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Le relazioni tra porto e imprese: 
il punto sulla ZES della Campania
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Un Outlook sulle Free Zone del mondo: elemento ormai strutturale di policy 
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Fonte: SRM su dati vari

 20% dello shipping globale

 27% dei servizi di linea container

 30% del traffico Oil&Gas

Il Med vale:

 Quasi 
600 mln di 
tonn in SSS

Il Med gate per l'Est e l'Ovest

58,7
mln TEU gestiti
dai Top 25 porti 

+120%
dal 2005 

Il Med crescerà ancora...

Fonte: SRM su dati vari

+3,5%
crescita media 
annua al 2026 

4° top performance
del Mondo

Il Mediterraneo al centro di grandi trasformazioni e luogo ideale per lo 
sviluppo delle Free Zone
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Suez Canal Economic ZoneTanger Free Zone

Imprese: 1.100
Occupati: 95.000

Fatturato: $9,2 mld

Fonte: SRM su Tanger Free Zone Fonte: SRM su SEZ e Hellenic Shipping News

Stabilimenti ind.li: 250
Investimenti: $18 mld
Sviluppatori ind.li: 18

Esempi di Free Zone estere di successo: 
policy di sviluppo industriale stabile e strutturato 



esenzione dalle imposte di registro e di bollo per l'aumento 
o il conferimento di capitale e le acquisizioni di terreni;
esenzione dell’imposta sui brevetti e dalla tassa urbana per 15 anni;
esenzione dell'imposta sul reddito delle società per 5 anni e, dopo, 
aliquota ridotta all’8,75% fino al 20° anno; 
esenzione fiscale sui prodotti azionari, azioni e proventi assimilati e sul rimpatrio di capitali;
le merci che entrano nella zona, così come i servizi resi dal territorio, sono esenti da IVA;
per alcuni settori, lo Stato, attraverso il Fondo Hassan II, può concedere aiuti finanziari per 
l'acquisto di terreni e/o la costruzione di unità produttive. Questa concessione raggiunge 
fino al 100% del prezzo del terreno sulla base di un costo massimo di 250 DH/mq;
il trattamento previdenziale per assunzioni e contratti di dipendenti 
permette un notevole abbattimento del costo del lavoro.
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7Italia al 2° posto per reshoring in Europa

 L’Italia al secondo posto in Europa per casi di reshoring.

 Il 43% del reshoring in Italia proviene da imprese localizzate nel Far East (Cina 32%). 
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Fonte: SRM su Polimi 2022

Aree di provenienza dei casi di reshoring in Italia

Cina
32%

Asia (tranne Cina) 
11%

Europa 
Occidentale

25%

Europa dell'Est 
e Russia

21%

Sud Europa 
(no Italia)

1%

Americhe 
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Nord Africa e 
Middle East 

3% Altro
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Fonte: SRM su Polimi 2022

38%

12%

Perché no alla delocalizzazione? 

Convenienza 
e qualità

Tempi di 
consegna

Costi coordinamento 
unità estere

3,3

3,2

3,112%

Abbigliamento
e pelle

Macchinari

Prodotti 
elettrici

Settori 

I settori e le ragioni di domanda di reshoring in Italia

«1» poco rilevante – «5» molto rilevante
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ZES

ZLS

SARDEGNA
Porti di Cagliari e Olbia

SICILIA
OCCIDENTALE

Porto di Palermo

CAMPANIA
Porti di 

Napoli e Salerno

SICILIA
ORIENTALE

Porto di Catania

ADRIATICA
(PUGLIA+MOLISE)

Porti di Bari e Brindisi

IONICA
(PUGLIA+BASILICATA)

Porto di Taranto

FRIULI VENEZIA GIULIA
Porto di Trieste

VENETO
Porto di Venezia

EMILIA ROMAGNA
Porto di Ravenna

LAZIO
Porto di Civitavecchia

TOSCANA
Porto di Livorno

GENOVA

CALABRIA
Porto di Gioia Tauro

ABRUZZO
Porto di Ancona

Fonte: SRM

LA SPEZIA

9I porti driver di attrazione di investimenti… attraverso le ZES e ZLS
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Un credito di imposta statale per l’acquisizione di beni strumentali che può arrivare a 100
milioni di euro;

La possibilità di stipulare Contratti di Sviluppo per grandi investimenti;

La riduzione dell’imposta sul reddito del 50% per chi inizia una nuova attività di impresa
(nuovo incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2021);

Incentivi specifici stabiliti dalle Regioni di competenza;

Agevolazioni e semplificazioni burocratiche che per lo più consistono nella riduzione dei
tempi e di adempimenti per ottenere permessi e licenze;

Possibilità di fruire, ove istituite, di Zone Franche Doganali Intercluse che prevedono la
possibilità di operare in regime di sospensione di IVA e Dazi doganali per le merci importate
da aree non UE;

Possibilità di fruire di agevolazioni creditizie da stabilire attraverso accordi con le banche.

Le ZES: gli incentivi finanziari e le agevolazioni concesse
L’Italia ha puntato su un modello fondato su un mix di incentivi statali e regionali, in 
particolare:



11Il questionario inviato ai Commissari e Presidenti dei Porti ha permesso di 
identificare i settori di sviluppo per le ZES e ZLS e le controparti da ingaggiare

Sintesi dei risultati su settori e controparti | Elaborazione su dati survey

Prioritizzazione dei settori in base a:
– Importanza strategica dei settori e presenza di poli industriali
– Incidenza dei settori su import ed export
– Ambiti/ temi di focalizzazione centri di ricerca e università

… e le migliori controparti da incontrareI settori su cui puntare per la crescita…

Energetico

Agroalimentare

Chimico

Macchinari e componentistica

Metallurgico e metalmeccanico

Biomedico e farmaceutico

Cantieristica navale

Tessile/ Abbigliamento

Tecnologia ed Elettronica

Automotive

Arredamento

Aerospaziale

Carta, legno e pelle

Editoria

Fonte: Elaborazioni Monitor D. su dati raccolti da Questionario ZES e ZLS a dicembre 2022 in collaborazione con SRM; 1. Score costruito sui risultati normalizzati relativi a 4 variabili di indagine e attribuzione pesi: settori prioritari (35%), incidenza settori su import ed export (20% ciascuna), 
presenza di distretti/ poli industriali (15%) e centri di ricerca/ università (10%)

Ranking settori (score sintetico di rilevanza1)

La survey ha raggiunto un 
tasso di risposte elevato, 
con 10 su 11 partecipanti
che hanno fornito il 
proprio riscontro, a 
testimonianza 
dell’interesse di ZES e ZLS 
verso le Missioni di 
prossima pianificazione

Top 3

Cfr. allegati per 
dettagli esiti survey

3

Le ZES e ZLS ambiscono prevalentemente a incontrare durante le Missioni
2 principali interlocutori: aziende manifatturiere e operatori logistici

[% rispondenti, domanda a risposta multipla]

80%

Aziende 
manifatturiere

Fondi privatiOperatori 
logistici

Terminalisti Altro

70%

50%

20% 20%

 Aziende di produzione e 
stoccaggio energia

 Società di consulenza
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 L’agroalimentare risulta il settore 
strategico chiave per il 90% delle 
ZES e ZLS italiane, seguito da 
energetico, chimico e 
metallurgico/ metalmeccanico, 
indicati da 7 rispondenti su 10

 Tra le diverse specializzazioni, i 
settori dell’editoria e 
dell’arredamento risultano 
prioritari per solo 1 rispondente, 
rispettivamente ZES Campania e 
ZES Sicilia Orientale

Focus Settori Strategici | Approfondimenti sui principali settori per rilevanza 
strategica e rapporti commerciali [1/2]
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[# rispondenti, domanda a risposta multipla]

Rilevanza strategica settori economici

Agroalimentare

Energetico

Chimico

Metallurgico e metalmeccanico

Macchinari e componentistica

Cantieristica navale

Biomedico e farmaceutico

Tecnologia ed Elettronica

Tessile e Abbigliamento

Automotive

Aerospaziale

Carta, legno e pelle

Editoria

Arredamento

Principali evidenze

Note. Il totale di risposte è superiore a 10 poiché ciascun rispondente poteva selezionare molteplici opzioni; Fonte: Elaborazioni Monitor D. su dati raccolti da Questionario ZES e ZLS a dicembre 2022 in collaborazione con SRM



13Focus Settori Strategici | Approfondimenti sui principali settori per rilevanza 
strategica e rapporti commerciali [2/2]

Note. Il totale di risposte è superiore a 10 poiché ciascun rispondente poteva selezionare molteplici opzioni; Fonte: Elaborazioni Monitor D. su dati raccolti da Questionario ZES e ZLS a dicembre 2022 in collaborazione con SRM

[# rispondenti, domanda a risposta multipla]

Importanza settori per le importazioni
[# rispondenti, domanda a risposta multipla]

Importanza settori per le esportazioni
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6
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6

5

4
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3
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2

1

1

Agroalimentare

Energetico

Chimico

Metallurgico e metalmeccanico

Macchinari e componentistica

Cantieristica navale

Biomedico e farmaceutico

Tecnologia ed Elettronica

Tessile e Abbigliamento

Automotive

Carta, legno e pelle

Arredamento

Più della metà dei rispondenti identifica il settore energetico e della 
componentistica e macchinari come quelli a maggiore dipendenza 

dall’estero, ambiti chiave per l’industria nazionale

Trainano le esportazioni nazionali i prodotti simbolo del «Made in Italy», in 
particolare: agroalimentare (70% rispondenti), tessile, automotive e 

trasformazione dei metalli (60% rispondenti)



14Focus Centri di Competenza | Indagine su asset/ capabilities sviluppate nelle 
ZES/ ZLS e distintive a livello internazionale

Note. Il totale di risposte è superiore a 10 poiché ciascun rispondente poteva selezionare molteplici opzioni; Fonte: Elaborazioni Monitor D. su dati raccolti da Questionario ZES e ZLS a dicembre 2022 in collaborazione con SRM

Presenza distretti industriali Rapporti con università e centri di ricerca
[# rispondenti, domanda aperta]

5

4

4

3

3

3

2

1

1

1

1

1

1

Ittico

Metalli/acciaio

Agroalimentare

Calzaturiero

Meccanica

Tessile

Tecnologico

Meccatronica

Energetico

Chimico
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52,50

Le ZES/ ZLS includono una molteplicità di distretti industriali: 
prevalgono quelli legati alle filiere agroalimentari, meccaniche e 

alla lavorazione dei metalli

24

5
3

1

Università Hub/ 
Acceleratori

Centri di 
Ricerca

Fondazioni

[# rispondenti, domanda aperta]

Tutte le ZES/ ZLS possono far leva su network di università e centri 
di ricerca focalizzate sullo sviluppo di competenze/ innovazioni

in particolare nei settori agroalimentare (90% rispondenti), 
chimico ed energetico (80% rispondenti)



15ZES: gli obiettivi

1. Incrementare il numero di nuove imprese insediate

2. Incrementare il numero di nuovi occupati che hanno generato

3. Incrementare il valore del fatturato delle imprese

4. Incrementare il valore dei nuovi investimenti

Il DPCM 12-2018 fissa quattro obiettivi da raggiungere per le iniziative:



16Le ZES nel PNRR

Fonte: MIMS – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza M5C3 – Interventi Speciali per la coesione territoriale e 
Investimento 4 – Investimenti ZES

Ultimo Miglio 
Porto o area 
industriale

logistica e 
urbanizzazioni

Resilienza 
nei porti

Abruzzo 62.900          5                   2                     2              
Campania 136.000        6                   4                     
Adriatica 83.092          3                   13                   1              
Ionica 108.100        2                   7                     1              
Calabria 111.700        7                   1                     3              
Sicilia Orientale 61.408          5                   
Sicilia Occidentale 56.800          1                   1                     
Sardegna 10.000          1                   1              
Totale 630.000       30                28                  8             

ZES Importo

N. stimato di Interventi per tipologia
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Gli interventi previsti per la ZES dai fondi del PNRR

· Area industriale di Valle Ufita: terminal scalo merci con area di smistamento (26 mln
€)

· Porto di Salerno: nuova stazione metropolitana (12 mln €)

· Porto di Salerno: sistemazione della viabilità (20 mln €)

· Marcianise-Maddaloni: infrastrutture per la mobilità delle merci, piazzali e strade di
accesso (30 mln €)

· Fisciano-San Severino: riqualificazione viabilità (5 mln €)

· Battipaglia: potenziamento area della logistica e riqualificazione viabilità (13 mln €)

· Nola: reindustrializzazione e recupero ambientale (30 mln €)

 La ripartizione dei fondi PNRR a favore della ZES è avvenuta con il Decreto
interministeriale 3 dicembre 2021 che ha definito i seguenti progetti appartenenti alle
categorie «ultimo miglio portuale o con aree industriali» e «logistica e
urbanizzazioni»:

17
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 I sistemi portuali del 
Mediterraneo dotati di FZ 
hanno maggiori connessioni 
con le aree mondiali.

 Il gap con i porti italiani è 
sempre stato nel range di 5-6 
punti.

 In tempo di pandemia è 
diventato di 11 punti.

Fonte: SRM su UNCTAD

Trend PLSCI Porti Italiani – Paesi Med con ZES 

Perché tante aspettative sulle ZES? 
I porti connessi alle ZES sono stati più resilienti ed efficienti

Q1 2015
40

44

48

52
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56

Q1 2016 Q1 2017

Media Italia Media FZ

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021

Il divario è passato 
da 6 a 11 punti



19Le motivazioni della ZES e dove ricade il loro impatto economico

La Zona Economica Speciale una volta a regime può avere effetti su:

EXPORT - Da un analisi svolta su un panel di free zone risulta un aumento
dell’export (quindi del business per le imprese) fino al 40% in più rispetto a
quello generato sul territorio.

INVESTIMENTI - Le risorse pubbliche hanno un effetto moltiplicativo di 1 a 3:
ogni euro di credito di imposta ne attiva ulteriori 2 privati

TRAFFICO INTERNAZIONALE - un’analisi su un panel di porti del Mediterraneo
ha mostrato aumenti del traffico container dell’8,4% medio annuo (in Italia
tale traffico negli ultimi anni è aumentato in media dell’1,1%).

Aumentare l’appetibilità dei territori in termini di attrazione di 
investimenti

19

Note del presentatore
Note di presentazione
Si evidenzia come le Zes siano in grado di generare un effetto moltiplicativo importante sul Territorio. In particolare in Sicilia dove pootrebbero nascerne 3.Un esempio può essere la Tanger free zone dove gli investimenti privati hanno generato 6 miliardi di export e 60.000 posti di lavoro diretti.Si segnala che le risorse pubbliche hanno un effetto moltiplicativo di 1 a 3: ogni euro pubblico di credito di imposta ne attiva ulteriori 2 privati.Inoltre, da un analisi svolta su un panel di free zone risulta un aumento dell’export del 40% in più rispetto a quello generato sul territorio.



20Le ZES non sono tutti casi di successo (114 free zone)

Fonte: SRM su UNCTAD (il totale non da somma 100 perché una parte ha risposto “non so”)

Note del presentatore
Note di presentazione
Ci sono molti casi di Zone soprattutto nei Paesi «latecomer» che, una volta stabilite dalla legge, sono rimaste non sviluppate o sottosviluppate per decenni, e lo stock di oggi di SEZ comprende molte zone sottoutilizzate. Anche laddove le zone hanno generato con successo investimenti, posti di lavoro ed esportazioni, i benefici per l'economia più ampia - una parte fondamentale della loro logica - sono stati spesso difficili da individuare; molte zone funzionano come enclavi, con pochi collegamenti ai fornitori locali e pochi spillover.L’Unctad tra il Febbraio e l’Aprile 2019 ha realizzato una survey condotta sulle agenzie nazionali di promozione degli investimenti. I risultati sono basati sulle informazioni ottenute da 114 rispondenti



Fonte: SRM su UNCTAD

Bisogna puntare sui fattori giusti: semplificazioni, incentivi 
fiscali e doganali fondamentali (127 leggi analizzate)

Note del presentatore
Note di presentazione
Sono state esaminate 127 leggi di istituzione delle Zone Speciali in tutto il mondoQuasi l'80% delle leggi Zone Speciali prevede incentivi fiscali, come le esenzioni fiscali per un periodo definito (spesso da 5 a 10 anni) o l'applicazione di un'aliquota fiscale ridotta.Le leggi della Zone Speciali prevedono un regime doganale speciale, che elimina o riduce le tariffe. Inoltre, possono esserci procedure doganali accelerate e semplificate.Circa un quarto delle leggi Zone Speciali riguarda la protezione degli investimenti. Circa un terzo delle leggi della Zona Speciale include norme sulla facilitazione degli investimenti. Uno strumento di uso frequente è la razionalizzazione delle procedure di registrazione, ad esempio fornendo un elenco di documenti necessari per l'ammissione o fissando termini per il completamento delle procedure di approvazione. Altre leggi impongono uno sportello unico per fornire servizi governativi alle imprese all'interno delle Zone Speciali, oppure prevedono la creazione di incubatori di imprese nelle zone per assistere le imprese nei loro periodi iniziali di attività offrendo servizi tecnici e garantendo la disponibilità di spazio di lavoro Ad esempio, alcune leggi garantiscono che gli investitori che operano nelle Zone Speciali non possono essere espropriati o nazionalizzati, altre garantiscono che i futuri cambiamenti del quadro normativo esistente non influenzeranno negativamente gli investitori nelle Zone Speciali. Un'altra opzione è quella di garantire che in caso di conflitto o discrepanza tra la legge SEZ e altre leggi nazionali, prevarrà la prima.L'uso del suolo preferenziale è menzionato in meno del 30% delle leggi SEZ. Comprende principalmente un'esenzione permanente o temporanea dal pagamento del contratto di locazione o dall'applicazione di un affitto ridotto.Solo un quinto delle leggi della ZES tratta di una sorta di agevolazione del commercio. Gli esempi includono la semplificazione dei registri fiscali per le operazioni di importazione ed esportazione che coinvolgono le società delle ZES.La disponibilità di infrastrutture come strumento di promozione è menzionata in meno del 20% delle leggi SEZ. Alle autorità potrebbe essere richiesto di fornire zone con elettricità, carburante, acqua e servizi di telecomunicazione, tra gli altri Solo alcune leggi SEZ prevedono l'installazione di servizi social come istituti scolastici, ospedali, strutture ricreative
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