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La ZES nella legislazione italiana

«zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata,
situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non
territorialmente adiacenti purché presentino un nesso
economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n.
1315 dell'11 dicembre 2013»

(D.L. 20 giugno 2017, n.91, art. 4, c. 2)
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Finalità
L’introduzione della ZES assume un’importanza fondamentale per il
rafforzamento del tessuto industriale, logistico e per l’attrazione di
investimenti esteri

La finalità è quella di sostituire una politica dell’offerta, caratterizzata da
interventi a pioggia su interi comparti o filiere, con una politica basata sui
fattori di sviluppo, caratterizzata dall’uso congiunto ed integrato di diversi
strumenti nazionali e regionali
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Benefici
Le aziende insediate nell’ambito della ZES possono beneficiare di specifici
interventi e di condizioni favorevoli in termini:
 doganali
 fiscali
 finanziari
 amministrativi
L’obiettivo è promuovere lo sviluppo delle imprese già presenti nell'area ed
attrarre l'insediamento di nuove aziende.
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Il quadro normativo

DGR della
Regione
Campania n.
720/2016
approvazione
proposta
istituzione ZES

D.L. 20 giugno
2017, n. 91
"Disposizioni
urgenti per la
crescita
economica nel
Mezzogiorno"

DPCM del 25
gennaio 2018
con i criteri
per le ZES

Piano di
Sviluppo
Strategico
ZES

Approvazione della ZES della Campania (maggio 2018)
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L’importanza della ZES nell’attuale contesto socio – economico

PIL

• +3,2% 2016
• Trend in crescita confermato (triennio
2015-2017)

Crescita
economica

Occupazione

• Valore aggiunto Industria(+ 7% annuo)
• Imprese attive (+ 1,2% annuo)
• Crescita società di capitali (+6,2% annuo)

• Occupati in Campania
• Occupati Mezzogiorno

+ 34.800 unità
+ 108.600 unità

Periodo di riferimento: 2016-2017
Fonte: Istat
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I criteri per l’individuazione delle aree
✓La proposta di istituzione della ZES in Campania (DGR n.
720/2016) riguarda le aree dei porti e dei retroporti di
Napoli, Salerno e Castellammare, nonché l’area di
Bagnoli.
✓Si è proceduto alla individuazione puntuale delle aree, con
i seguenti criteri:
•

Destinazione urbanistica ad uso industriale

•

Adeguato livello di infrastrutturazione

•

Dotazione di collegamenti marittimi e terrestri

•

Esclusione delle aree residenziali

7

Il perimetro della ZES campana

La costruzione del pacchetto per la ZES

Per attrarre gli investimenti nell’area ZES sarà necessario costruire un pacchetto di
attrattività costituito da un insieme di misure di incentivazione, che tengano assieme non
solo gli specifici interventi per la zona economica speciale, ma anche:
 Industria 4.0, per valorizzare gli investimenti per la digitalizzazione
 I contratti di sviluppo, per mettere a sistema gli investimenti con le strategie regionali
 Il ruolo del Competence Center, in collaborazione con l’Università Federico II

Gli strumenti e l’orizzonte temporale

Strumenti
agevolativi

Meccanismi di
semplificazione

Orizzonte
temporale

Gli incentivi saranno prioritariamente mirati a sostenere lo sviluppo
di sistemi e sotto sistemi di impresa che - in una logica di filiera consentano da un lato la valorizzazione/riqualificazione delle preesistenze produttive locali e dall’altro lo sviluppo di nuove
insediamenti industriali in grado di portare alla realizzazione di
prodotti innovativi.

Le ZES sarà interessata da interventi di semplificazione previsti
dalle leggi regionali della Campania e dal provvedimento
nazionale in corso di formulazione.

L’orizzonte temporale degli investimenti nella ZES non può essere
inferiore a 7 anni. La ZES avrà una durata di 14 anni,
eventualmente prorogabile di ulteriori 7 anni
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Le priorità per l’accesso alle agevolazioni

Industrie con vocazione all’export

Innovazione nei prodotti e nei processi

Impatto sull’occupazione stabile

Incentivazione nazionale

 CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI SINO A 50 MILIONI DI EURO
 MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DI CARATTERE NAZIONALE

Principali Strumenti agevolativi regionali dellaCampania1/2

Contratto di Programma

Riduzione degli Oneri IRAP

• Cosa: Valorizza la contrattazione
programmata a livello regionale e
favorisce l'attuazione di interventi
complessi di sviluppo territoriale e
settoriale realizzati nell'ambito
della programmazione concertata
e volti a generare positive ricadute
sul sistema produttivo regionale

• Cosa: forme di rimborso
dell’imposta fino ad un massimo
pari al cento per cento

• Chi: Imprese o gruppi di imprese
localizzate sul territorio regionale ZES
• Quando: 2014/2020

• Chi: imprese che realizzano un
nuovo insediamento produttivo
sul territorio regionale - ZES
• Quando: 7 anni per imprese

Agevolazioni IRAP per le Start
Up Innovative
• Cosa: Il contributo rappresenta
un'agevolazione in regime de
minimis, fino ad un massimo del
100% ed è assegnato attraverso
una procedura a sportello rivolta
alle imprese iscritte nell’apposita
sezione speciale aventi sede legale
e operativa in Campania
• Chi: Start up innovative di cui alla
Legge n. 221/2012
• Quando:: periodi di imposta 20182020
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Principali Strumenti agevolativi regionali 2/2
POR FESR Campania
2014/2020
Incentivi per l’innovazione
dei processi produttivi
• Cosa: Finanziano investimenti
materiali ed immateriali sono volti
all’introduzione di strumenti ICT, al
potenziamento del digital
manufacturing, nonché
all’acquisizione di impianti ad alta
tecnologia integrati inpiattaforme
ICT
• Chi: PMI
• Quando: 2018/2020

Incentivi per le attività di
trasferimento tecnologico e
prima industrializzazione
• Cosa: Finanziano processi di
trasferimento tecnologico e di
prima industrializzazione,
sostenendo gli investimenti tesi a
consolidare un collegamentotra il
potenziale produttivo e la ricerca
• Chi: PMI
• Quando: 2018/2020

Incentivi per le Start up
innovative
• Cosa: Sostengono la creazione ed il
consolidamento di startup
innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e di
spin-off della ricerca
• Chi: micro e piccole imprese
costituite da non più di 48 mesi che
intendano costituire una micro o
piccola impresa e iscrivere la stessa
nel Registro delle Imprese sezione
speciale start up presso la C.C.I.A.A.
entro 5 giorni dalla comunicazione
di ammissione alle agevolazioni
• Quando: 2018/2020
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Contratto di Sviluppo
•Cosa: Sostegno di programmi
di investimento produttivi
strategici ed innovativi di grandi
dimensioni attraverso la
concessione di agevolazioni
(finanziamento agevolato,
contributo in conto interessi,
contributo in conto impianti,
contributo diretto alla spesa)
•Chi: impresa che promuove il

programma di sviluppo;
imprese che realizzano progetti
di investimento; soggetti
partecipanti agli eventuali
progetti di ricerca

• Quando: dai 6 ai 36 mesi

Credito di imposta per
investimenti
•Cosa: Credito di imposta per

l’acquisto, anche in leasing, di
beni strumentali nuovi facenti
parte di un progetto di
investimento inizialee destinati
a strutture produttive ubicate
nelle regioni Campania

•Chi: : titolari di reddito

d’impresa a prescindere da
forma giuridica, categoria
dimensionale e regime
contabile adottato; enti non
commerciali solo per la parte
dell'attività commerciale
eventualmente esercitata.

• Quando: Fino al 2020

Gli interventi per il
rilancio delle Aree di Crisi
Industriale
•Cosa: Rilancio delle attività

industriali, alla salvaguardia dei
livelli occupazionali, al sostegno
dei programmi di investimento
e allo sviluppo imprenditoriale
delle aree colpite da crisi
industriale e di settore

•Chi: società di capitali, incluse

le società cooperative e
consortili, già costituite alla
data di presentazione della
domanda di agevolazioni; Start
up

Efficienza Energetica
•Cosa: Cofinanziamento di

programmi presentati dalle
Regioni finalizzatia sostenere la
realizzazione di diagnosi
energetiche nelle PMI o
l’adozione nelle PMI di sistemi
di gestione conformi alle norme
ISO 50001

• Chi: PMI
• Quando: fino al 2020

• Quando: 10 anni,
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Strumenti di semplificazione
Procedure semplificate
“Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività
economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES,
possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: procedure
semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le
amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali,
recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati
rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare
ordinariamenteapplicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato,
previa delibera del Consiglio dei ministri;...[omissis]…”.
(art. 5, co. 1, lett.a) DL 91/2017)
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Strumenti di semplificazione
Il ruolo dello sportello regionale unico
In ragione dell’interesse regionale per gli interventi di realizzazione, di
ampliamento, di cessazione, di riattivazione, di localizzazione e di rilocalizzazione di impianti produttivi ad iniziativa di imprese qualificabili
“grandi’’, nonché di imprese qualificabili “medie” nelle zone economiche
speciali (ZES), le funzioni di amministrazione in materia di procedimenti
amministrativi sono state attribuite alla competenza dello sportello
regionale unico (SURAP)
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Governance

COMITATO DI INDIRIZZO ZES

REGIONE CAMPANIA

Presidente Adsp
Regione Campania
Presidenza Consiglio dei Ministri
Ministero Infrastrutture e Trasporti

CABINA DI REGIA
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE
SURAP

Governance

✓ La Regione Campania si doterà
dedicati, tali da garantire:
•
•

•
•

di

strumenti

organizzativi

il coordinamento tra i livelli di governo locale, regionale e nazionale
coinvolti,
la gestione efficace ed efficiente degli interventi di competenza
regionale e la verifica dei profili di legalità anche attraverso accordi
con le Prefetture,
l’attuazione del Piano di Sviluppo Strategico,
la consultazione periodica degli enti locali, delle associazioni
imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali.
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Concertazione con le Amministrazioni locali e gli enti interessati

✓La Regione Campania promuoverà intese con
amministrazioni locali e con gli enti coinvolti al fine di:

le

• garantire la piena attuazione del Piano di Sviluppo Strategico;
• individuare forme di agevolazione per il rafforzamento del
tessuto produttivo della ZES e l’attrazione di imprese esterne;
• la disciplina di procedure
procedimentali speciali

semplificate

e

di

regimi
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Il percorso dei prossimi mesi

Quando si sarà perfezionato il Comitato di Indirizzo, con la nomina dei due
rappresentanti di Governo (Presidenza del Consiglio e MIT), verranno stabiliti i
criteri posti a base delle domande che potranno essere presentate dalle imprese
che si vorranno insediare nella ZES o che vorranno incrementare la propria
capacità produttiva esistente (se sono già presenti con un loro stabilimento
nelle aree stesse). Intanto, il Presidente della Adsp ed Intesa Sanpaolo sono a
disposizione per fornire le informazioni necessarie agli imprenditori che
intendono cominciare a ragionare su questa opportunità per lo sviluppo

