
PRINCIPALI TEMI DA ESAMINARE NELLE TAVOLE ROTONDE
DEL BUSINESS SYMPOSIUM

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e il Ministero dell’Industria
italiano hanno organizzato congiuntamente una Conferenza dei Ministri responsabili delle PMI e dei
Ministri dell'Industria, intitolata “Migliorare la competitivita' delle PMI nel contesto dell'economia
globale : strategie e politiche". ¨Prima di questa Conferenza internazionale ad alto livello, che si terrà
a Bologna dal 14 al 15 giugno 2000, gli organizzatori hanno programmato un Business Symposium di
un giorno, il 13 giugno, per i rappresentanti delle associazioni di imprese e per gli alti dirigenti.

Gli obiettivi della Conferenza e del Business Symposium sono di aumentare la comprensione delle
problematiche e delle politiche concernenti la competitività delle PMI nell'economia globale nonché di
proporre concrete e realizzabili iniziative grazie alle quali la globalizzazione delle PMI potrebbe essere
facilitata. In particolare, nelle quattro tavole rotonde che si svolgeranno in concomitanza al Business
Symposium, saranno trattati i seguenti temi :

1. Rafforzare la competitività delle PMI mediante le innovazioni

2. Partenariati locali, raggruppamenti di imprese e globalizzazione delle PMI

3.  Attuare il potenziale del commercio Elettronico per le PMI nell'economia globale

4. Migliorare la competitività delle PMI nelle Economie in Transizione e nei Paesi in via di sviluppo
nell'Economia Globale e i loro partenariati con le PMI dei Paesi dell'OCSE

Per ogni Tavola Rotonda del Business Symposium un documento sui principali temi da esaminare
fornisce l’informazione di riferimento pertinente. Questi documenti sono stati preparati da tre esperti
indipendenti – Rob van der Horst, EIM Small Business Research & Consultancy (Paesi Bassi); Steven
Bate, Consulente (Stati Uniti); Chris Hall, Macquarie University (Australia) – in cooperazione con il
Segretariato dell'OCSE, e sono in parte basati su uno studio effettuato presso le associazioni nazionali
e internazionali di imprese. Nell'ambito dello studio, è stato chiesto ai rappresentanti delle imprese di
esaminare i maggiori ostacoli per le PMI in relazione con i quattro temi della Conferenza e di fornire
suggerimenti per le azioni.  Circa 130 questionari sono stati inviati alle organizzazioni in più di
quaranta paesi. Circa quaranta questionari sono stati compilati dagli interessati. Gli organizzatori
desiderano ringraziare le associazioni che hanno dedicato tempo per rispondere e che hanno sostenuto
questa iniziativa.

I principali temi da esaminare riassumono i risultati dello studio e presentano le implicazioni per le
politiche e le conclusioni per il dibattito dei rappresentanti delle imprese di 29 Paesi Membri
dell'OCSE e di 22 Paesi non membri che parteciperanno al Simposio.


