europea, la trincea dove si difendono i posti di lavoro, la 

coesione sociale, la resilienza della società. 

 


