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SINTESI

I Servizi per le aziende (European Business Services) avranno un ruolo centrale nei processi di 
reindustrializzazione dell'Europa, sia attraverso la fornitura di servizi innovativi e produttivi ad altre 
imprese, sia attraverso la terziarizzazione della manifattura.

Attualmente a livello globale il Mercato dei servizi è stimato essere superiore a 3.500 miliardi di 
euro (raddoppiati negli ultimi dieci anni). In Europa i Servizi per le aziende da soli rappresentano 
un valore aggiunto di 1.500 miliardi di euro e danno lavoro a più di 20 milioni di persone, attraverso 
4 milioni di imprese. Se l'attività economica nei servizi alle imprese continuerà a crescere fino a i 
livelli raggiunti in alcuni paesi, allora il mercato globale totale per le aziende di servizio varrà 7.800 
miliardi di euro entro un decennio.

Tre  fattori  guidano  questa  crescita:  (i)  progressivo  outsourcing  da  parte  delle  aziende  che  si 
concentrano sulle loro competenze chiave; (ii) terziarizzazione della manifattura cioè la tendenza 
dell imprese manifatturiere a vendere servizi e soluzioni, piuttosto che prodotti e merci; e (iii) le 
tendenze economiche generali,  dove i  livelli  di  occupazione nei  servizi  tendono ad aumentare 
rispetto alla produzione e all'agricoltura, a causa della maggiore automazione e produttività . 

La Quarta rivoluzione industriale - con un numero crescente di  dispositivi  collegati  a Internet - 
potenzia e accelera ulteriormente queste tendenze, creando delle significative opportunità globali. 
Una  questione  fondamentale  per  l'Europa  sarà  come  guidare  ulteriormente  l'innovazione  e 
aumentare la produttività nei servizi in modo che gli European Business Services (EBS) possano 
acquisire  una quota significativa  delle  opportunità di  mercato  a livello  globale  e garantire una 
società sostenibile.

Mentre le opportunità future per i  Servizi  europei a supporto del business sono significative,  il 
Gruppo  ad  Alto  Livello  ha  identificato  tre  fattori  che  dovrebbero  riguardare  la  Commissione 
europea:

In  primo  luogo,  il  mercato  degli  European  Business  Services  (EBS)  è  frammentato  -  sia 
all'interno dell'UE che come supporto fornito dalla Commissione. Questa frammentazione 
crea sfide per la politica e le comunità di business. 

In  secondo  luogo,  stiamo  vedendo  una  rapido  incremento  del  numero  delle  imprese  di 
Business Service in alcuni dei mercati emergenti - ad esempio crescita di aziende locali di 
consulenza e software in Cina e in India. È fondamentale che le aziende europee di Servizi 
prendano piede in questi mercati in rapida crescita e ad alto potenziale e per farlo hanno 
bisogno di sostegno.

In terzo luogo - siamo nel bel mezzo della quarta rivoluzione industriale, come risulta da dati, 
analisi  e  tendenze  Internet  (vedi  Comunicazione  della  Commissione  Per  una  rinascita 
industriale  europea).  I  servizi  per  il  business  avranno  nel  futuro  un  ruolo  cruciale  nel 
sostenere le imprese industriali che cercano di valorizzare "internet delle cose" o "web 4.0". 

L'esperienza passata suggerisce che gli Stati Uniti risultano molto più dinamici dell'Europa nella 
crescita  dell'high  tech,  e  nello  sviluppo  di  imprese  innovative  a  sostegno  di  questa  cruciale 
infrastruttura  industriale.  Se  le  imprese  europee  di  servizi  commerciali  intendono  cogliere 
l'opportunità globale  che i  servizi  alle  imprese offrono,  l'Europa deve affrontare questa sfida e 
aumentare  significativamente  il  ritmo  delle  innovazioni  e  dello  sviluppo  tecnologico.  Il 
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raggiungimento di questo obiettivo richiederà uno sforzo coordinato dei servizi e l'impegno di tutti i 
settori manifatturieri a livello europeo. 
Attraverso le sue discussioni e consultazioni il  Gruppo ad Alto Livello ha individuato una vasta 
serie  di  messaggi  politici  e  raccomandazioni  dettagliate  per  sostenere  gli  European  Business 
Services (EBS). Complessivamente questi possono essere sintetizzati in sette chiavi tematiche. Il 
Gruppo  ad  Alto  Livello  raccomanda  che  queste  sette  azioni  debbano  ricoprire  una  parte 
fondamentale dell'agenda ' fino al 2020' dei nuovi Commissari .

1. Strategia  Europa  2020 -   La  Commissione  deve  considerare  il  modo  migliore  per 
sostenere gli sforzi commerciali delle aziende di servizi europee che cercano di catturare 
quote significative del mercato dei servizi business globale. Una grande spinta innovativa 
per le aziende di Servizi è necessaria. I Business Services devono costituire un elemento 
centrale nel 2015 nell'ambito della revisione della strategia UE 2020. È interessante notare 
che,  nonostante  la  loro  importanza nell'erogazione  di  servizi  commerciali,  non figurano 
esplicitamente nell'attuale strategia di Europa 2020.

2. Cogliere l'opportunità  internazionali -  la  Commissione  dovrebbe proattivamente  dare 
supporto alle imprese, in particolare le PMI che cercano di capitalizzare - in un quadro 
globale - le opportunità di servizi alle imprese. Negli accordi commerciali e di investimento 
dell'UE  la  Commissione  dovrebbe  assicurarsi  che  i  mercati  internazionali  di  servizi 
commerciali siano aperti e accessibili alle imprese europee.

3. Completare il mercato interno dei servizi alle imprese - Il completamento del mercato 
interno  per  i  servizi  commerciali  richiede  l'ottimizzazione  del  quadro  normativo  e  delle 
condizioni  standard  per  il  settore.  Specificamente,  la  Commissione  deve  affrontare  i 
problemi  di  mancanza  di  informazioni  sulle  procedure  necessarie  per  operare  a  livello 
transfrontaliero. L'eccessiva burocrazia, la legislazione frammentata, le barriere all'ingresso 
(in particolare per le PMI), la fiscalità e infine i regimi assicurativi inibiscono il commercio 
transfrontaliero.

4. Appalti pubblici - Gli Stati membri , con il sostegno della Commissione europea, dovranno 
garantire l'attuazione del nuovo quadro pubblico degli appalti, con un particolare focus sui 
risultati,  il  costo della vita, il  valoredella società, la qualità e l'innovazione, piuttosto che 
concentrarsi sul costo più basso e conveniente. Dovranno essere incoraggiati, inoltre, dei 
contratti  basati  sui  risultati  e  sull'allineamento  degli  interessi  tra  fornitori  e  i  clienti.  La 
Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ridurre i costi di partecipazione 
agli acquisti per le PMI, ad esempio attraverso la promozione di norme in materia di appalti 
più armoniose in tutta Europa.

5. Sviluppo e riqualificazione della forza lavoro -  la  Commissione dovrebbe sviluppare 
proattivamente  un  futuro  che  tenga  conto  delle  attuali  tendenze  economiche  e 
tecnologiche, garantendo sistemi di istruzione in grado di riqualificare le persone addette ai 
nostri servizi commerciali, trasmettendo competenze di cui avranno bisogno un  domani. 
Particolare  attenzione  dovrà  essere  prestata  agli  attuali  skills  della  forza  lavoro  per 
assicurare - in partenariato con gli Stati membri - che oggi i ragazzi delle scuole secondarie 
sviluppino le competenze giuste per quando diventeranno la forza lavoro futura. Nel corso 
delle sue discussioni e consultazioni è risultato chiaro al Gruppo di Alto Livello che le Ict 
giocheranno  un ruolo  chiave  nello  sviluppo  dei  servizi  alle  imprese futuro.  Lo sviluppo 
dell'Ict  sarà anche cruciale nel modo in cui interagire e fare affari nel mercato interno . 
Pertanto, è importante che le politiche di sviloppo degli ambienti di rete siano definite a 
livello europeo, invece di creare uno sviluppo frammentato e settoriale o legato ai confini 
nazionali. Pertanto, il gruppo ad alto livello raccomanda la:

6. Creazione di una infrastruttura tecnologica per il futuro Business Services - Al fine di 
realizzare  pienamente  il  potenziale  per  una  rinascita  industriale  attraverso  una  4° 



rivoluzione  industriale,  abilitata  da internet  delle  cose e dal   web  4.0,  la  Commissione 
dovrebbe  creare  un'iniziativa  di  comune  interesse  europeo  che  riunisca  le  imprese 
manifatturiere e di servizi in tutta Europa per creare un infrastruttura tecnologica condivisa 
che consenta,  in  modo molto più  facile  una più aperto la  condivisione  dei  dati  e  delle 
informazioni, facilitando l'innovazione e l'aumento di produttività nei servizi alle imprese. La 
fase pilota di questo programma dovrebbe concentrarsi sulla creazione di servizi virtuali 
condivisi all'interno del mercato Europeo per alcuni settori chiave.

7. Follow Up e attuazione -  la Commissione dovrebbe istituire una collaborazione con le 
parti  interessate e gli  Stati membri coinvolgendo eventualmente anche industriali  di alto 
livello,  PMI,   commercio, sindacati,  accademici.  Questa partnership dovrebbe sostenere 
l'attuazione delle raccomandazioni dell'Alto Gruppo ad Alto livello e garantire lo sviluppo di 
una scorecard servizi alle imprese che possono essere utilizzati per valutare l'efficacia, il 
successo  e  il  contributo  di  Servizi  europei  per  le  aziende.  Il  Gruppo  ad  Alto  Livello 
riconosce che la  Commissione non può attuare queste azioni  da sola  ma diventerà di 
cruciale importanza un partenariato rafforzato tra la Commissione, Gli Stati membri e la 
comunità più ampia di servizi alle imprese. 


