
NOTA STAMPA 
 
 

ZES – Zona Economica Speciale 
 
Le ZES in Italia sono state istituite con L. 3 agosto 2017 n 123. Esse sono zone geograficamente 
delimitata e chiaramente identificata situata entro i confini dello stato costituita da aree adiacenti 
purché presentino nesso economico funzionale e che comprendano un’area portuale”.  
Solo le regioni del Mezzogiorno possono presentare proposta di ZES ubicate dove siano presenti 
aree portuali. 
 
Requisiti di base della ZES previste dal “Decreto Mezzogiorno” 
1. Essere in una Regione del Mezzogiorno; 
2. Comprendere almeno un’area portuale interessata dalla rete transeuropea dei trasporti; 
3. Prevedere incentivi in relazione alla natura incrementale degli investimenti delle imprese; 
4. Avere un PSS - Piano di Sviluppo Strategico; 
5. Specificare (eventuali) accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari; 
6. Avere il Soggetto per l’Amministrazione denominato “Comitato di Indirizzo” identificato. 

 
Le imprese che investiranno nelle ZES in Italia:  
1) Avranno procedure semplificate per adempimenti burocratici e per l’accesso alle infrastrutture;  
2) Avranno un credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati per l’acquisto di beni 

strumentali nuovi acquistati entro il 31 dicembre 2020, nella misura massima di 50 milioni.  
Stanziamento: 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di 
euro nel 2020. 

3) Dovranno mantenere l’attività nella ZES per almeno 7 anni. 
 

 
La Zona Economica speciale in Campania 

 
Settori  
Possono investire, nelle aree previste, settori manifatturieri import ed export oriented. 
Devono essere imprese che hanno proiezione internazionale via marittima. 
Dimensione e fatturato delle imprese - Non previsti limiti. 
 
 Zone con ambiti settoriali previsti 
Zona Settori Manifatturieri 
Area Industriale napoli Est alimentare abbigliamento 

  Area Bagnoli Coroglio alimentare abbigliamento 
  Consorzio Asi Napoli - 

Agglomerato Nola Marigliano automotive aeronautica abbigliamento 
 Consorzio Asi Napoli - 

Agglomerato Pomigliano D'Arco chimica metalmeccanica abbigliamento 
 Consorzio Asi Napoli - 

Agglomerato Acerra chimica metalmeccanica abbigliamento 
 Consorzio Asi Napoli - Caivano metalmeccanica alimentare 

  Consorzio Asi Napoli - Casoria 
Arzano abbigliamento metalmeccanica packaging 

 Consorzio Asi Napoli - 
Agglomerato Foce Sarno cantieristica navale metalmeccanica 

  Consorzio Asi Caserta - chimica metalmeccanica alimentare elettronica 



Agglomerato Marcianise/San 
Marco 
Consorzio Asi Caserta - Aversa 
Nord abbigliamento metalmeccanica alimentare 

 Consorzio Asi Caserta - 
Agglomerato Industriale Salerno alimentare chimica legno cartotecnica 
Consorzio Asi Caserta - 
Agglomerato Industriale 
Battipaglia chimica metalmeccanica alimentare 

 Consorzio Asi Caserta - 
Agglomerato Industriale 
Fisciano/Mercato San Severino metalmeccanica alimentare chimica 

 Area PIP Nocera "Fosso 
Imperatore" alimentare metalmeccanica 

  Area PIP Sarno "Ingegno" alimentare metalmeccanica 
  Consorzio Asi Avellino - 

Agglomerato Valle Ufita chimica metalmeccanica alimentare 
 Consorzio Asi Benevento - 

Agglomerato Ponte Valentino metalmeccanica agro alimentare 
  Consorzio Asi Avellino - 

Agglomerato Calaggio metalmeccanica packaging 
  Consorzio Asi Avellino - 

Agglomerato Pianodardine automotive legno 
  Area Codola - Castel S. Giorgio agro alimentare 

    
 

Il meccanismo della ZES così come concepito darà impulso ad investimenti con il sostegno di 
incentivi finanziari e burocratici. Si è entrati ora nella fase operativa dello strumento e quindi il 
porto con la collaborazione di tutti gli attori dello sviluppo del territorio sta effettuando un’azione 
intensa per mettere a conoscenza le imprese delle opportunità connesse ad investire nelle ZES.  
 
 


