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ANSA venerdì 27 luglio 2018, 11:08:00
Export: Intesa San Paolo, crescita doppia cifra in Umbria
Monitor registra piu’ 12% rispetto primo trimestre 2017
(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - Il 2018 delle esportazioni umbre
inizia con una crescita a doppia cifra: rispetto al primo
trimestre 2017 le vendite all’estero dei distretti crescono del
12% (con una variazione assoluta di oltre 19 milioni) e superano
i 178 milioni di euro. L’Umbria registra insieme all’Abruzzo la
maggior crescita tendenziale nel periodo gennaio-marzo. Dati che
emergono dal Monitor dei distretti dell’Umbria realizzato dalla
Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo.
Lo studio ha evidenziato una “crescita diffusa”. Il distretto
con il maggior incremento in termini assoluti - ha reso noto
ancora Intesa Sanpaolo - e’ quello dell’olio umbro (+8,5 milioni
+24,1%), seguito dalla maglieria e abbigliamento di Perugia
(+8,3 milioni, +7,7%) e dal mobile dell’Alta Valle del Tevere
(+2,4 milioni; +14,7%).
Le esportazioni distrettuali pesano sul totale per oltre il
17% rispetto al 16% del 2017. Il ruolo principale e’ quello della
maglieria e abbigliamento di Perugia, con piu’ dell’11% delle
vendite all’estero complessive umbre: le esportazioni del
distretto crescono nel primo trimestre del 7,7%, migliorando il
risultato positivo raggiunto nel 2017 (+5,2%). Il distretto
dell’olio umbro, inverte la tendenza negativa registrata l’anno
scorso (-1,2%) e realizza una crescita del 24,1% distinguendosi
come realta’ migliore tra i distretti italiani del comparto che
mediamente hanno registrato una crescita del 5,2%.
Positivo l’inizio del 2018 - sempre secondo il monitor di
Intesa Sanpaolo - anche per il distretto del mobile dell’Alta
Valle del Tevere che con piu’ di 18 milioni di esportazioni
cresce di oltre 2 milioni rispetto al primo trimestre 2017
(+14,7%).
Dall’analisi dei Paesi di destinazione, e’ “significativo
evidenziare” - sempre in base alla ricerca - come l’export
distrettuale sia ritornato su un sentiero di crescita negli
Stati Uniti (+7,6%), grazie in particolare al contributo del
distretto dell’olio umbro. Positivi gli andamenti anche verso i
Paesi europei (+8,6% per il perimetro Ue15), trascinati da
Francia (+16,7%) e Regno Unito (+15,1%), e verso i mercati
asiatici con performance brillanti in Cina (+30,6%), Hong Kong
(+128%) e Corea (+23%).
Crescita significativa anche dell’export verso la Federazione
Russa che si conferma come mercato di punta per il distretto
della maglieria e abbigliamento, che cresce di oltre 3 milioni
rispetto al primo trimestre 2017 (+45%).
“Il 2018 inizia nel migliore dei modi per l’export dei
distretti umbri ed e’ un dato che lascia davvero ben sperare per
il futuro” ha commentato Luca Severini, direttore regionale
Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. “Il primo trimestre - ha
aggiunto - presenta un risultato positivo non solo in termini
assoluti, ma anche perche’ diffuso alle diverse specializzazioni
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regionali e con segnali incoraggianti di rafforzamento nei
diversi mercati di sbocco, non ultimo quello asiatico. Questo
trend positivo costituisce uno stimolo per il nostro Gruppo, che
continuera’ a rappresentare un punto di riferimento dell’economia
umbra con iniziative a sostegno delle aziende e delle famiglie
della regione”. (ANSA).
SEB/AM
27-LUG-18 11:06 NNNN

NOVECOLONNE venerdì 27 luglio 2018, 11:19:05
INTESA SANPAOLO: OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE NELLA ZES CAMPANIA (1)
(9Colonne) Milano, 27 lug - Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella ZES della
Campania avranno nuove e importanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione
da Intesa Sanpaolo sia grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni
amministrative e doganali della ZES, la Zona Economica Speciale della Campania. Queste le principali
opportunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo e della
controllata Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco
di Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro
Spirito, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa,
responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile
“Maritime & Mediterranean Economy” di SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno). (SEGUE)
271118 LUG 18

OMNI MILANO venerdì 27 luglio 2018, 11:19:29
INTESA SANPAOLO, ZES CAMPANIA: IVANTAGGI PER LE AZIENDE, PLAFOND DI 1,5 MLD
(OMNIMILANO) Milano, 27 LUG - Le aziende italiane export-oriented che
vorranno investire nella ZES (Zona economica speciale) della Campania
avranno nuove e importanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari
messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia grazie all’agevolato regime
fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e
doganali della ZES della Campania. Queste le principali opportunità
illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da
Intesa Sanpaolo e della controllata Banco di Napoli. All’incontro hanno
partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli e
direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e
Puglia, Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
(ADSP) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales
& Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile
“Maritime & Mediterranean Economy” di SRM (Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno). Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar
Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un accordo per
assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere
Portuali mediante l’anticipazione dei crediti certificati e gli altri
supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. L’accordo inoltre
prevede: soluzioni di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del
gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori nelle Zone
Economiche Speciali, per l’elaborazione dei piani di investimento e della
finanza di progetto necessarie; una relazione di lungo periodo e di stretta
collaborazione con le ADSP per sostenere le imprese che attorno ai sistemi
portuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi
insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita dei sistemi logistici a
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beneficio dei settori economici circostanti. L’obiettivo è sostenere la
mission delle nuove ADSP del Mezzogiorno perché garantiscano al sistema
manifatturiero italiano e del Meridione nuove e potenziate capacità di
intercettare flussi commerciali internazionali. Per questi accordi il Banco
di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di euro”.
(SEGUE)
red
271119 LUG 18
NNNN

OMNI MILANO venerdì 27 luglio 2018, 11:20:11
INTESA SANPAOLO, ZES CAMPANIA: IVANTAGGI PER LE AZIENDE, PLAFOND DI 1,5 MLD -2-
(OMNIMILANO) Milano, 27 LUG - (SEGUE) Le ZES in Italia sono state istituite
con L. 3 agosto 2017 n 123. Sono zone geograficamente delimitate e
chiaramente identificate situate entro i confini dello stato costituite 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. Le
imprese che investiranno nella ZES avranno: procedure semplificate per
adempimenti burocratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito di
imposta in relazione agli investimenti effettuati fino ad un massimo di 50
milioni di euro per ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno però
mantenere l’attività nella ZES per almeno 7 anni. Fondamentale sarà il
supporto degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno contribuire a
snellire in modo importante gli adempimenti burocratici ed amministrativi per
le imprese. Importante anche la connessione tra le iniziative imprenditoriali
ed il porto; le ZES sono ideate per favorire l’attrazione di investimenti
che mettano a sinergia la logistica con il sistema manifatturiero. Le imprese
avranno la possibilità di poter contare su una portualità diffusa ed al
pieno servizio delle aree interessate. L’Autorità di Sistema Portuale
(ADSP) del Mar Tirreno Centrale ha conseguito nell’ultimo anno importanti
risultati in termini di traffico: 2° in Italia per Ro-Ro (Roll-on Roll-off,
le navi per il trasporto dei mezzi gommati) con 13,7 milioni di tonnellate;
4° per rinfuse solide (merci o carico non imballati) con 6,3 milioni di
tonnellate; 4 per traffico container con 964mila TEU (acronimo di Twenty-foot
equivalent unit, misura standard dei container ISO); 6° per traffico
complessivo con 37,4 milioni di tonnellate. Le risorse finanziarie pubbliche
complessivamente messe a disposizione ad ora ammontano a poco più di 200
milioni di euro. (SEGUE)
red
271119 LUG 18
NNNN

 
OMNI MILANO venerdì 27 luglio 2018, 11:21:07
INTESA SANPAOLO, ZES CAMPANIA: IVANTAGGI PER LE AZIENDE, PLAFOND DI 1,5 MLD -3-
(OMNIMILANO) Milano, 27 LUG - (SEGUE) - Teresio Testa, responsabile Direzione
Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo: “Le ZES rappresentano
un’opportunità di investimento che consente di razionalizzare la
produzione e la logistica delle aziende ponendole in condizioni di
prossimità alle aree portuali e quindi ai mercati di sbocco. In altre
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nazioni le ZES hanno rappresentato un grande volano di sviluppo che può
essere misurato sia in ottica di convenienza individuale che in prospettiva
di sistema economico complessivo e l’interesse manifestato dagli operatori
internazionali alle ZES italiane è una conferma dei valori potenziali
sottesi. In questo senso vogliamo essere collegamento tra le imprese del Nord
e del Mezzogiorno, sostenendo il business con tutti gli strumenti bancari che
abbiamo a disposizione e in linea con il nostro piano di impresa. Intesa
Sanpaolo, con il forte e convinto sostegno all’iniziativa, tanto
finanziario quanto non finanziario, ribadisce il suo ruolo di supporto
evoluto a tutte le iniziative che possono generare un salto qualitativo della
crescita economica italiana”. Pietro Spirito, presidente Autorità di
Sistema Portuale del Tirreno Centrale: “La ZES campana può costituire un
catalizzatore per far ripartire gli investimenti manifatturieri, potendo
contare non solo sugli incentivi alla localizzazione, ma anche su condizioni
logistiche che favoriscono la competitività nelle connessioni con i mercati
internazionali. Per il successo di questo nuovo strumento di politica
industriale sarà necessario un lavoro di squadra, che deve coinvolgere
istituzioni, imprenditori, forze sociali, operatori finanziari. La zona
economica speciale deve essere un ecosistema capace di attrarre investimenti
produttivi, superando le difficoltà di contesto che hanno sinora
caratterizzato le regioni meridionali”. Alessandro Panaro, responsabile
“Maritime & Mediterranean Economy” di SRM: “I nostri studi hanno
mostrato come le ZES possano avere, una volta avviate a regime, un importante
impatto sul territorio; in particolare su indicatori come il traffico
portuale dei container che è una proxy del commercio internazionale. Da una
stima effettuata su un panel di ZES estere dotate di scali efficienti, ad
esempio Tanger Med in Marocco e Mersin in Turchia, è emerso un aumento
dell’interscambio tramite container dell’8-9% annuo in un decennio, si
pensi che in Italia solo nell’ultimo biennio questo dato è dello 0,7-0,8%.
Questo vuol dire che questi strumenti se ben strutturati possono dare, nel
medio-lungo termine, un contributo notevole allo sviluppo economico
imprenditoriale ed infrastrutturale di un’area”.
red
271120 LUG 18
NNNN 

NOVECOLONNE venerdì 27 luglio 2018, 11:22:10
INTESA SANPAOLO: OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE NELLA ZES CAMPANIA (2)
Milano, 27 lug - “Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine
dell’anno scorso hanno firmato un accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di
appalti per le opere Portuali mediante l’anticipazione dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari
correlati all’impianto dei cantieri. L’accordo inoltre prevede: soluzioni di consulenza, anche attraverso i desk
specializzati del gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori nelle Zone Economiche
Speciali, per l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza di progetto necessarie; una relazione di
lungo periodo e di stretta collaborazione con le ADSP per sostenere le imprese che attorno ai sistemi
portuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di
lavoro, crescita dei sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti. L’obiettivo - si lege in una
nota - è sostenere la mission delle nuove ADSP del Mezzogiorno perché garantiscano al sistema
manifatturiero italiano e del Meridione nuove e potenziate capacità di intercettare flussi commerciali
internazionali. Per questi accordi il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di
euro”. (SEGUE) 271121 LUG 18
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NOVECOLONNE venerdì 27 luglio 2018, 11:23:19
INTESA SANPAOLO: OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE NELLA ZES CAMPANIA (3)
(9Colonne) Milano, 27 lug - “Le imprese che investiranno nella ZES avranno: procedure semplificate per
adempimenti burocratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito di imposta in relazione agli investimenti
effettuati fino ad un massimo di 50 milioni di euro per ogni progetto di investimento. Le aziende - continua
la nota - dovranno però mantenere l’attività nella ZES per almeno 7 anni. Fondamentale sarà il supporto
degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno contribuire a snellire in modo importante gli adempi-
menti burocratici ed amministrativi per le imprese. Importante anche la connessione tra le iniziative im-
prenditoriali ed il porto; le ZES sono ideate per favorire l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia la 
logistica con il sistema manifatturiero. Le imprese avranno la possibilità di poter contare su una portualità 
diffusa ed al pieno servizio delle aree interessate. L’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno 
Centrale ha conseguito nell’ultimo anno importanti risultati in termini di traffico: 2° in Italia per Ro-Ro (Roll-
on Roll-off, le navi per il trasporto dei mezzi gommati) con 13,7 milioni di tonnellate; 4° per rinfuse solide 
(merci o carico non imballati) con 6,3 milioni di tonnellate; 4 per traffico container con 964mila TEU (acroni-
mo di Twentyfoot equivalent unit, misura standard dei container ISO); 6° per traffico complessivo con 37,4 
milioni di tonnellate. Le risorse finanziarie pubbliche complessivamente messe a disposizione ad ora am-
montano a poco più di 200 milioni di euro”. (SEGUE)
271122 LUG 18

NOVECOLONNE venerdì 27 luglio 2018, 11:27:46
INTESA SANPAOLO: OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE NELLA ZES CAMPANIA (4)
Milano, 27 lug - Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo ha
sotolineato: “Le ZES rappresentano un’opportunità di investimento che consente di razionalizzare la
produzione e la logistica delle aziende ponendole in condizioni di prossimità alle aree portuali e quindi ai
mercati di sbocco. In altre nazioni le ZES hanno rappresentato un grande volano di sviluppo che può
essere misurato sia in ottica di convenienza individuale che in prospettiva di sistema economico
complessivo e l’interesse manifestato dagli operatori internazionali alle ZES italiane è una conferma dei
valori potenziali sottesi. In questo senso vogliamo essere collegamento tra le imprese del Nord e del
Mezzogiorno, sostenendo il business con tutti gli strumenti bancari che abbiamo a disposizione e in linea
con il nostro piano di impresa. Intesa Sanpaolo, con il forte e convinto sostegno all’iniziativa, tanto
finanziario quanto non finanziario, ribadisce il suo ruolo di supporto evoluto a tutte le iniziative che posso-
no generare un salto qualitativo della crescita economica italiana”. Pietro Spirito, presidente Autorità di
Sistema Portuale del Tirreno Centrale: “La ZES campana può costituire un catalizzatore per far ripartire gli
investimenti manifatturieri, potendo contare non solo sugli incentivi alla localizzazione, ma anche su
condizioni logistiche che favoriscono la competitività nelle connessioni con i mercati internazionali. Per il
successo di questo nuovo strumento di politica industriale sarà necessario un lavoro di squadra, che deve
coinvolgere istituzioni, imprenditori, forze sociali, operatori finanziari. La zona economica speciale deve
essere un ecosistema capace di attrarre investimenti produttivi, superando le difficoltà di contesto che
hanno sinora caratterizzato le regioni meridionali”. Alessandro Panaro, responsabile “Maritime &
Mediterranean Economy” di SRM: “I nostri studi hanno mostrato come le ZES possano avere, una volta
avviate a regime, un importante impatto sul territorio; in particolare su indicatori come il traffico portuale 
dei container che è una proxy del commercio internazionale. Da una stima effettuata su un panel di ZES 
estere dotate di scali efficienti, ad esempio Tanger Med in Marocco e Mersin in Turchia, è emerso un au-
mento dell’interscambio tramite container dell’8-9% annuo in un decennio, si pensi che in Italia solo nell’ul-
timo biennio questo dato è dello 0,7-0,8%. Questo vuol dire che questi strumenti se ben strutturati possono
dare, nel medio-lungo termine, un contributo notevole allo sviluppo economico imprenditoriale ed
infrastrutturale di un’area”.(red) 271127 LUG 18
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DOW JONES venerdì 27 luglio 2018, 11:42:30
Intesa Sanpaolo: supporta aziende per investire nelle Zes; plafond da 1,5 mld
MILANO (MF-DJ)--Le aziende italiane export-oriented che vorranno
investire nella Zona Economica Speciale (Zes) della Campania avranno nuove
e importanti opportunita’ sia attraverso i supporti finanziari messi a
disposizione da Intesa Sanpaolo sia grazie all’agevolato regime fiscale
dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e
doganali della Zes, la Zona Economica Speciale della Campania.
Queste le principali opportunita’ illustrate in un workshop che si e’
svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo e della controllata
Banco di Napoli. All’incontro, si legge in una nota, hanno partecipato
Francesco Guido, d.g. del Banco di Napoli e direttore regionale di Intesa
Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito,
presidente dell’Autorita’ di Sistema Portuale (Adsp) del Mar Tirreno
Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese
di Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile “Maritime &
Mediterranean Economy” di Srm (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno).
Il Banco di Napoli e l’Autorita’ di sistema portuale del Mar Tirreno
Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un accordo per
assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere
Portuali mediante l’anticipazione dei crediti certificati e gli altri
supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. L’accordo inoltre
prevede: soluzioni di consulenza, anche attraverso i desk specializzati
del gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori nelle
Zone Economiche Speciali, per l’elaborazione dei piani di investimento e
della finanza di progetto necessarie; una relazione di lungo periodo e di
stretta collaborazione con le ADSP per sostenere le imprese che attorno ai
sistemi portuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento,
nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita dei sistemi
logistici a beneficio dei settori economici circostanti.
L’obiettivo - prosegue il comunicato - e’ sostenere la mission delle
nuove ADSP del Mezzogiorno perche’ garantiscano al sistema manifatturiero
italiano e del Meridione nuove e potenziate capacita’ di intercettare
flussi commerciali internazionali. Per questi accordi il Banco di Napoli
ha gia’ messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di euro.
Le imprese che investiranno nella Zes avranno: procedure semplificate
per adempimenti burocratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito
di imposta in relazione agli investimenti effettuati fino ad un massimo di
50 milioni di euro per ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno
pero’ mantenere l’attivita’ nella ZES per almeno 7 anni. Fondamentale
sara’ il supporto degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno
contribuire a snellire in modo importante gli adempimenti burocratici ed
amministrativi per le imprese. Importante anche la connessione tra le
iniziative imprenditoriali ed il porto; le ZES sono ideate per favorire
l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia la logistica con il
sistema manifatturiero. Le imprese avranno la possibilita’ di poter
contare su una portualita’ diffusa ed al pieno servizio delle aree
interessate.
L’Autorita’ di Sistema Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale ha
conseguito nell’ultimo anno importanti risultati in termini di traffico:
2 in Italia per Ro-Ro (Roll-on Roll-off, le navi per il trasporto dei
mezzi gommati) con 13,7 milioni di tonnellate; 4 per rinfuse solide
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(merci o carico non imballati) con 6,3 milioni di tonnellate; 4 per
traffico container con 964mila Teu (acronimo di Twenty-foot equivalent
unit, misura standard dei container Iso); 6 per traffico complessivo con
37,4 milioni di tonnellate. Le risorse finanziarie pubbliche
complessivamente messe a disposizione ad ora ammontano a poco piu’ di 200
milioni di euro.
com/cce
(fine)
MF-DJ NEWS
2711:41 lug 2018
NNNN

ALLIANCE NEWS venerdì 27 luglio 2018, 12:00:00
Intesa supporta le aziende che investiranno nella ZES della Campania
LONDRA (Alliance News) - Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella Zona
Economia Speciale della Campania avranno nuove e importanti opportunità sia attraverso i supporti
finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo Spa, come rivela la stessa banca torinese in una nota
venerdì.
I supporti riguardano sia l’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta sia le
semplificazioni amministrative e doganali della ZES della Campania.
Sono queste le principali
opportunità illustrate in un workshop che si è svolto venerdì mattina a Milano, organizzato da Intesa
Sanpaolo e della controllata Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore
generale del Banco di Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e
Puglia, Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale - ADSP del Mar Tirreno Centrale, Teresio
Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, e Alessandro Panaro,
responsabile Maritime & Mediterranean Economy di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno.
Il
Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso, hanno
firmato un accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere portuali
mediante l’anticipazione dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei
cantieri.
L’accordo, inoltre, prevede soluzioni di consulenza, anche attraverso i desk specializzati
del gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori nelle Zone Economiche Speciali, per
l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza di progetto necessarie; una relazione di lungo
periodo e di stretta collaborazione con le ADSP per sostenere le imprese che attorno ai sistemi portuali
realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro,
crescita dei sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti.
”L’obiettivo è sostenere la
mission delle nuove ADSP del Mezzogiorno perché garantiscano al sistema manifatturiero italiano e del
Meridione nuove e potenziate capacità di intercettare flussi commerciali internazionali. Per questi accordi il
Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di EUR1,5 miliardi”, spiega Intesa in una
nota.
Le imprese che investiranno nella ZES avranno procedure semplificate per adempimenti
burocratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati fino
ad un massimo di EUR50 milioni per ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno però
mantenere l’attività nella ZES per almeno 7 anni. Fondamentale sarà il supporto degli enti pubblici
territoriali e locali che dovranno contribuire a snellire in modo importante gli adempimenti burocratici ed
amministrativi per le imprese.
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Importante, come rivela Intesa, anche la connessione tra le iniziative imprenditoriali ed il porto: “Le ZES 
sono ideate per favorire l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia la logistica con il sistema mani-
fatturiero. Le imprese avranno la possibilità di poter contare su una portualità diffusa ed al pieno servizio 
delle aree interessate”.L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha conseguito nell’ultimo 
anno importanti risultati in termini di traffico: seconda in Italia per
Roll-on Roll-off, le navi per il trasporto dei mezzi gommati con 13,7 milioni di tonnellate; quarta per rinfuse
solide con 6,3 milioni di tonnellate; quarta per traffico container con 964.000 Twenty-foot equivalent unit,
misura standard dei container ISO; sesta per traffico complessivo con 37,4 milioni di tonnellate.</p><p>Le
risorse finanziarie pubbliche complessivamente messe a disposizione ad ora ammontano a poco più di
EUR200 milioni.
Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa
Sanpaolo, ha commentato: “Le ZES rappresentano un’opportunità di investimento che consente di
razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende ponendole in condizioni di prossimità alle aree
portuali e quindi ai mercati di sbocco. In altre nazioni, le ZES hanno rappresentato un grande volano di
sviluppo che può essere misurato sia in ottica di convenienza individuale che in prospettiva di sistema
economico complessivo e l’interesse manifestato dagli operatori internazionali alle ZES italiane è una
conferma dei valori potenziali sottesi”.”In questo senso - prosegue Testa - vogliamo essere
collegamento tra le imprese del Nord e del Mezzogiorno, sostenendo il business con tutti gli strumenti
bancari che abbiamo a disposizione e in linea con il nostro piano di impresa. Intesa Sanpaolo, con il forte e
convinto sostegno all’iniziativa, tanto finanziario quanto non finanziario, ribadisce il suo ruolo di supporto
evoluto a tutte le iniziative che possono generare un salto qualitativo della crescita economica
italiana”.
Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale, ha
aggiunto: “La ZES campana può costituire un catalizzatore per far ripartire gli investimenti manifatturieri,
potendo contare non solo sugli incentivi alla localizzazione, ma anche su condizioni logistiche che
favoriscono la competitività nelle connessioni con i mercati internazionali. Per il successo di questo nuovo
strumento di politica industriale, sarà necessario un lavoro di squadra, che deve coinvolgere istituzioni,
imprenditori, forze sociali, operatori finanziari. La zona economica speciale deve essere un ecosistema
capace di attrarre investimenti produttivi, superando le difficoltà di contesto che hanno sinora caratterizza-
to le regioni meridionali”.
Infine, Alessandro Panaro, responsabile Maritime & Mediterranean Economy di SRM: “I nostri studi hanno 
mostrato come le ZES possano avere, una volta avviate a regime, un importante impatto sul territorio; in 
particolare, su indicatori come il traffico portuale dei container che è una proxy del commercio internazio-
nale. Da una stima effettuata su un panel di ZES estere dotate di scali
efficienti, ad esempio Tanger Med in Marocco e Mersin in Turchia, è emerso un aumento dell’interscambio
tramite container dell’8-9% annuo in un decennio, si pensi che in Italia solo nell’ultimo biennio questo dato
è dello 0,7-0,8%. Questo vuol dire che questi strumenti, se ben strutturati, possono dare, nel medio-lungo
termine, un contributo notevole allo sviluppo economico imprenditoriale ed infrastrutturale di
un’area”.Al momento, Intesa è in rialzo dell’1,1% ad EUR2,505 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo; gfciccomascolo@alliancenews.com
2018-07-27T09:58:28+0000

NOVA NAZIONALE venerdì 27 luglio 2018, 12:02:18
Imprese: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania
Roma, 27 lug - (Nova) - Le aziende italiane export-oriented
che vorranno investire nella Zes della Campania avranno
nuove e importanti opportunita’ sia attraverso i supporti
finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia
grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al credito
d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali
della Zes, la Zona economica speciale della Campania. Queste
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le principali opportunita’ illustrate in un workshop che si
e’ svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo e
della controllata Banco di Napoli, come riferisce un
comunicato stampa. All’incontro hanno partecipato Francesco
Guido, direttore generale del Banco di Napoli e direttore
regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria,
Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente dell’Autorita’
di Sistema Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale, Teresio
Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di
Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile “Maritime
& Mediterranean Economy” di Srm (Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno). (segue) (Com)
NNNN

NOVA NAZIONALE venerdì 27 luglio 2018, 12:02:18
Imprese: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania (2)
Roma, 27 lug - (Nova) - Il Banco di Napoli e l’Autorita’ di
sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine
dell’anno scorso hanno firmato un accordo per assistere
finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le
opere Portuali mediante l’anticipazione dei crediti
certificati e gli altri supporti finanziari correlati
all’impianto dei cantieri. L’accordo inoltre prevede:
soluzioni di consulenza, anche attraverso i desk
specializzati del gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese
candidate quali investitori nelle Zone Economiche Speciali,
per l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza
di progetto necessarie; una relazione di lungo periodo e di
stretta collaborazione con le Adsp per sostenere le imprese
che attorno ai sistemi portuali realizzeranno lavori di
riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con
nuovi posti di lavoro, crescita dei sistemi logistici a
beneficio dei settori economici circostanti. L’obiettivo e’
sostenere la mission delle nuove Adsp del Mezzogiorno
perche’ garantiscano al sistema manifatturiero italiano e
del Meridione nuove e potenziate capacita’ di intercettare
flussi commerciali internazionali. Per questi accordi il
Banco di Napoli ha gia’ messo a disposizione un plafond di
1,5 miliardi di euro. (segue) (Com)
NNNN

NOVA venerdì 27 luglio 2018, 12:02:18
Imprese: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania
Roma, 27 lug - (Nova) - Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella Zes della Campania 
avranno nuove e  importanti opportunita’ sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa 
Sanpaolo sia grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni ammini-
strative e doganali della Zes, la Zona economica speciale della Campania.
Queste le principali opportunita’ illustrate in un workshop che si e’ svolto oggi a Milano organizzato da In-
tesa Sanpaolo e della controllata Banco di Napoli, come riferisce un comunicato stampa. All’incontro hanno 
partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpa-
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olo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente dell’Autorita’ di Sistema Portuale 
(Adsp) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa 
Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di Srm (Studi e Ricer-
che per il Mezzogiorno).
(segue) (Com) NNNN

NOVA venerdì 27 luglio 2018, 12:02:19
Imprese: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania (2)
Roma, 27 lug - (Nova) - Il Banco di Napoli e l’Autorita’ di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine 
dell’anno scorso hanno firmato un accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appal-
ti per le opere Portuali mediante l’anticipazione dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati 
all’impianto dei cantieri.
L’accordo inoltre prevede: soluzioni di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del gruppo Intesa
Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori nelle Zone Economiche Speciali, per l’elaborazione dei
piani di investimento e della finanza di progetto necessarie; una relazione di lungo periodo e di stretta
collaborazione con le Adsp per sostenere le imprese che attorno ai sistemi portuali realizzeranno lavori di
riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita dei sistemi logistici
a beneficio dei settori economici circostanti. L’obiettivo e’ sostenere la mission delle nuove Adsp del
Mezzogiorno perche’ garantiscano al sistema manifatturiero italiano e del Meridione nuove e potenziate
capacita’ di intercettare flussi commerciali internazionali. Per questi accordi il Banco di Napoli ha gia’
messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di euro. (segue) (Com) NNNN 

NOVA NAZIONALE venerdì 27 luglio 2018, 12:02:20
Imprese: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania (3)
Roma, 27 lug - (Nova) - Le imprese che investiranno nella
Zes avranno procedure semplificate per adempimenti
burocratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito di
imposta in relazione agli investimenti effettuati fino ad un
massimo di 50 milioni di euro per ogni progetto di
investimento. Le aziende dovranno pero’ mantenere
l’attivita’ nella Zes per almeno 7 anni. Fondamentale sara’
il supporto degli enti pubblici territoriali e locali che
dovranno contribuire a snellire in modo importante gli
adempimenti burocratici ed amministrativi per le imprese.
Importante anche la connessione tra le iniziative
imprenditoriali ed il porto; le Zes sono ideate per favorire
l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia la
logistica con il sistema manifatturiero. (segue) (Com)
NNNN

NOVA NAZIONALE venerdì 27 luglio 2018, 12:02:20
Imprese: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania (4)
Roma, 27 lug - (Nova) - Le imprese avranno la possibilita’
di poter contare su una portualita’ diffusa ed al pieno
servizio delle aree interessate. L’Autorita’ di Sistema
Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale ha conseguito
nell’ultimo anno importanti risultati in termini di
traffico: secondo in Italia per Ro-Ro (Roll-on Roll-off, le
navi per il trasporto dei mezzi gommati) con 13,7 milioni di
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tonnellate; quarto per rinfuse solide (merci o carico non
imballati) con 6,3 milioni di tonnellate; quarto per
traffico container con 964mila TEU (acronimo di Twenty-foot
equivalent unit, misura standard dei container ISO); sesto
per traffico complessivo con 37,4 milioni di tonnellate. Le
risorse finanziarie pubbliche complessivamente messe a
disposizione ad ora ammontano a poco piu’ di 200 milioni di
euro. Come affermato da Teresio Testa, “le Zes rappresentano
un’opportunita’ di investimento che consente di
razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende
ponendole in condizioni di prossimita’ alle aree portuali e
quindi ai mercati di sbocco. (segue) (Com)
NNNN

NOVA venerdì 27 luglio 2018, 12:02:20
Imprese: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania (3)
Roma, 27 lug - (Nova) - Le imprese che investiranno nella Zes avranno procedure semplificate per adempi-
menti burocratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito di imposta in relazione agli investimenti effet-
tuati fino ad un massimo di 50 milioni di euro per ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno pero’ 
mantenere l’attivita’ nella Zes per almeno 7 anni. 
Fondamentale sara’ il supporto degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno 
contribuire a snellire in modo importante gli adempimenti burocratici ed amministrativi per le imprese.
Importante anche la connessione tra le iniziative imprenditoriali ed il porto; le Zes sono ideate per favorire
l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia la logistica con il sistema manifatturiero. (segue) (Com)
NNNN

NOVA venerdì 27 luglio 2018, 12:02:22
Imprese: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania (4)

Roma, 27 lug - (Nova) - Le
imprese avranno la possibilita’ di poter contare su una portualita’ diffusa ed al pieno servizio delle aree
interessate. L’Autorita’ di Sistema Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale ha conseguito nell’ultimo anno
importanti risultati in termini di traffico: secondo in Italia per Ro-Ro (Roll-on Roll-off, le navi per il trasporto
dei mezzi gommati) con 13,7 milioni di tonnellate; quarto per rinfuse solide (merci o carico non imballati)
con 6,3 milioni di tonnellate; quarto per traffico container con 964mila TEU (acronimo di Twenty-foot
equivalent unit, misura standard dei container ISO); sesto per traffico complessivo con 37,4 milioni di
tonnellate. Le risorse finanziarie pubbliche complessivamente messe a disposizione ad ora ammontano a
poco piu’ di 200 milioni di euro. Come affermato da Teresio Testa, “le Zes rappresentano un’opportunita’
di investimento che consente di razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende ponendole in
condizioni di prossimita’ alle aree portuali e quindi ai mercati di sbocco. (segue) (Com) NNNN

NOVA NAZIONALE venerdì 27 luglio 2018, 12:02:21
Imprese: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania (5)
Roma, 27 lug - (Nova) - In altre nazioni le Zes hanno
rappresentato un grande volano di sviluppo che puo’ essere
misurato sia in ottica di convenienza individuale che in
prospettiva di sistema economico complessivo e l’interesse
manifestato dagli operatori internazionali alle Zes italiane
e’ una conferma dei valori potenziali sottesi. In questo
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senso vogliamo essere collegamento tra le imprese del Nord e
del Mezzogiorno, sostenendo il business con tutti gli
strumenti bancari che abbiamo a disposizione e in linea con
il nostro piano di impresa. Intesa Sanpaolo, con il forte e
convinto sostegno all’iniziativa, tanto finanziario quanto
non finanziario, ribadisce il suo ruolo di supporto evoluto
a tutte le iniziative che possono generare un salto
qualitativo della crescita economica italiana”. Secondo
Pietro “la Zes campana puo’ costituire un catalizzatore per
far ripartire gli investimenti manifatturieri, potendo
contare non solo sugli incentivi alla localizzazione, ma
anche su condizioni logistiche che favoriscono la
competitivita’ nelle connessioni con i mercati
internazionali. Per il successo di questo nuovo strumento di
politica industriale sara’ necessario un lavoro di squadra,
che deve coinvolgere istituzioni, imprenditori, forze
sociali, operatori finanziari. La zona economica speciale
deve essere un ecosistema capace di attrarre investimenti
produttivi, superando le difficolta’ di contesto che hanno
sinora caratterizzato le regioni meridionali”. (segue)
(Com)
NNNN

NOVA NAZIONALE venerdì 27 luglio 2018, 12:02:22
Imprese: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania (6)

Roma, 27 lug - (Nova) - “I nostri studi hanno mostrato come
le Zes possano avere, una volta avviate a regime, un
importante impatto sul territorio; in particolare su
indicatori come il traffico portuale dei container che e’
una proxy del commercio internazionale. Da una stima
effettuata su un panel di Zes estere dotate di scali
efficienti, ad esempio Tanger Med in Marocco e Mersin in
Turchia, e’ emerso un aumento dell’interscambio tramite
container dell’8-9 per cento annuo in un decennio, si pensi
che in Italia solo nell’ultimo biennio questo dato e’ dello
0,7-0,8 per cento. Questo vuol dire che questi strumenti se
ben strutturati possono dare, nel medio-lungo termine, un
contributo notevole allo sviluppo economico imprenditoriale
ed infrastrutturale di un’area”, ha spiegato Alessandro
Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di
Srm. (Com)
NNNN

NOVA venerdì 27 luglio 2018, 12:02:23
Imprese: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania (5)
Roma, 27 lug - (Nova) - In altre nazioni le Zes hanno rappresentato un grande volano di sviluppo che puo’ 
essere misurato sia in ottica di convenienza individuale che in prospettiva di sistema economico complessi-
vo e l’interesse manifestato dagli operatori internazionali alle Zes italiane e’ una conferma dei valori poten-
ziali sottesi. 
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In questo senso vogliamo essere collegamento tra le imprese del Nord e del Mezzogiorno, sostenendo il
business con tutti gli strumenti bancari che abbiamo a disposizione e in linea con il nostro piano di
impresa. Intesa Sanpaolo, con il forte e convinto sostegno all’iniziativa, tanto finanziario quanto non
finanziario, ribadisce il suo ruolo di supporto evoluto a tutte le iniziative che possono generare un salto
qualitativo della crescita economica italiana”. Secondo Pietro “la Zes campana puo’ costituire un
catalizzatore per far ripartire gli investimenti manifatturieri, potendo contare non solo sugli incentivi alla
localizzazione, ma anche su condizioni logistiche che favoriscono la competitivita’ nelle connessioni con i
mercati internazionali. Per il successo di questo nuovo strumento di politica industriale sara’ necessario un
lavoro di squadra, che deve coinvolgere istituzioni, imprenditori, forze sociali, operatori finanziari. La zona
economica speciale deve essere un ecosistema capace di attrarre investimenti produttivi, superando le
difficolta’ di contesto che hanno sinora caratterizzato le regioni meridionali”. (segue) (Com) NNNN

NOVA venerdì 27 luglio 2018, 12:02:24
Imprese: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania (6)
Roma, 27 lug - (Nova) - “I nostri studi hanno mostrato come le Zes possano avere, una volta avviate a regi-
me, un importante impatto sul territorio; in particolare su indicatori come il traffico portuale dei container 
che e’ una proxy del commercio internazionale. Da una stima effettuata su un panel di Zes estere dotate di 
scali efficienti, ad esempio Tanger Med in Marocco e Mersin in Turchia, e’ emerso un aumento dell’inter-
scambio tramite container dell’8-9 per cento annuo in un decennio, si pensi che in Italia solo nell’ultimo 
biennio questo dato e’ dello 0,7-0,8 per cento. Questo vuol dire che questi strumenti se ben strutturati 
possono dare, nel medio-lungo termine, un contributo notevole allo sviluppo economico imprenditoriale 
ed infrastrutturale di un’area”, ha spiegato Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean 
Economy” di Srm.
(Com) NNNN

AGI venerdì 27 luglio 2018, 13:27:02
Intesa Sp: supporto per aziende che investono in Zes Campania =
(AGI) - Milano, 27 lug. - Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella zona economica 
speciale (Zes) della Campania avranno nuove e importanti opportunita’: sia
attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo, sia grazie all’agevolato regime fisca-
le dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e
doganali della Zes campana. Queste le principali opportunita’
illustrate in un workshop che si e’ svolto oggi a Milano, organizzato da Intesa Sanpaolo e dalla controllata 
Banco di Napoli. Il Banco di Napoli e l’Autorita’ di sistema portuale
del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso, hanno
firmato un accordo per assistere finanziariamente le imprese
assegnatarie di appalti per le opere portuali mediante
l’anticipazione dei crediti certificati e gli altri supporti
finanziari correlati all’impianto dei cantieri. L’accordo
inoltre prevede altri punti e il Banco di Napoli ha gia’ messo
a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di euro. Le imprese
che investiranno nella ZES avranno: procedure semplificate per
adempimenti burocratici e per l’accesso alle infrastrutture;
credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati
fino ad un massimo di 50 milioni di euro per ogni progetto di
investimento. Le aziende dovranno pero’ mantenere l’attivita’
nella ZES per almeno 7 anni. (AGI)
Com/Flo
271326 LUG 18
NNNN



AGENZIE STAMPA 

25

ANSA venerdì 27 luglio 2018, 13:30:54
Intesa Sanpaolo: sostegno a Zes Campania con 1,5 mld
Risorse pubbliche per oltre 200 milioni per chi resta 7 anni 
(ANSA) - MILANO, 27 LUG - La Campania e’ stata riconosciuta come ‘Zona Economica Speciale’ e le aziende 
italiane export-oriented che vorranno investire qui “avranno nuove e importanti opportunita’ sia attraverso 
i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al 
credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali della Zes”. 
Le opportunita’ per le imprese sono state illustrate in un workshop organizzato dall’istituto insieme alla 
controllata Banco di Napoli. 
Il Banco di Napoli e  l’Autorita’ di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno 
firmato un accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere portuali 
mediante l’anticipazione dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. 
Per questi accordi, ricorda una nota, il Banco di Napoli ha gia’ messo a disposizione un plafond di 1,5 miliar-
di di euro. Il vincolo per avere le agevolazioni e’ che le aziende mantengano l’attivita’ nella Zes per almeno 7
anni. Le risorse finanziarie pubbliche complessivamente messe a disposizione ad ora ammontano invece
a poco piu’ di 200 milioni di euro. BF 27-LUG-18 13:29 NNNN

LA PRESSE venerdì 27 luglio 2018, 13:39:34
Intesa Sp presenta a imprese export-oriented opportunità Zes Campania
Milano, 27 lug. (LaPresse) - Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella Zes della Cam-
pania avranno nuove e importanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da 
Intesa Sanpaolo sia grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni 
amministrative e doganali della Zes, la Zona Economica Speciale della Campania. Queste le principali oppor-
tunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo e della control-
lata Banco di Napoli.
All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli e direttore regiona-
le di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales &
Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile ‘Maritime & Mediterranean
Economy’ di Srm (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno). Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale
del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un accordo per assistere
finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere Portuali mediante l’anticipazione dei crediti
certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. L’accordo inoltre prevede: soluzioni 
di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali
investitori nelle Zone Economiche Speciali, per l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza di
progetto necessarie; una relazione di lungo periodo e di stretta collaborazione con le ADSP per sostenere
le imprese che attorno ai sistemi portuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi
insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita dei sistemi logistici a beneficio dei settori economici
circostanti. L’obiettivo è sostenere la mission delle nuove Adsp del Mezzogiorno perché garantiscano al
sistema manifatturiero italiano e del Meridione nuove e potenziate capacità di intercettare flussi
commerciali internazionali. Per questi accordi il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di
1,5 miliardi di euro. (Segue) ECO NG01 lal/com 20180727T113727Z

FLUSSO ECONOMICO FINANZIARIO LAPRESSE venerdì 27 luglio 2018, 13:39:38
Intesa Sp presenta a imprese export-oriented opportunità Zes Campania-2- 
Milano, 27 lug. (LaPresse) - Le imprese che investiranno nella ZES avranno: procedure semplificate per 
adempimenti burocratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito di imposta in relazione agli investimenti 
effettuati fino ad un massimo di 50 milioni di euro per ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno 
però mantenere l’attività nella ZES per almeno 7 anni. Fondamentale sarà il supporto degli enti pubblici 
territoriali e locali che dovranno contribuire a snellire in modo importante gli adempimenti burocratici ed 
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amministrativi per le imprese.
Importante anche la connessione tra le iniziative imprenditoriali ed il porto; le Zes sono ideate per favorire
l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia la logistica con il sistema manifatturiero. Le imprese
avranno la possibilità di poter contare su una portualità diffusa ed al pieno servizio delle aree interessate.
L’Autorità di Sistema Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale ha conseguito nell’ultimo anno importanti
risultati in termini di traffico: 2° in Italia per Ro-Ro (Roll-on Roll-off, le navi per il trasporto dei mezzi
gommati) con 13,7 milioni di tonnellate; 4° per rinfuse solide (merci o carico non imballati) con 6,3 milioni 
di tonnellate; 4 per traffico container con 964mila Teu (acronimo di Twenty-foot equivalent unit, misura
standard dei container ISO); 6° per traffico complessivo con 37,4 milioni di tonnellate. Le risorse finanziarie
pubbliche complessivamente messe a disposizione ad ora ammontano a poco più di 200 milioni di
euro.Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo: “Le Zes
rappresentano un’opportunità di investimento che consente di razionalizzare la produzione e la logistica
delle aziende ponendole in condizioni di prossimità alle aree portuali e quindi ai mercati di sbocco. In altre
nazioni le ZES hanno rappresentato un grande volano di sviluppo che può essere misurato sia in ottica di
convenienza individuale che in prospettiva di sistema economico complessivo e l’interesse manifestato
dagli operatori internazionali alle Zes italiane è una conferma dei valori potenziali sottesi. In questo senso
vogliamo essere collegamento tra le imprese del Nord e del Mezzogiorno, sostenendo il business con tutti
gli strumenti bancari che abbiamo a disposizione e in linea con il nostro piano di impresa. Intesa Sanpaolo,
con il forte e convinto sostegno all’iniziativa, tanto finanziario quanto non finanziario, ribadisce il suo ruolo
di supporto evoluto a tutte le iniziative che possono generare un salto qualitativo della crescita economica
italiana”. ECO NAWE lal/com 20180727T113753Z

ADNKRONOS venerdì 27 luglio 2018, 13:54:42
INTESA SP: SOSTEGNO A ZES CAMPANIA CON PLAFOND 1,5 MLD EURO =
Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Le aziende italiane export-oriented che
vorranno investire nella Zes della Campania avranno nuove e importanti
opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione
da Intesa Sanpaolo sia grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al
credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali
della Zes, la Zona Economica Speciale della Campania. In particolare
il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di 1,5
miliardi di euro.
Le opportunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano
organizzato da Intesa Sanpaolo e della controllata Banco di Napoli.
All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del
Banco di Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpaolo per
Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale,
Teresio Testa, responsabile Direzione Sales Marketing Imprese di
Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile ‘Maritime
Mediterranean Economy’ di Srm (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno).
Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno
Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un accordo per
assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le
opere Portuali mediante l’anticipazione dei crediti certificati e gli
altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. (segue)
(Red-Mil/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
27-LUG-18 13:53
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ADNKRONOS venerdì 27 luglio 2018, 13:54:43
INTESA SP: SOSTEGNO A ZES CAMPANIA CON PLAFOND 1,5 MLD EURO (2) =
(AdnKronos) - L’accordo inoltre prevede: soluzioni di consulenza,
anche attraverso i desk specializzati del gruppo Intesa Sanpaolo, alle
imprese candidate quali investitori nelle Zone Economiche Speciali,
per l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza di
progetto necessarie; una relazione di lungo periodo e di stretta
collaborazione con le Adsp per sostenere le imprese che attorno ai
sistemi portuali realizzeranno lavori di riqualificazione e
potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita
dei sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti.
L’obiettivo è sostenere la mission delle nuove Adsp del Mezzogiorno
perché garantiscano al sistema manifatturiero italiano e del Meridione
nuove e potenziate capacità di intercettare flussi commerciali
internazionali.
Le imprese che investiranno nella Zes avranno: procedure semplificate
per adempimenti burocratici e per l’accesso alle infrastrutture;
credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati fino ad
un massimo di 50 milioni di euro per ogni progetto di investimento. Le
aziende dovranno però mantenere l’attività nella Zes per almeno 7
anni. Fondamentale sarà il supporto degli enti pubblici territoriali e
locali che dovranno contribuire a snellire in modo importante gli
adempimenti burocratici ed amministrativi per le imprese. Importante
anche la connessione tra le iniziative imprenditoriali ed il porto; le
Zes sono ideate per favorire l’attrazione di investimenti che mettano
a sinergia la logistica con il sistema manifatturiero. Le imprese
avranno la possibilità di poter contare su una portualità diffusa ed
al pieno servizio delle aree interessate. (segue)
(Red-Mil/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
27-LUG-18 13:53
NNNN

ITALPRESS venerdì 27 luglio 2018, 14:48:08
INTESA SANPAOLO: 1,5 MLD PER IMPRESE CHE INVESTONO IN ZES CAMPANIA
MILANO (ITALPRESS) - Un plafond da un miliardo e mezzo di euro per
le aziende che investiranno nella Zona Economica Speciale (Zes)
della Campania. Intesa Sanpaolo e l’Autorita’ di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale hanno illustrato a Milano le opportunita’
per rilanciare le aree portuali campane e in particolare quelle di
Napoli, Salerno e Castellammare. Gli investitori potranno
beneficiare dei fondi di Intesa Sanpaolo per servizi di consulenza
per i piani di investimento, per sostenere lavori di
riqualificazione e potenziamento e stimolare la crescita dei
settori economici circostanti. Oltre a questo, all’interno della
Zes, si potra’ godere di semplificazioni amministrative e doganali
e di un regime fiscale agevolato dovuto ai crediti d’imposta sugli
investimenti effettuati fino a un massimo di 50 milioni di euro.
“Le Zes rappresentano un’opportunita’ di investimento che consente
di razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende - ha
detto Teresio Testa, responsabile della Direzione Sales&Marketing
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di Intesa Sanpaolo - ponendole in prossimita’ alle aree portuali e
quindi ai mercati di sbocco”.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mig/abr/red
27-Lug-18 14:46
NNNN

ITALPRESS venerdì 27 luglio 2018, 14:48:09
INTESA SANPAOLO: 1,5 MLD PER IMPRESE CHE INVESTONO IN ZES CAMPANIA-2-
Soddisfazione anche da parte di Pietro Spirito, presidente
dell’Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che
ha sottolineato come “la Zes campana puo’ costituire un
catalizzatore per far ripartire gli investimenti manifatturieri,
grazie a incentivi e a condizioni logistiche che favoriscono la
competitivita’ internazionale”.
(ITALPRESS).
mig/abr/red
27-Lug-18 14:46
NNNN

ITALPRESS MEZZOGIORNO venerdì 27 luglio 2018, 14:48:09
INTESA SANPAOLO: 1,5 MLD PER IMPRESE CHE INVESTONO IN ZES CAMPANIA
MILANO (ITALPRESS) - Un plafond da un miliardo e mezzo di euro per
le aziende che investiranno nella Zona Economica Speciale (Zes)
della Campania. Intesa Sanpaolo e l’Autorita’ di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale hanno illustrato a Milano le opportunita’
per rilanciare le aree portuali campane e in particolare quelle di
Napoli, Salerno e Castellammare. Gli investitori potranno
beneficiare dei fondi di Intesa Sanpaolo per servizi di consulenza
per i piani di investimento, per sostenere lavori di
riqualificazione e potenziamento e stimolare la crescita dei
settori economici circostanti. Oltre a questo, all’interno della
Zes, si potra’ godere di semplificazioni amministrative e doganali
e di un regime fiscale agevolato dovuto ai crediti d’imposta sugli
investimenti effettuati fino a un massimo di 50 milioni di euro.
“Le Zes rappresentano un’opportunita’ di investimento che consente
di razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende - ha
detto Teresio Testa, responsabile della Direzione Sales&Marketing
di Intesa Sanpaolo - ponendole in prossimita’ alle aree portuali e
quindi ai mercati di sbocco”.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mig/abr/red
27-Lug-18 14:46
NNNN



AGENZIE STAMPA 

29

ITALPRESS MEZZOGIORNO venerdì 27 luglio 2018, 14:48:10
CAMPANIA: INTESA SP, 1,5 MLD PER IMPRESE CHE INVESTONO NELLA ZES
MILANO (ITALPRESS) - Un plafond da un miliardo e mezzo di euro per
le aziende che investiranno nella Zona Economica Speciale (Zes)
della Campania. Intesa Sanpaolo e l’Autorita’ di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale hanno illustrato a Milano le opportunita’
per rilanciare le aree portuali campane e in particolare quelle di
Napoli, Salerno e Castellammare. Gli investitori potranno
beneficiare dei fondi di Intesa Sanpaolo per servizi di consulenza
per i piani di investimento, per sostenere lavori di
riqualificazione e potenziamento e stimolare la crescita dei
settori economici circostanti. Oltre a questo, all’interno della
Zes, si potra’ godere di semplificazioni amministrative e doganali
e di un regime fiscale agevolato dovuto ai crediti d’imposta sugli
investimenti effettuati fino a un massimo di 50 milioni di euro.
“Le Zes rappresentano un’opportunita’ di investimento che consente
di razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende - ha
detto Teresio Testa, responsabile della Direzione Sales&Marketing
di Intesa Sanpaolo - ponendole in prossimita’ alle aree portuali e
quindi ai mercati di sbocco”.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mig/abr/red
27-Lug-18 14:46
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ASKANEWS venerdì 27 luglio 2018, 14:56:27
Imprese, da Banco di Napoli 1,5 mld a chi investe in Zes... -RPT
Milano, 27 lug. (askanews) - Il Banco di Napoli mette a
disposizione 1,5 milardi di euro per le imprese italiane ed
europee con vocazione all’export intenzionate a investire nella
Zona Economica Speciale della Campania. Il finanziamento fa parte
dell’accordo sottoscritto a fine 2017 dalla banca del gruppo
Intesa Sanpaolo e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno centrale che l’anno scorso ha registrato risultati
importanti piazzandosi al secondo posto della classifica
nazionale per traffico di navi per il trasporto di mezzi su
gomma, al quarto per volumi di merci non imballate e container e
al 6 posto per traffico complessivo. Obiettivo del progetto è
permettere al manufatturiero italiano e in particolare al
Mezzogiorno di intercettare flussi commerciali internazionali.
Oltre al tradizionale supporto finanziario, le imprese che
scommettono sulla Zes della Campania beneficeranno di anche di
una serie di agevolazioni di natura fiscale (credito di imposta
per investimenti fino a un massimo di 50 milioni di euro) oltre
che di semplificazioni amministrative, burocratiche e doganali.
Occasione per fare un punto aggiornato delle opportunità da
cogliere con il progetto Zes è stato l’incontro promosso da
Intesa San Paolo questa mattina a Milano (il secondo, dopo quello
tenuto a Napoli a inizio luglio) alla presenza dei numerosi
imprenditori italiani e internazionali interessati. “Le Zes - ha
spiegato Teresio Testa, direttore marketing imprese di Intesa
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Sanpaolo - rappresentano un’opportunità di investimento che
consente di razionalizzare la produzione e la logistica delle
aziende ponendole in condizioni di prossimità alle aree portuali
e quindi ai mercati di sbocco. In altre nazioni le Zes hanno
rappresentato un grande volano di sviluppo che può essere
misurato sia in ottica di convenienza individuale che in
prospettiva di sistema economico complessivo e l’interesse
manifestato dagli operatori internazionali alle Zes italiane è
una conferma dei valori potenziali sottesi. In questo senso
vogliamo essere collegamento tra le imprese del Nord e del
Mezzogiorno, sostenendo il business con tutti gli strumenti
bancari che abbiamo a disposizione e in linea con il nostro piano
di impresa. Intesa Sanpaolo, con il forte e convinto sostegno
all’iniziativa, tanto finanziario quanto non finanziario,
ribadisce il suo ruolo di supporto evoluto a tutte le iniziative
che possono generare un salto qualitativo della crescita
economica italiana”.
fcz 20180727T145552Z

ITALPRESS venerdì 27 luglio 2018, 16:06:08
INTESA SANPAOLO: 1,5 MLD PER IMPRESE CHE INVESTONO IN ZES CAMPANIA
MILANO (ITALPRESS) - Un plafond da un miliardo e mezzo di euro per
le aziende che investiranno nella Zona Economica Speciale (Zes)
della Campania. Intesa Sanpaolo e l’Autorita’ di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale hanno illustrato a Milano le opportunita’
per rilanciare le aree portuali campane e in particolare quelle di
Napoli, Salerno e Castellammare.
(ITALPRESS).
mig/abr/red
27-Lug-18 16:04
NNNN

ITALPRESS MEZZOGIORNO venerdì 27 luglio 2018, 16:06:09
INTESA SANPAOLO: 1,5 MLD PER IMPRESE CHE INVESTONO IN ZES CAMPANIA/FOTO
MILANO (ITALPRESS) - Un plafond da un miliardo e mezzo di euro per
le aziende che investiranno nella Zona Economica Speciale (Zes)
della Campania. Intesa Sanpaolo e l’Autorita’ di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale hanno illustrato a Milano le opportunita’
per rilanciare le aree portuali campane e in particolare quelle di
Napoli, Salerno e Castellammare.
(ITALPRESS).
mig/abr/red
27-Lug-18 16:04
NNNN
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ITALPRESS MEZZOGIORNO venerdì 27 luglio 2018, 16:16:14
INTESA SANPAOLO: ZES, 1,5 MLD PER CHI INVESTE IN CAMPANIA
di Giovanni Migone
MILANO (ITALPRESS) - Un miliardo e mezzo di ragioni per investire
nella Zona Economica Speciale della Campania, l’area a regime
fiscale agevolato che coinvolge i maggiori porti della regione. A
tanto ammonta il plafond messo a disposizione da Intesa Sanpaolo
per le aziende export-orientedche
si vorranno affacciare sul
Golfo di Napoli a investire nella riqualificazione e nel rilancio
del settore manifatturiero meridionale nella matassa dei flussi
commerciali internazionali. Un fondo, quello presentato nella sala
convegni di Intesa Sanpaolo, che e’ figlio dell’accordo dello
scorso dicembre tra la sua controllata, Banco di Napoli, e
l’Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e che
permettera’ agli imprenditori di usufruire di servizi di
consulenza per l’elaborazione dei piani di investimento e di
sostenere la riqualificazione e il potenziamento delle strutture
connesse all’area portuale. Il tutto a beneficio anche del
territorio, dove ci si aspetta una crescita tanto dell’economia
quanto dell’occupazione. L’intenzione e’ quella di “presentare
alle aziende del centro e del nord Italia, dopo averlo gia’ fatto
con quelle campane, le opportunita’ in termini fiscali,
amministrativi e doganali - afferma Francesco Guido, direttore
generale del Banco di Napoli - perche’, per un Paese come
l’Italia, proiettato verso l’esportazione, parlare di
globalizzazione non ha nessun significato se noi siamo vittime e
non artefici di questo fenomeno”.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mig/abr/red
27-Lug-18 16:14
NNNN

ITALPRESS venerdì 27 luglio 2018, 16:16:15
INTESA SANPAOLO: ZES, 1,5 MLD PER CHI INVESTE IN CAMPANIA
di Giovanni Migone
MILANO (ITALPRESS) - Un miliardo e mezzo di ragioni per investire
nella Zona Economica Speciale della Campania, l’area a regime
fiscale agevolato che coinvolge i maggiori porti della regione. A
tanto ammonta il plafond messo a disposizione da Intesa Sanpaolo
per le aziende export-orientedche si vorranno affacciare sul Golfo di Napoli 
a investire nella riqualificazione e nel rilancio
del settore manifatturiero meridionale nella matassa dei flussi
commerciali internazionali. Un fondo, quello presentato nella sala
convegni di Intesa Sanpaolo, che e’ figlio dell’accordo dello
scorso dicembre tra la sua controllata, Banco di Napoli, e
l’Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e che
permettera’ agli imprenditori di usufruire di servizi di
consulenza per l’elaborazione dei piani di investimento e di
sostenere la riqualificazione e il potenziamento delle strutture
connesse all’area portuale. Il tutto a beneficio anche del
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territorio, dove ci si aspetta una crescita tanto dell’economia
quanto dell’occupazione. L’intenzione e’ quella di “presentare
alle aziende del centro e del nord Italia, dopo averlo gia’ fatto
con quelle campane, le opportunita’ in termini fiscali,
amministrativi e doganali - afferma Francesco Guido, direttore
generale del Banco di Napoli - perche’, per un Paese come
l’Italia, proiettato verso l’esportazione, parlare di
globalizzazione non ha nessun significato se noi siamo vittime e
non artefici di questo fenomeno”.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mig/abr/red
27-Lug-18 16:14
NNNN

ITALPRESS venerdì 27 luglio 2018, 16:16:16
INTESA SANPAOLO: ZES, 1,5 MLD PER CHI INVESTE IN CAMPANIA-2-
Istituite in Italia a agosto 2017, le Zes sono alcune aree
portuali del Mezzogiorno interessate dai traffici commerciali
transeuropei, dove le aziende possono godere di benefici fiscali
dovuti al credito d’imposta sugli investimenti per l’acquisto di
beni strumentali, purche’ effettuato entro il 31 dicembre 2020,
nella misura massima di 50 milioni di euro. Al maxi-sconto fiscale
si aggiungono procedure semplificate per adempimenti burocratici e
per l’accesso alle infrastrutture. Fondamentale sara’ poi
l’appoggio degli enti pubblici territoriali e locali, che dovranno
contribuire a snellire le pratiche amministrative per le imprese.
Unica condizione, la permanenza dell’attivita’ all’interno della
Zes per almeno sette anni, mentre non sono previsti limiti per
dimensione o fatturato dell’azienda. “L’esperimento delle Zone
Economiche Speciali - spiega ancora Guido - oggi parte nel sud con
tre aree, quella di Napoli, di Bari e di Taranto, ma solo la prima
e’ gia’ operativa”.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mig/abr/red
27-Lug-18 16:14
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ITALPRESS MEZZOGIORNO venerdì 27 luglio 2018, 16:16:17
INTESA SANPAOLO: ZES, 1,5 MLD PER CHI INVESTE IN CAMPANIA-3-
“In altre nazioni le Zes hanno rappresentato un grande volano di
sviluppo che puo’ essere misurato sia in ottica di convenienza
individuale che in prospettiva di sistema economico complessivo”
sottolinea Teresio Testa, responsabile Direzione Sales&Marketing
Imprese di Intesa Sanpaolo. In effetti, si tratta di un fenomeno
in crescita a livello globale, con oltre 4.500 Zone Economiche
Speciali in 135 Paesi. Numeri impressionanti se si considera che,
nel 1975, erano appena 79 in 25 nazioni.
“E’ un format di successo per attirare investimenti usato in tutto
il mondo - sottolinea Pietro Spirito, presidente dell’Autorita’ di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale -. L’Italia si incammina
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su questo sentiero e ora si deve ripartire con strumenti nuovi di
politica industriale: non piu’ un supporto finanziario tattico, ma
un progetto strategico che guardi al futuro di un Mezzogiorno
capace di fare manifattura nel ventunesimo secolo”.
(ITALPRESS).
mig/abr/red
27-Lug-18 16:14
NNNN

ITALPRESS venerdì 27 luglio 2018, 16:16:17
INTESA SANPAOLO: ZES, 1,5 MLD PER CHI INVESTE IN CAMPANIA-3-
“In altre nazioni le Zes hanno rappresentato un grande volano di
sviluppo che puo’ essere misurato sia in ottica di convenienza
individuale che in prospettiva di sistema economico complessivo”
sottolinea Teresio Testa, responsabile Direzione Sales&Marketing
Imprese di Intesa Sanpaolo. In effetti, si tratta di un fenomeno
in crescita a livello globale, con oltre 4.500 Zone Economiche
Speciali in 135 Paesi. Numeri impressionanti se si considera che,
nel 1975, erano appena 79 in 25 nazioni.
“E’ un format di successo per attirare investimenti usato in tutto
il mondo - sottolinea Pietro Spirito, presidente dell’Autorita’ di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale -. L’Italia si incammina
su questo sentiero e ora si deve ripartire con strumenti nuovi di
politica industriale: non piu’ un supporto finanziario tattico, ma
un progetto strategico che guardi al futuro di un Mezzogiorno
capace di fare manifattura nel ventunesimo secolo”.
(ITALPRESS).
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ITALPRESS venerdì 27 luglio 2018, 16:56:10
Intesa, 1,5 miliardi per la Zes della Campania
Un miliardo e mezzo di ragioni per investire nella Zona Economica Speciale della Campania, l’area a
regime fiscale agevolato che coinvolge i maggiori porti della regione. A tanto ammonta il plafond messo a
disposizione da Intesa Sanpaolo per le aziende export-oriented che si vorranno affacciare sul Golfo di
Napoli a investire nella riqualificazione e nel rilancio del settore manifatturiero meridionale nella matassa
dei flussi commerciali internazionali.
mig/abr/red
Visualizza il video: https://goo.gl/xEiCbq
(ITALPRESS).
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NOVA venerdì 27 luglio 2018, 17:16:24
Speciale infrastrutture: Intesa Sanpaolo, presentate opportunita’ sviluppo Zes Campania
Roma, 27 lug - (Nova) - Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella Zes della Campania 
avranno nuove e importanti opportunita’ sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa 
Sanpaolo sia grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni ammini-
strative e doganali della Zes, la Zona economica speciale della Campania. 
Queste le principali opportunita’ illustrate in un workshop che si e’ svolto oggi a Milano 
organizzato da Intesa Sanpaolo e della controllata Banco di Napoli, come riferisce un comunicato stampa. 
All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli e 
direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania
e Puglia, Pietro Spirito, presidente dell’Autorita’ di Sistema Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale,
Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo e Alessandro
Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di Srm (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno).
Il Banco di Napoli e l’Autorita’ di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso
hanno firmato un accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere
Portuali mediante l’anticipazione dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei
cantieri. L’accordo inoltre prevede: soluzioni di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del
gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori nelle Zone Economiche Speciali, per
l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza di progetto necessarie; una relazione di lungo
periodo e di stretta collaborazione con le Adsp per sostenere le imprese che attorno ai sistemi portuali
realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro,
crescita dei sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti. L’obiettivo e’ sostenere la mission
delle nuove Adsp del Mezzogiorno perche’ garantiscano al sistema manifatturiero italiano e del Meridione
nuove e potenziate capacita’ di intercettare flussi commerciali internazionali. Per questi accordi il Banco di
Napoli ha gia’ messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di euro. Le imprese che investiranno nella
Zes avranno procedure semplificate per adempimenti burocratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito
di imposta in relazione agli investimenti effettuati fino ad un massimo di 50 milioni di euro per ogni
progetto di investimento. Le aziende dovranno pero’ mantenere l’attivita’ nella Zes per almeno 7 anni.
Fondamentale sara’ il supporto degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno contribuire a snellire in
modo importante gli adempimenti burocratici ed amministrativi per le imprese. Importante anche la
connessione tra le iniziative imprenditoriali ed il porto; le Zes sono ideate per favorire l’attrazione di
investimenti che mettano a sinergia la logistica con il sistema manifatturiero. (Com) NNNN
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Zes Campania, il Banco di Napoli  apre plafond di 1,5 miliardi di euro

27/07/2018

La Campania è stata riconosciuta come Zona Economica Speciale e le aziende italiane export-oriented che vorranno 
investire qui «avranno nuove e importanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Inte-
sa Sanpaolo sia grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e 
doganali della Zes».

Le opportunità per le imprese sono state illustrate in un workshop organizzato dall’istituto insieme alla controllata Ban-
co di Napoli. Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno 
firmato un accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere portuali mediante 
l’anticipazione dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. Per questi accordi, 
ricorda una nota, il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di euro. Il vincolo per avere le 
agevolazioni è che le aziende mantengano l’attività nella Zes per almeno 7 anni. Le risorse finanziarie pubbliche com-
plessivamente messe a disposizione ad ora ammontano invece a poco più di 200 milioni di euro.
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Intesa Sp: sostegno a Zes Campania con plafond 1,5 mld euro

27/07/2018

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella Zes della Campania 
avranno nuove e importanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia 
grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali della Zes, 
la Zona Economica Speciale della Campania. In particolare il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di 
1,5 miliardi di euro.

Le opportunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo e della controllata 
Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli e direttore 
regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di Siste-
ma Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales Marketing Imprese di Intesa 
Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile ‘Maritime Mediterranean Economy’ di Srm (Studi e Ricerche per il Mez-
zogiorno).

Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un 
accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere Portuali mediante l’anticipazione 
dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri.
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Zes Campania, vantaggi per le imprese che investono: sul piatto plafond di 1,5 mld

27/07/2018

Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella Zes (Zona economica speciale) della Campania avranno 
nuove e importanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia grazie 
all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali della Zes della 
Campania. Queste le principali opportunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da Intesa 
Sanpaolo e della controllata Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del 
Banco di Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, pre-
sidente dell’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales 
& Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di 
SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno). Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, 
alla fine dell’anno scorso hanno firmato un accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti 
per le opere Portuali mediante l’anticipazione dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto 
dei cantieri. L’accordo inoltre prevede: soluzioni di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del gruppo Intesa 
Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori nelle Zone Economiche Speciali, per l’elaborazione dei piani di inve-
stimento e della finanza di progetto necessarie; una relazione di lungo periodo e di stretta collaborazione con le Adsp 
per sostenere le imprese che attorno ai sistemi portuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi 
insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita dei sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti. L’obiet-
tivo è sostenere la mission delle nuove Adsp del Mezzogiorno perché garantiscano al sistema manifatturiero italiano e 
del Meridione nuove e potenziate capacità di intercettare flussi commerciali internazionali. Per questi accordi il Banco 
di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di euro”.
Le Zes in Italia sono state istituite con Legge del 3 agosto 2017 n 123. Sono zone geograficamente delimitate e chiara-
mente identificate situate entro i confini dello stato costituite 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. Le imprese che investiranno nella Zes avranno: procedure semplificate per 
adempimenti burocratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati 
fino ad un massimo di 50 milioni di euro per ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno però mantenere l’at-
tività nella Zes per almeno 7 anni. Fondamentale sarà il supporto degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno 
contribuire a snellire in modo importante gli adempimenti burocratici ed amministrativi per le imprese. Importante an-
che la connessione tra le iniziative imprenditoriali ed il porto; le Zes sono ideate per favorire l’attrazione di investimenti 
che mettano a sinergia la logistica con il sistema manifatturiero. Le imprese avranno la possibilità di poter contare su 
una portualità diffusa ed al pieno servizio delle aree interessate.
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Intesa Sanpaolo: supporta aziende per investimenti in ZES, plafond di 1,5 mld

Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli presentano le opportunità di sviluppo nella ZES Campania con supporti 
finanziari. I vantaggi per la competitività dell’Italia

27/07/2018

Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli hanno presentato oggi in un incontro a Milano le opportunità di investimento per 
le aziende nella Zona Economica Speciale, ZES, Campania: plafond di 1,5 miliardi.
Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella ZES della Campania avranno nuove e importanti 
opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia grazie all’agevolato regi-
me fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali della ZES, la Zona Economica 
Speciale della Campania.

Queste le principali opportunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo 
e dalla controllata Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di 
Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Mar-
keting Imprese di Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM 
(Studi e Ricerche per il Mezzogiorno).

Intesa Sanpaolo, opportunità per le aziende che investono nella ZES Campania: l’accordo Banco di Napoli-ADSP del Mar 
Tirreno Centrale
Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un 
accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere portuali mediante l’anticipazione 
dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. L’accordo inoltre prevede: soluzioni 
di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori 
nelle Zone Economiche Speciali, per l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza di progetto necessarie; una 
relazione di lungo periodo e di stretta collaborazione con le ADSP per sostenere le imprese che attorno ai sistemi por-
tuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita dei 
sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti.

L’obiettivo è sostenere la mission delle nuove ADSP del Mezzogiorno perché garantiscano al sistema manifatturiero 
italiano e del Meridione nuove e potenziate capacità di intercettare flussi commerciali internazionali. Per questi accordi 
il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di euro”.

Le imprese che investiranno nella ZES avranno: procedure semplificate per adempimenti burocratici e per l’accesso alle 
infrastrutture; credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati fino ad un massimo di 50 milioni di euro per 
ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno però mantenere l’attività nella ZES per almeno 7 anni. Fondamen-
tale sarà il supporto degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno contribuire a snellire in modo importante gli 
adempimenti burocratici ed amministrativi per le imprese. Importante anche la connessione tra le iniziative impren-
ditoriali ed il porto; le ZES sono ideate per favorire l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia la logistica con il 
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sistema manifatturiero.

Le imprese avranno la possibilità di poter contare su una portualità diffusa ed al pieno servizio delle aree interessate. 
L’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale ha conseguito nell’ultimo anno importanti risultati in 
termini di traffico:

2° in Italia per Ro-Ro (Roll-on Roll-off, le navi per il trasporto dei mezzi gommati) con 13,7 milioni di tonnellate;

4° per rinfuse solide (merci o carico non imballati) con 6,3 milioni di tonnellate;

4 per traffico container con 964mila TEU (acronimo di Twenty-foot equivalent unit, misura standard dei container ISO);

6° per traffico complessivo con 37,4 milioni di tonnellate.

Le risorse finanziarie pubbliche complessivamente messe a disposizione ad ora ammontano a poco più di 200 milioni 
di euro.

Intervistato da Affaritaliani.it, Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli e direttore regionale di Intesa 
Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, ha commentato: “I vantaggi per le aziende sono di due tipi: uno 
di ordine fiscale, perché per gli investimenti che verranno realizzati nell’area della ZES è previsto un credito di imposta 
fino a 50 milioni di euro, il secondo fattore di facilitazione è rappresentato dalle semplificazioni di carattere amministra-
tivo e doganale che sono previste nel caso di insediamenti in questo territorio. L’accordo definito tra Intesa Sanpaolo e 
l’autorità portuale di Napoli è utile per cercare di rendere più competitive le aziende che si installeranno nel territorio”.

Intesa Sanpaolo, la video-intervista a Teresio Testa: sui vantaggi per le aziende che investono nella ZES Campania
Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo: “Le ZES rappresentano un’oppor-
tunità di investimento che consente di razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende ponendole in condizioni 
di prossimità alle aree portuali e quindi ai mercati di sbocco. In altre nazioni le ZES hanno rappresentato un grande 
volano di sviluppo che può essere misurato sia in ottica di convenienza individuale che in prospettiva di sistema eco-
nomico complessivo e l’interesse manifestato dagli operatori internazionali alle ZES italiane è una conferma dei valori 
potenziali sottesi. In questo senso vogliamo essere collegamento tra le imprese del Nord e del Mezzogiorno, sostenen-
do il business con tutti gli strumenti bancari che abbiamo a disposizione e in linea con il nostro piano di impresa. Intesa 
Sanpaolo, con il forte e convinto sostegno all’iniziativa, tanto finanziario quanto non finanziario, ribadisce il suo ruolo 
di supporto evoluto a tutte le iniziative che possono generare un salto qualitativo della crescita economica italiana”.

Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale: “La ZES campana può costituire un cata-
lizzatore per far ripartire gli investimenti manifatturieri, potendo contare non solo sugli incentivi alla localizzazione, 
ma anche su condizioni logistiche che favoriscono la competitività nelle connessioni con i mercati internazionali. Per il 
successo di questo nuovo strumento di politica industriale sarà necessario un lavoro di squadra, che deve coinvolgere 
istituzioni, imprenditori, forze sociali, operatori finanziari. La zona economica speciale deve essere un ecosistema ca-
pace di attrarre investimenti produttivi, superando le difficoltà di contesto che hanno sinora caratterizzato le regioni 
meridionali”.

Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM: “I nostri studi hanno mostrato come 
le ZES possano avere, una volta avviate a regime, un importante impatto sul territorio; in particolare su indicatori come 
il traffico portuale dei container che è una proxy del commercio internazionale. Da una stima effettuata su un panel 
di ZES estere dotate di scali efficienti, ad esempio Tanger Med in Marocco e Mersin in Turchia, è emerso un aumen-
to dell’interscambio tramite container dell’8-9% annuo in un decennio, si pensi che in Italia solo nell’ultimo biennio 
questo dato è dello 0,7-0,8%. Questo vuol dire che questi strumenti se ben strutturati possono dare, nel medio-lungo 
termine, un contributo notevole allo sviluppo economico imprenditoriale ed infrastrutturale di un’area”.
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Guido, Intesa Sanpaolo-Banco di Napoli presentano opportunità in ZES Campania

27/07/2018

Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Cala-
bria, Campania e Puglia parla ad Affaritaliani.it delle opportunità di sviluppo offerte dalla ZES (Zona Economica Specia-
le) della Campania.

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/guido-intesa-sanpaolo-banco-di-napoli-presentano-opportunita-in-zes-campania-553033.html
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Testa: Intesa Sanpaolo supporta investimenti in ZES Campania con 1,5 miliardi

27/07/2018

Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, intervistato da Affaritaliani.it, 
presenta le opportunità di investimento per le aziende nella ZES della Campania, attraverso i supporti finanziari messi 
a disposizione da Intesa Sanpaolo con un plafond di 1,5 miliardi di euro.

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/testa-intesa-sanpaolo-supporta-investimenti-in-zes-campania-con-1-5-miliardi-553034.html
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Imprese: da Banco di Napoli 1,5 mld a chi investe in Zes Campania

Oggi workshop a Milano. Testorio: “Grande volano di sviluppo”

27/07/2018

Milano, 27 lug. (askanews) – Il Banco di Napoli mette a disposizione 1,5 miliardi di euro per le imprese italiane ed 
europee con vocazione all’export intenzionate a investire nella Zona Economica Speciale della Campania. Il finanzia-
mento fa parte dell’accordo sottoscritto a fine 2017 dalla banca del gruppo Intesa San Paolo e dall’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno centrale che l’anno scorso ha registrato risultati importanti piazzandosi al secondo posto della 
classifica nazionale per traffico di navi per il trasporto di mezzi su gomma, al quarto per volumi di merci non imballate 
e container e al 6 posto per traffico complessivo. Obiettivo del progetto è permettere al manufatturiero italiano e in 
particolare al Mezzogiorno di intercettare flussi commerciali internazionali. Oltre al tradizionale supporto finanziario, le 
imprese che investiranno nella Zes della Campania beneficeranno di anche di una serie di agevolazioni di natura fiscale 
(credito di imposta per investimenti fino a un massimo di 50 milioni di euro) oltre che di semplificazioni amministrati-
ve, burocratiche e doganali. Occasione per fare un punto aggiornato delle opportunità da cogliere con il progetto Zes 
è stato l’incontro promosso da Intesa San Paolo questa mattina a Milano (il secondo, dopo quello tenuto a Napoli a 
inizio luglio) alla presenza dei numerosi imprenditori italiani e internazionali interessati. “Le Zes – ha spiegato Testorio 
Testa, direttore marketing imprese di Intesa Sanpaolo – rappresentano un’opportunità di investimento che consente di 
razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende ponendole in condizioni di prossimità alle aree portuali e quindi 
ai mercati di sbocco. In altre nazioni le Zes hanno rappresentato un grande volano di sviluppo che può essere misurato 
sia in ottica di convenienza individuale che in prospettiva di sistema economico complessivo e l’interesse manifestato 
dagli operatori internazionali alle Zes italiane è una conferma dei valori potenziali sottesi. In questo senso vogliamo 
essere collegamento tra le imprese del Nord e del Mezzogiorno, sostenendo il business con tutti gli strumenti bancari 
che abbiamo a disposizione e in linea con il nostro piano di impresa. Intesa Sanpaolo, con il forte e convinto sostegno 
all’iniziativa, tanto finanziario quanto non finanziario, ribadisce il suo ruolo di supporto evoluto a tutte le iniziative che 
possono generare un salto qualitativo della crescita economica italiana”.
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INTESA, 1,5 MLD PER INVESTIMENTI NELLA ZES DELLA CAMPANIA

27/07/2018

Un miliardo e mezzo di ragioni per investire nella Zona Economica Speciale della Campania, l’area a regime fiscale 
agevolato che coinvolge i maggiori porti della regione. A tanto ammonta il plafond messo a disposizione da Intesa San-
paolo per le aziende export-oriented   che si vorranno affacciare sul Golfo di Napoli a investire nella riqualificazione e 
nel rilancio del settore manifatturiero meridionale nella matassa dei flussi commerciali internazionali. Un fondo, quello 
presentato nella sala convegni di Intesa Sanpaolo, che è figlio dell’accordo dello scorso dicembre tra la sua controllata, 
Banco di Napoli, e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e che permetterà agli imprenditori di usufru-
ire di servizi di consulenza per l’elaborazione dei piani di investimento e di sostenere la riqualificazione e il potenzia-
mento delle strutture connesse all’area portuale. Il tutto a beneficio anche del territorio, dove ci si aspetta una crescita 
tanto dell’economia quanto dell’occupazione. L’intenzione è quella di “presentare alle aziende del centro e del nord 
Italia, dopo averlo già fatto con quelle campane, le opportunità in termini fiscali, amministrativi e doganali - afferma 
Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli - perché, per un Paese come l’Italia, proiettato verso l’espor-
tazione, parlare di globalizzazione non ha nessun significato se noi siamo vittime e non artefici di questo fenomeno”.

Istituite in Italia a agosto 2017, le Zes sono alcune aree portuali del Mezzogiorno interessate dai traffici commerciali 
transeuropei, dove le aziende possono godere di benefici fiscali dovuti al credito d’imposta sugli investimenti per l’ac-
quisto di beni strumentali, purché effettuato entro il 31 dicembre 2020, nella misura massima di 50 milioni di euro. Al 
maxi-sconto fiscale si aggiungono procedure semplificate per adempimenti burocratici e per l’accesso alle infrastruttu-
re. Fondamentale sarà poi l’appoggio degli enti pubblici territoriali e locali, che dovranno contribuire a snellire le prati-
che amministrative per le imprese. Unica condizione, la permanenza dell’attività all’interno della Zes per almeno sette 
anni, mentre non sono previsti limiti per dimensione o fatturato dell’azienda. “L’esperimento delle Zone Economiche 
Speciali - spiega ancora Guido - oggi parte nel sud con tre aree, quella di Napoli, di Bari e di Taranto, ma solo la prima 
è già operativa”.

“In altre nazioni le Zes hanno rappresentato un grande volano di sviluppo che può essere misurato sia in ottica di 
convenienza individuale che in prospettiva di sistema economico complessivo” sottolinea Teresio Testa, responsabile 
Direzione Sales&Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo. In effetti, si tratta di un fenomeno in crescita a livello globale, 
con oltre 4.500 Zone Economiche Speciali in 135 Paesi. Numeri impressionanti se si considera che, nel 1975, erano 
appena 79 in 25 nazioni. 

“È un format di successo per attirare investimenti usato in tutto il mondo - sottolinea Pietro Spirito, presidente dell’Au-
torità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale -. L’Italia si incammina su questo sentiero e ora si deve ripartire con 
strumenti nuovi di politica industriale: non più un supporto finanziario tattico, ma un progetto strategico che guardi al 
futuro di un Mezzogiorno capace di fare manifattura nel ventunesimo secolo”.



ARTICOLI WEB

45

ECCO LA ZES CAMPANIA: UN’OPPORTUNITÀ PER IL SUD (E PER IL PAESE)

27/07/2018

Cos’è una Zona Economica Speciale e perché rappresenta un’opportunità? Se n’è parlato oggi, a Milano, in occasione 
della presentazione della ZES della Campania in uno workshop organizzato da da Intesa Sanpaolo e dalla controllata 
Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli e direttore 
regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di Si-
stema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di 
Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM (Studi e Ricerche 
per il Mezzogiorno).

I relatori hanno spiegato come le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella ZES della Campania 
avranno nuove e importanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo 
sia grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali della 
ZES, la Zona Economica Speciale della Campania. 
Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un 
accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere Portuali mediante l’anticipazione 
dei crediti certificati e altri supporti finanziari. L’accordo prevede anche soluzioni di consulenza, una relazione di lungo 
periodo e di stretta collaborazione con le ADSP per sostenere le imprese che attorno ai sistemi portuali realizzeranno 
lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita dei sistemi logistici a 
beneficio dei settori economici circostanti. L’obiettivo è sostenere la mission delle nuove ADSP del Mezzogiorno per-
ché garantiscano al sistema manifatturiero italiano e del Meridione nuove e potenziate capacità di intercettare flussi 
commerciali internazionali. Per questi accordi il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi 
di euro.

Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, ha così riassunto l’iniziativa: “Le 
ZES rappresentano un’opportunità di investimento che consente di razionalizzare la produzione e la logistica delle 
aziende ponendole in condizioni di prossimità alle aree portuali e quindi ai mercati di sbocco. In altre nazioni le ZES 
hanno rappresentato un grande volano di sviluppo che può essere misurato sia in ottica di convenienza individuale 
che in prospettiva di sistema economico complessivo e l’interesse manifestato dagli operatori internazionali alle ZES 
italiane è una conferma dei valori potenziali sottesi. In questo senso vogliamo essere collegamento tra le imprese del 
Nord e del Mezzogiorno, sostenendo il business con tutti gli strumenti bancari che abbiamo a disposizione e in linea 
con il nostro piano di impresa”.

Gli ha fatto eco Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale: “La ZES campana può co-
stituire un catalizzatore per far ripartire gli investimenti manifatturieri, potendo contare non solo sugli incentivi alla 
localizzazione, ma anche su condizioni logistiche che favoriscono la competitività nelle connessioni con i mercati inter-
nazionali. Per il successo di questo nuovo strumento di politica industriale sarà necessario un lavoro di squadra, che 
deve coinvolgere istituzioni, imprenditori, forze sociali, operatori finanziari. La zona economica speciale deve essere un 
ecosistema capace di attrarre investimenti produttivi, superando le difficoltà di contesto che hanno sinora caratteriz-
zato le regioni meridionali”.
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Intesa Sanpaolo, sostegno a Zes Campania con 1,5 miliardi

Napoli - Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scor-
so hanno firmato un accordo per assistere finanziariamente le imprese.

27/07/2018

Napoli - La Campania è stata riconosciuta come `Zona Economica Speciale´ e le aziende italiane export-oriented che 
vorranno investire qui «avranno nuove e importanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione 
da Intesa Sanpaolo sia grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministra-
tive e doganali della Zes». Le opportunità per le imprese sono state illustrate in un workshop organizzato dall’istituto 
insieme alla controllata Banco di Napoli. Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, 
alla fine dell’anno scorso hanno firmato un accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti 
per le opere portuali mediante l’anticipazione dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei 
cantieri. Per questi accordi, ricorda una nota, il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di 
euro. Il vincolo per avere le agevolazioni è che le aziende mantengano l’attività nella Zes per almeno 7 anni. Le risorse 
finanziarie pubbliche complessivamente messe a disposizione ad ora ammontano invece a poco più di 200 milioni di 
euro.
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ZES CAMPANIA I VANTAGGI PER LE AZIENDE IMPORT-EXPORT ORIENTED: PLAFOND DI 1,5 
MILIARDI

27/07/2018

Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli illustrano alle aziende italiane ed europee le opportunità di sviluppo offerte dalla ZES 
(Zona Economica Speciale) della Campania. Un fenomeno in crescita in tutti i Paesi del mondo. Dalle 79 Zone Franche 
del 1975 in 25 Paesi del mondo alle attuali 4.500 Zone in 135 Paesi

Milano, 27 luglio 2018 – Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella ZES della Campania avranno 
nuove e importanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia grazie 
all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali della ZES, la 
Zona Economica Speciale della Campania.

Queste le principali opportunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo 
e della controllata Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di 
Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Mar-
keting Imprese di Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM 
(Studi e Ricerche per il Mezzogiorno).

 Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un 
accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere Portuali mediante l’anticipazione 
dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. L’accordo inoltre prevede: soluzioni 
di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori 
nelle Zone Economiche Speciali, per l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza di progetto necessarie; 
una relazione di lungo periodo e di stretta collaborazione con le ADSP per sostenere le imprese che attorno ai sistemi 
portuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita 
dei sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti. L’obiettivo è sostenere la mission delle nuove ADSP 
del Mezzogiorno perché garantiscano al sistema manifatturiero italiano e del Meridione nuove e potenziate capacità 
di intercettare flussi commerciali internazionali. Per questi accordi il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un 
plafond di 1,5 miliardi di euro”.

Le imprese che investiranno nella ZES avranno: procedure semplificate per adempimenti burocratici e per l’accesso 
alle infrastrutture; credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati fino ad un massimo di 50 milioni di euro 
per ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno però mantenere l’attività nella ZES per almeno 7 anni. Fonda-
mentale sarà il supporto degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno contribuire a snellire in modo importante 
gli adempimenti burocratici ed amministrativi per le imprese. Importante anche la connessionetra le iniziative impren-
ditoriali ed il porto; le ZES sono ideate per favorire l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia la logistica con il 
sistema manifatturiero. Le imprese avranno la possibilità di poter contare su una portualità diffusa ed al pieno servizio 
delle aree interessate.
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L’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale ha conseguito nell’ultimo anno importanti risultati in 
termini di traffico:

2°in Italia per Ro-Ro (Roll-on Roll-off, le navi per il trasporto dei mezzi gommati)con 13,7 milioni di tonnellate;

4°per rinfuse solide (merci o carico non imballati)con 6,3 milioni di tonnellate;

4 pertraffico container con 964mila TEU (acronimo di Twenty-foot equivalent unit, misura standard dei container ISO);

6°per traffico complessivo con 37,4 milioni di tonnellate.

Le risorse finanziarie pubbliche complessivamente messe a disposizione ad ora ammontano a poco più di 200 milioni 
di euro.

Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo:“Le ZES rappresentano un’opportu-
nità di investimento che consente di razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende ponendole in condizioni di 
prossimità alle aree portuali e quindi ai mercati di sbocco. In altre nazioni le ZES hanno rappresentato un grande volano 
di sviluppo che può essere misurato sia in ottica di convenienza individuale che in prospettiva di sistema economico 
complessivo e l’interesse manifestato dagli operatori internazionali alle ZES italiane è una conferma dei valori poten-
ziali sottesi. In questo senso vogliamo essere collegamento tra le imprese del Nord e del Mezzogiorno, sostenendo il 
business con tutti gli strumenti bancari che abbiamo a disposizione e in linea con il nostro piano di impresa. Intesa 
Sanpaolo, con il forte e convinto sostegno all’iniziativa, tanto finanziario quanto non finanziario, ribadisce il suo ruolo 
di supporto evoluto a tutte le iniziative che possono generare un salto qualitativo della crescita economica italiana”.

Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale: “La ZES campana può costituire un cata-
lizzatore per far ripartire gli investimenti manifatturieri, potendo contare non solo sugli incentivi alla localizzazione, 
ma anche su condizioni logistiche che favoriscono la competitività nelle connessioni con i mercati internazionali. Per il 
successo di questo nuovo strumento di politica industriale sarà necessario un lavoro di squadra, che deve coinvolgere 
istituzioni, imprenditori, forze sociali, operatori finanziari. La zona economica speciale deve essere un ecosistema ca-
pace di attrarre investimenti produttivi, superando le difficoltà di contesto che hanno sinora caratterizzato le regioni 
meridionali”.

Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM: “I nostri studi hanno mostrato come 
le ZES possano avere, una volta avviate a regime, un importante impatto sul territorio; in particolare su indicatori come 
il traffico portuale dei container che è una proxy del commercio internazionale. Da una stima effettuata su un panel 
di ZES estere dotate di scali efficienti, ad esempio Tanger Med in Marocco e Mersin in Turchia, è emerso un aumen-
to dell’interscambio tramite container dell’8-9% annuo in un decennio, si pensi che in Italia solo nell’ultimo biennio 
questo dato è dello 0,7-0,8%. Questo vuol dire che questi strumenti se ben strutturati possono dare, nel medio-lungo 
termine, un contributo notevole allo sviluppo economico imprenditoriale ed infrastrutturale di un’area”.
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Zes Campania, da Intesa Sanpaolo un plafond da 1,5 miliardi

Vantaggi per le aziende import-export oriented

27/07/2018

Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella ZES della Campania avranno nuove e importanti 
opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia grazie all’agevolato regi-
me fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali della ZES, la Zona Economica 
Speciale della Campania.

Queste le principali opportunità illustrate in un workshop che si è svolto a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo e del-
la controllata Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli 
e direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente dell’Au-
torità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing 
Imprese di Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM (Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno).

Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un 
accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere Portuali mediante l’anticipazione 
dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. L’accordo inoltre prevede: soluzioni 
di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori 
nelle Zone Economiche Speciali, per l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza di progetto necessarie; una 
relazione di lungo periodo e di stretta collaborazione con le ADSP per sostenere le imprese che attorno ai sistemi por-
tuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita dei 
sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti.

L’obiettivo è sostenere la mission delle nuove ADSP del Mezzogiorno perché garantiscano al sistema manifatturiero 
italiano e del Meridione nuove e potenziate capacità di intercettare flussi commerciali internazionali. Per questi accordi 
il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di euro.

“Le ZES rappresentano un’opportunità di investimento che consente di razionalizzare la produzione e la logistica delle 
aziende ponendole in condizioni di prossimità alle aree portuali e quindi ai mercati di sbocco. Intesa Sanpaolo, con il 
forte e convinto sostegno all’iniziativa, tanto finanziario quanto non finanziario, ribadisce il suo ruolo di supporto evo-
luto a tutte le iniziative che possono generare un salto qualitativo della crescita economica italiana“, commenta Teresio 
Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

“La ZES campana può costituire un catalizzatore per far ripartire gli investimenti manifatturieri, potendo contare non 
solo sugli incentivi alla localizzazione, ma anche su condizioni logistiche che favoriscono la competitività nelle connes-
sioni con i mercati internazionali“., aggiunge Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale.
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Intesa Sanpaolo, 1.5 mld a imprese che investono in Zes Campania

Lo prevede l’accordo con l’autorità portuale di Napoli

27/07/2018

Un planfond da 1,5 milardi di euro per le imprese italiane ed europee orientate all’export e intenzionate a investire 
nella Zona Economica Speciale della Campania. Risorse messe a disposizione dal Banco di Napoli, del gruppo Intesa 
Sanpaolo, che con la sua iniziativa non si limita a un normale supporto finanziario alle imprese ma offre pacchetto com-
pleto che prevede un regime fiscale agevolato, con crediti di imposta per investimenti fino a un massimo di 50 milioni di 
euro, oltre che una serie di semplificazioni amministrative, burocratiche e doganali. Le aziende beneficiarie dovranno 
però mantenere la propria attività nella Zona Economica Speciale della Campania per un periodo minimo di 7 anni.

Spiega Teresio Testa, direttore Maketing Imprese di Intesa Sanpaolo: “Ricordiamoci che il 20% del commercio mondiale 
passa attraverso il Mediterraneo e quindi essere posizionati là dove c’è questo così importante traffico è un fattore 
competitivo importante da cogliere”.

Il progetto Zes Campania è frutto dell’accordo siglato a fine 2017 tra Banco di Napoli e Autorità di Sistema Portuale del 
mar Tirreno Centrale. L’obiettivo è permettere al manufatturiero italiano e in particolare al Mezzogiorno di intercettare 
flussi commerciali internazionali.

Come sottolinea ancora Testa, Intesa Sanpaolo conferma così la sua tradizionale vocazione di banca di sistema al servi-
zio del territorio: “Essere vicino e di supporto alle pmi vuol dire costruire il futuro nel nostro Paese perchè queste pmi 
devono crescere e per crescere hanno bisogno non solo del finanziamento ma di una banca che possa aiutarle nell’in-
ternazionalizzarsi, nell’investire in ricerca e sviluppo, nell’investire nell’innovazione e nella formazione. Noi abbiamo 
costruito un percorso e una serie di prodotti che vanno in questa direzione. Vogliamo non solo essere fornitore di 
denaro, di landing, che è un po’ scontato, nel senso che da una banca un’imprenditore per prima cosa si aspetta il de-
naro. Ma noi, oltre a quello, che non abbiamo mai mancato di far arrivare a pmi vogliamo essere anche qualcosa di più 
e quindi aiutarle nell’acquisire qeulle skills e quegli elementi che rendono l’azienda più competitiva a livello globale”.

Dopo l’incontro di inizio luglio a Napoli, a Milano c’è stato il secondo worshop promosso da Intesa SanPaolo proprio 
per illustrare agli imprenditori italiani e intenzionali le opportunità da cogliere con il progetto Zes. Presente, tra gli altri, 
il direttore generale del banco di Napoli Francesco Guido: “Oggi qui a Milano rappresentiamo queste opportunità alle 
imprese del Centronord Intesa Sanpaolo affinchè possa nascere in manifera virtuosa un ciclo produttivo importante e 
autogenerante in modo tale da poter effettivamente interscambiare le migliori potenzialità del Nord con le opportunità 
del Sud e da questo punto di vista favorire una crescita complessiva del Paese”.
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Intesa Sp: sostegno a Zes Campania con plafond 1,5 mld euro

27/07/2018

Milano, 27 lug. (AdnKronos) – Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella Zes della Campania 
avranno nuove e importanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia 
grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali della Zes, 
la Zona Economica Speciale della Campania. In particolare il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di 
1,5 miliardi di euro.
Le opportunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo e della controllata 
Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli e direttore 
regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di Siste-
ma Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales Marketing Imprese di Intesa 
Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile ‘Maritime Mediterranean Economy’ di Srm (Studi e Ricerche per il Mez-
zogiorno).
Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un 
accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere Portuali mediante l’anticipazione 
dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri.
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Intesa Sp: sostegno a Zes Campania con plafond 1,5 mld euro

27/07/2018

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella Zes della Campania 
avranno nuove e importanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia 
grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali della Zes, 
la Zona Economica Speciale della Campania. In particolare il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond di 
1,5 miliardi di euro.

Le opportunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo e della controllata 
Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli e direttore 
regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di Siste-
ma Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales Marketing Imprese di Intesa 
Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile ‘Maritime Mediterranean Economy’ di Srm (Studi e Ricerche per il Mez-
zogiorno).

Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un 
accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere Portuali mediante l’anticipazione 
dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri.
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Intesa Sp: sostegno a Zes Campania con plafond 1,5 mld euro (2)

27/07/2018

(AdnKronos) - L’accordo inoltre prevede: soluzioni di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del gruppo Intesa 
Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori nelle Zone Economiche Speciali, per l’elaborazione dei piani di inve-
stimento e della finanza di progetto necessarie; una relazione di lungo periodo e di stretta collaborazione con le Adsp 
per sostenere le imprese che attorno ai sistemi portuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi 
insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita dei sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti. L’obiet-
tivo è sostenere la mission delle nuove Adsp del Mezzogiorno perché garantiscano al sistema manifatturiero italiano e 
del Meridione nuove e potenziate capacità di intercettare flussi commerciali internazionali.

Le imprese che investiranno nella Zes avranno: procedure semplificate per adempimenti burocratici e per l’accesso alle 
infrastrutture; credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati fino ad un massimo di 50 milioni di euro per 
ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno però mantenere l’attività nella Zes per almeno 7 anni. Fondamen-
tale sarà il supporto degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno contribuire a snellire in modo importante gli 
adempimenti burocratici ed amministrativi per le imprese. Importante anche la connessione tra le iniziative impren-
ditoriali ed il porto; le Zes sono ideate per favorire l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia la logistica con il 
sistema manifatturiero. Le imprese avranno la possibilità di poter contare su una portualità diffusa ed al pieno servizio 
delle aree interessate.
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Zona economica speciale, un miliardo e mezzo da Intesa Sanpaolo

L’istituto di credito ha stanziato un plafond per le aziende che intendono investire nelle aree ad alta agevo-
lazione fiscale della Campania (ora mancano solo le imprese interessate, però)

28/07/2018

La Campania e’ stata riconosciuta come ‘Zona Economica Speciale’ e le aziende italiane export-oriented che vorranno 
investire qui “avranno nuove e importanti opportunita’ sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Inte-
sa Sanpaolo sia grazie all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e 
doganali della Zes”.

Il porto di Napoli
Le opportunita’ per le imprese sono state illustrate in un workshop organizzato dall’istituto insieme alla controllata 
Banco di Napoli. Il Banco di Napoli e l’Autorita’ di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso 
hanno firmato un accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere portuali me-
diante l’anticipazione dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri.

Per questi accordi, ricorda una nota, il Banco di Napoli ha gia’ messo a disposizione un plafond di 1,5 miliardi di euro.
Il vincolo per avere le agevolazioni e’ che le aziende mantengano l’attivita’ nella Zes per almeno 7 anni. Le risorse finan-
ziarie pubbliche complessivamente messe a disposizione ad ora ammontano invece a poco piu’ di 200 milioni di euro.
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Intesa Sanpaolo: presentate alle aziende le opportunità di sviluppo della ZES (Zona Econo-
mica Speciale) Campania

Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella ZES della Campania avranno nuove e im-
portanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia grazie 
all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali 
della ZES, la Zona Economica Speciale della Campania

30/07/2018

Queste le principali opportunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo 
e della controllata Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di 
Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Mar-
keting Imprese di Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM 
(Studi e Ricerche per il Mezzogiorno).

Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un 
accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere Portuali mediante l’anticipazione 
dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. L’accordo inoltre prevede: soluzioni 
di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori 
nelle Zone Economiche Speciali, per l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza di progetto necessarie; 
una relazione di lungo periodo e di stretta collaborazione con le ADSP per sostenere le imprese che attorno ai sistemi 
portuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita 
dei sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti. L’obiettivo è sostenere la mission delle nuove ADSP del 
Mezzogiorno perché garantiscano al sistema manifatturiero italiano e del Meridione nuove e potenziate capacità di in-
tercettare flussi commerciali internazionali. Per questi accordi il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond 
di 1,5 miliardi di euro”.  Le imprese che investiranno nella ZES avranno: procedure semplificate per adempimenti buro-
cratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati fino ad un massimo 
di 50 milioni di euro per ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno però mantenere l’attività nella ZES per 
almeno 7 anni. Fondamentale sarà il supporto degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno contribuire a snellire 
in modo importante gli adempimenti burocratici ed amministrativi per le imprese. Importante anche la connessione tra 
le iniziative imprenditoriali ed il porto; le ZES sono ideate per favorire l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia 
la logistica con il sistema manifatturiero. Le imprese avranno la possibilità di poter contare su una portualità diffusa ed 
al pieno servizio delle aree interessate. L’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale ha conseguito 
nell’ultimo anno importanti risultati in termini di traffico: 2° in Italia per Ro-Ro (Roll-on Roll-off, le navi per il trasporto 
dei mezzi gommati) con 13,7 milioni di tonnellate; 4° per rinfuse solide (merci o carico non imballati) con 6,3 milioni 
di tonnellate; 4 per traffico container con 964mila TEU (acronimo di Twenty-foot equivalent unit, misura standard dei 
container ISO); 6° per traffico complessivo con 37,4 milioni di tonnellate. Le risorse finanziarie pubbliche complessiva-
mente messe a disposizione ad ora ammontano a poco più di 200 milioni di euro.
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Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo: “Le ZES rappresentano un’oppor-
tunità di investimento che consente di razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende ponendole in condizioni 
di prossimità alle aree portuali e quindi ai mercati di sbocco. In altre nazioni le ZES hanno rappresentato un grande 
volano di sviluppo che può essere misurato sia in ottica di convenienza individuale che in prospettiva di sistema eco-
nomico complessivo e l’interesse manifestato dagli operatori internazionali alle ZES italiane è una conferma dei valori 
potenziali sottesi. In questo senso vogliamo essere collegamento tra le imprese del Nord e del Mezzogiorno, sostenen-
do il business con tutti gli strumenti bancari che abbiamo a disposizione e in linea con il nostro piano di impresa. Intesa 
Sanpaolo, con il forte e convinto sostegno all’iniziativa, tanto finanziario quanto non finanziario, ribadisce il suo ruolo 
di supporto evoluto a tutte le iniziative che possono generare un salto qualitativo della crescita economica italiana”.

Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale: “La ZES campana può costituire un cata-
lizzatore per far ripartire gli investimenti manifatturieri, potendo contare non solo sugli incentivi alla localizzazione, 
ma anche su condizioni logistiche che favoriscono la competitività nelle connessioni con i mercati internazionali. Per il 
successo di questo nuovo strumento di politica industriale sarà necessario un lavoro di squadra, che deve coinvolgere 
istituzioni, imprenditori, forze sociali, operatori finanziari. La zona economica speciale deve essere un ecosistema ca-
pace di attrarre investimenti produttivi, superando le difficoltà di contesto che hanno sinora caratterizzato le regioni 
meridionali”.

Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM: “I nostri studi hanno mostrato come 
le ZES possano avere, una volta avviate a regime, un importante impatto sul territorio; in particolare su indicatori come 
il traffico portuale dei container che è una proxy del commercio internazionale. Da una stima effettuata su un panel 
di ZES estere  dotate di scali efficienti, ad esempio Tanger Med in Marocco e Mersin in Turchia, è emerso un aumen-
to dell’interscambio tramite container dell’8-9% annuo in un decennio, si pensi che in Italia solo nell’ultimo biennio 
questo dato è dello 0,7-0,8%. Questo vuol dire che questi strumenti se ben strutturati possono dare, nel medio-lungo 
termine, un contributo notevole allo sviluppo economico imprenditoriale ed infrastrutturale di un’area”.



ARTICOLI WEB

57

Intesa Sanpaolo: presentate alle aziende le opportunità di sviluppo della ZES (Zona Econo-
mica Speciale) Campania

Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella ZES della Campania avranno nuove e im-
portanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia grazie 
all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali 
della ZES, la Zona Economica Speciale della Campania

30/07/2018

Queste le principali opportunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo 
e della controllata Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di 
Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Mar-
keting Imprese di Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM 
(Studi e Ricerche per il Mezzogiorno).

Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un 
accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere Portuali mediante l’anticipazione 
dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. L’accordo inoltre prevede: soluzioni 
di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori 
nelle Zone Economiche Speciali, per l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza di progetto necessarie; 
una relazione di lungo periodo e di stretta collaborazione con le ADSP per sostenere le imprese che attorno ai sistemi 
portuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita 
dei sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti. L’obiettivo è sostenere la mission delle nuove ADSP del 
Mezzogiorno perché garantiscano al sistema manifatturiero italiano e del Meridione nuove e potenziate capacità di in-
tercettare flussi commerciali internazionali. Per questi accordi il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond 
di 1,5 miliardi di euro”.  Le imprese che investiranno nella ZES avranno: procedure semplificate per adempimenti buro-
cratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati fino ad un massimo 
di 50 milioni di euro per ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno però mantenere l’attività nella ZES per 
almeno 7 anni. Fondamentale sarà il supporto degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno contribuire a snellire 
in modo importante gli adempimenti burocratici ed amministrativi per le imprese. Importante anche la connessione tra 
le iniziative imprenditoriali ed il porto; le ZES sono ideate per favorire l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia 
la logistica con il sistema manifatturiero. Le imprese avranno la possibilità di poter contare su una portualità diffusa ed 
al pieno servizio delle aree interessate. L’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale ha conseguito 
nell’ultimo anno importanti risultati in termini di traffico: 2° in Italia per Ro-Ro (Roll-on Roll-off, le navi per il trasporto 
dei mezzi gommati) con 13,7 milioni di tonnellate; 4° per rinfuse solide (merci o carico non imballati) con 6,3 milioni 
di tonnellate; 4 per traffico container con 964mila TEU (acronimo di Twenty-foot equivalent unit, misura standard dei 
container ISO); 6° per traffico complessivo con 37,4 milioni di tonnellate. Le risorse finanziarie pubbliche complessiva-
mente messe a disposizione ad ora ammontano a poco più di 200 milioni di euro.
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Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo: “Le ZES rappresentano un’oppor-
tunità di investimento che consente di razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende ponendole in condizioni 
di prossimità alle aree portuali e quindi ai mercati di sbocco. In altre nazioni le ZES hanno rappresentato un grande 
volano di sviluppo che può essere misurato sia in ottica di convenienza individuale che in prospettiva di sistema eco-
nomico complessivo e l’interesse manifestato dagli operatori internazionali alle ZES italiane è una conferma dei valori 
potenziali sottesi. In questo senso vogliamo essere collegamento tra le imprese del Nord e del Mezzogiorno, sostenen-
do il business con tutti gli strumenti bancari che abbiamo a disposizione e in linea con il nostro piano di impresa. Intesa 
Sanpaolo, con il forte e convinto sostegno all’iniziativa, tanto finanziario quanto non finanziario, ribadisce il suo ruolo 
di supporto evoluto a tutte le iniziative che possono generare un salto qualitativo della crescita economica italiana”.

Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale: “La ZES campana può costituire un cata-
lizzatore per far ripartire gli investimenti manifatturieri, potendo contare non solo sugli incentivi alla localizzazione, 
ma anche su condizioni logistiche che favoriscono la competitività nelle connessioni con i mercati internazionali. Per il 
successo di questo nuovo strumento di politica industriale sarà necessario un lavoro di squadra, che deve coinvolgere 
istituzioni, imprenditori, forze sociali, operatori finanziari. La zona economica speciale deve essere un ecosistema ca-
pace di attrarre investimenti produttivi, superando le difficoltà di contesto che hanno sinora caratterizzato le regioni 
meridionali”.

Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM: “I nostri studi hanno mostrato come 
le ZES possano avere, una volta avviate a regime, un importante impatto sul territorio; in particolare su indicatori come 
il traffico portuale dei container che è una proxy del commercio internazionale. Da una stima effettuata su un panel 
di ZES estere  dotate di scali efficienti, ad esempio Tanger Med in Marocco e Mersin in Turchia, è emerso un aumen-
to dell’interscambio tramite container dell’8-9% annuo in un decennio, si pensi che in Italia solo nell’ultimo biennio 
questo dato è dello 0,7-0,8%. Questo vuol dire che questi strumenti se ben strutturati possono dare, nel medio-lungo 
termine, un contributo notevole allo sviluppo economico imprenditoriale ed infrastrutturale di un’area”.
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Intesa Sanpaolo: presentate alle aziende le opportunità di sviluppo della ZES (Zona Econo-
mica Speciale) Campania

Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella ZES della Campania avranno nuove e im-
portanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia grazie 
all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali 
della ZES, la Zona Economica Speciale della Campania

30/07/2018

Queste le principali opportunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo 
e della controllata Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di 
Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Mar-
keting Imprese di Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM 
(Studi e Ricerche per il Mezzogiorno).

Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un 
accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere Portuali mediante l’anticipazione 
dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. L’accordo inoltre prevede: soluzioni 
di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori 
nelle Zone Economiche Speciali, per l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza di progetto necessarie; 
una relazione di lungo periodo e di stretta collaborazione con le ADSP per sostenere le imprese che attorno ai sistemi 
portuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita 
dei sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti. L’obiettivo è sostenere la mission delle nuove ADSP del 
Mezzogiorno perché garantiscano al sistema manifatturiero italiano e del Meridione nuove e potenziate capacità di in-
tercettare flussi commerciali internazionali. Per questi accordi il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond 
di 1,5 miliardi di euro”.  Le imprese che investiranno nella ZES avranno: procedure semplificate per adempimenti buro-
cratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati fino ad un massimo 
di 50 milioni di euro per ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno però mantenere l’attività nella ZES per 
almeno 7 anni. Fondamentale sarà il supporto degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno contribuire a snellire 
in modo importante gli adempimenti burocratici ed amministrativi per le imprese. Importante anche la connessione tra 
le iniziative imprenditoriali ed il porto; le ZES sono ideate per favorire l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia 
la logistica con il sistema manifatturiero. Le imprese avranno la possibilità di poter contare su una portualità diffusa ed 
al pieno servizio delle aree interessate. L’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale ha conseguito 
nell’ultimo anno importanti risultati in termini di traffico: 2° in Italia per Ro-Ro (Roll-on Roll-off, le navi per il trasporto 
dei mezzi gommati) con 13,7 milioni di tonnellate; 4° per rinfuse solide (merci o carico non imballati) con 6,3 milioni 
di tonnellate; 4 per traffico container con 964mila TEU (acronimo di Twenty-foot equivalent unit, misura standard dei 
container ISO); 6° per traffico complessivo con 37,4 milioni di tonnellate. Le risorse finanziarie pubbliche complessiva-
mente messe a disposizione ad ora ammontano a poco più di 200 milioni di euro.
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Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo: “Le ZES rappresentano un’oppor-
tunità di investimento che consente di razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende ponendole in condizioni 
di prossimità alle aree portuali e quindi ai mercati di sbocco. In altre nazioni le ZES hanno rappresentato un grande 
volano di sviluppo che può essere misurato sia in ottica di convenienza individuale che in prospettiva di sistema eco-
nomico complessivo e l’interesse manifestato dagli operatori internazionali alle ZES italiane è una conferma dei valori 
potenziali sottesi. In questo senso vogliamo essere collegamento tra le imprese del Nord e del Mezzogiorno, sostenen-
do il business con tutti gli strumenti bancari che abbiamo a disposizione e in linea con il nostro piano di impresa. Intesa 
Sanpaolo, con il forte e convinto sostegno all’iniziativa, tanto finanziario quanto non finanziario, ribadisce il suo ruolo 
di supporto evoluto a tutte le iniziative che possono generare un salto qualitativo della crescita economica italiana”.

Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale: “La ZES campana può costituire un cata-
lizzatore per far ripartire gli investimenti manifatturieri, potendo contare non solo sugli incentivi alla localizzazione, 
ma anche su condizioni logistiche che favoriscono la competitività nelle connessioni con i mercati internazionali. Per il 
successo di questo nuovo strumento di politica industriale sarà necessario un lavoro di squadra, che deve coinvolgere 
istituzioni, imprenditori, forze sociali, operatori finanziari. La zona economica speciale deve essere un ecosistema ca-
pace di attrarre investimenti produttivi, superando le difficoltà di contesto che hanno sinora caratterizzato le regioni 
meridionali”.

Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM: “I nostri studi hanno mostrato come 
le ZES possano avere, una volta avviate a regime, un importante impatto sul territorio; in particolare su indicatori come 
il traffico portuale dei container che è una proxy del commercio internazionale. Da una stima effettuata su un panel 
di ZES estere  dotate di scali efficienti, ad esempio Tanger Med in Marocco e Mersin in Turchia, è emerso un aumen-
to dell’interscambio tramite container dell’8-9% annuo in un decennio, si pensi che in Italia solo nell’ultimo biennio 
questo dato è dello 0,7-0,8%. Questo vuol dire che questi strumenti se ben strutturati possono dare, nel medio-lungo 
termine, un contributo notevole allo sviluppo economico imprenditoriale ed infrastrutturale di un’area”.
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Intesa Sanpaolo: presentate alle aziende le opportunità di sviluppo della ZES (Zona Econo-
mica Speciale) Campania

Le aziende italiane export-oriented che vorranno investire nella ZES della Campania avranno nuove e im-
portanti opportunità sia attraverso i supporti finanziari messi a disposizione da Intesa Sanpaolo sia grazie 
all’agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e alle semplificazioni amministrative e doganali 
della ZES, la Zona Economica Speciale della Campania

30/07/2018

Queste le principali opportunità illustrate in un workshop che si è svolto oggi a Milano organizzato da Intesa Sanpaolo 
e della controllata Banco di Napoli. All’incontro hanno partecipato Francesco Guido, direttore generale del Banco di 
Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, Pietro Spirito, presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale, Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Mar-
keting Imprese di Intesa Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM 
(Studi e Ricerche per il Mezzogiorno).

Il Banco di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla fine dell’anno scorso hanno firmato un 
accordo per assistere finanziariamente le imprese assegnatarie di appalti per le opere Portuali mediante l’anticipazione 
dei crediti certificati e gli altri supporti finanziari correlati all’impianto dei cantieri. L’accordo inoltre prevede: soluzioni 
di consulenza, anche attraverso i desk specializzati del gruppo Intesa Sanpaolo, alle imprese candidate quali investitori 
nelle Zone Economiche Speciali, per l’elaborazione dei piani di investimento e della finanza di progetto necessarie; 
una relazione di lungo periodo e di stretta collaborazione con le ADSP per sostenere le imprese che attorno ai sistemi 
portuali realizzeranno lavori di riqualificazione e potenziamento, nuovi insediamenti con nuovi posti di lavoro, crescita 
dei sistemi logistici a beneficio dei settori economici circostanti. L’obiettivo è sostenere la mission delle nuove ADSP del 
Mezzogiorno perché garantiscano al sistema manifatturiero italiano e del Meridione nuove e potenziate capacità di in-
tercettare flussi commerciali internazionali. Per questi accordi il Banco di Napoli ha già messo a disposizione un plafond 
di 1,5 miliardi di euro”.  Le imprese che investiranno nella ZES avranno: procedure semplificate per adempimenti buro-
cratici e per l’accesso alle infrastrutture; credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati fino ad un massimo 
di 50 milioni di euro per ogni progetto di investimento. Le aziende dovranno però mantenere l’attività nella ZES per 
almeno 7 anni. Fondamentale sarà il supporto degli enti pubblici territoriali e locali che dovranno contribuire a snellire 
in modo importante gli adempimenti burocratici ed amministrativi per le imprese. Importante anche la connessione tra 
le iniziative imprenditoriali ed il porto; le ZES sono ideate per favorire l’attrazione di investimenti che mettano a sinergia 
la logistica con il sistema manifatturiero. Le imprese avranno la possibilità di poter contare su una portualità diffusa ed 
al pieno servizio delle aree interessate. L’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centrale ha conseguito 
nell’ultimo anno importanti risultati in termini di traffico: 2° in Italia per Ro-Ro (Roll-on Roll-off, le navi per il trasporto 
dei mezzi gommati) con 13,7 milioni di tonnellate; 4° per rinfuse solide (merci o carico non imballati) con 6,3 milioni 
di tonnellate; 4 per traffico container con 964mila TEU (acronimo di Twenty-foot equivalent unit, misura standard dei 
container ISO); 6° per traffico complessivo con 37,4 milioni di tonnellate. Le risorse finanziarie pubbliche complessiva-
mente messe a disposizione ad ora ammontano a poco più di 200 milioni di euro.
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Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo: “Le ZES rappresentano un’oppor-
tunità di investimento che consente di razionalizzare la produzione e la logistica delle aziende ponendole in condizioni 
di prossimità alle aree portuali e quindi ai mercati di sbocco. In altre nazioni le ZES hanno rappresentato un grande 
volano di sviluppo che può essere misurato sia in ottica di convenienza individuale che in prospettiva di sistema eco-
nomico complessivo e l’interesse manifestato dagli operatori internazionali alle ZES italiane è una conferma dei valori 
potenziali sottesi. In questo senso vogliamo essere collegamento tra le imprese del Nord e del Mezzogiorno, sostenen-
do il business con tutti gli strumenti bancari che abbiamo a disposizione e in linea con il nostro piano di impresa. Intesa 
Sanpaolo, con il forte e convinto sostegno all’iniziativa, tanto finanziario quanto non finanziario, ribadisce il suo ruolo 
di supporto evoluto a tutte le iniziative che possono generare un salto qualitativo della crescita economica italiana”.

Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale: “La ZES campana può costituire un cata-
lizzatore per far ripartire gli investimenti manifatturieri, potendo contare non solo sugli incentivi alla localizzazione, 
ma anche su condizioni logistiche che favoriscono la competitività nelle connessioni con i mercati internazionali. Per il 
successo di questo nuovo strumento di politica industriale sarà necessario un lavoro di squadra, che deve coinvolgere 
istituzioni, imprenditori, forze sociali, operatori finanziari. La zona economica speciale deve essere un ecosistema ca-
pace di attrarre investimenti produttivi, superando le difficoltà di contesto che hanno sinora caratterizzato le regioni 
meridionali”.

Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM: “I nostri studi hanno mostrato come 
le ZES possano avere, una volta avviate a regime, un importante impatto sul territorio; in particolare su indicatori come 
il traffico portuale dei container che è una proxy del commercio internazionale. Da una stima effettuata su un panel 
di ZES estere  dotate di scali efficienti, ad esempio Tanger Med in Marocco e Mersin in Turchia, è emerso un aumen-
to dell’interscambio tramite container dell’8-9% annuo in un decennio, si pensi che in Italia solo nell’ultimo biennio 
questo dato è dello 0,7-0,8%. Questo vuol dire che questi strumenti se ben strutturati possono dare, nel medio-lungo 
termine, un contributo notevole allo sviluppo economico imprenditoriale ed infrastrutturale di un’area”.


