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Zone economiche speciali
STUDIO SUL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO Z.E.S. DELLA CAMPANIA, DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.175/2018.

Zone
economiche
speciali
DEFINIZIONE (art. 4 D.L. 91/2017)
è una zona geograficamente delimitata e chiaramente
identificata, situata entro i confini statali.
è costituita anche da aree non territorialmente adiacenti,
purché siano collegate da un nesso economico funzionale.
deve comprendere almeno un’ area portuale con le
caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1315/2013

III

Vision
Favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del tessuto produttivo.
Promuovere lo sviluppo delle attività già presenti.
Incoraggiare l’insediamento di nuove imprese.
Attrarre nuovi investimenti.

Durata
La durata delle Z.E.S. non
può essere inferiore a 7 anni
e superiore a 14 anni.

IV

Essa è prorogabile sino ad un
massimo di ulteriori 7 anni
previa richiesta delle regioni
interessate.

V

Obiettivi
creare un impatto propulsivo allo
sviluppo del Mezzogiorno.
migliorare la qualità dell’offerta
logistica, aumentando frequenza e
qualità delle connessioni;
adeguare la struttura produttiva
territoriale alle innovazioni
tecnologiche;

potenziamento delle infrastrutture
portuali;
determinare un modello di stretta
interrelazione tra ricerca, innovazione
ed attività produttive;
favorire una promozione sistematica
dell’area verso potenziali investitori
internazionali.

V

Benefici
accelerazione dei processi
amministrativi e burocratici;
regimi fiscali agevolati;

accesso alle infrastrutture esistenti e
previste nel piano di sviluppo strategico
delle ZES;

condizioni favorevoli in termini
finanziari e doganali.

VI

Agroalimentare
Aeronautica
Automotive

Settori interessati

Aerospazio
Autotrasporto
Cantieristica
Moda
Abbigliamento

Geografia z.e.s.
campania
AREA ZES - AEROPORTO DI NAPOLI 79
AREA ZES - AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI 88
AREA ZES - INTERPORTO SUD EUROPA 98
AREA ZES - INTERPORTO CAMPANO 102
AREA ZES - AREE A VOCAZIONE INDUSTRIALE DI NAPOLI EST 107
AREA ZES - CONSORZIO ASI DI NAPOLI - AGGLOMERATO POMIGLIANO D’ARCO 119
AREA ZES - AREA BAGNOLI/COROGLIO 112
AREA ZES - CONSORZIO ASI DI NAPOLI - AGGLOMERATO NOLA MARIGLIANO 115
AREA ZES - CONSORZIO ASI DI NAPOLI - AGGLOMERATO ACERRA 122
AREA ZES - CONSORZIO ASI DI NAPOLI - AGGLOMERATO CAIVANO 126
AREA ZES - CONSORZIO ASI DI NAPOLI – AGGLOMERATO
ARZANO/CASORIA/FRATTAMAGGIORE 130
AREA ZES - CONSORZIO ASI DI NAPOLI - AGGLOMERATO FOCE DEL SARNO 133

VII

Geografia z.e.s.
campania
AREA ZES - CONSORZIO ASI DI SALERNO - AGGLOMERATO BATTIPAGLIA
AREA ZES - CONSORZIO ASI DI SALERNO - AGGLOMERATO FISCIANO/MERCATO SAN SEVERINO
AREA ZES - CONSORZIO ASI DI AVELLINO - AGGLOMERATO VALLE UFITA
AREA ZES - CONSORZIO ASI DI AVELLINO - AGGLOMERATO CALAGGIO
AREA ZES - CONSORZIO ASI DI AVELLINO - AGGLOMERATO PIANODARDINE
AREA ZES - CONSORZIO ASI BENEVENTO - AGGLOMERATO PONTE VALENTINO
AREA ZES - AREA P.I.P. DI NOCERA "FOSSO IMPERATORE"
AREA ZES - AREA P.I.P DI SARNO "INGEGNO"
AREA ZES – AREA P.I.P PER LA CANTIERISTICA NAUTICA DEL COMUNE DI SALERNO
AREA ZES - AREA CODOLA - CASTEL S. GIORGIO
AREA ZES - PIATTAFORMA LOGISTICA OLIVOLA

VII

Area individuata

Settori di investimento e gestione

Area passeggeri del porto di Napoli

Sviluppo turistico
Funzione di connessione marittima collegate al turismo

Area commerciale del porto di Napoli
(da Calata Porta di Massa a Pietrarsa)

Cantieristica per riparazione navale
Attività logistiche connesse alla gestione delle banchine legate all’attività di imbarco e
sbarco delle merci
Sviluppo di approvvigionamenti energetici per le fonti a minor impatto ambientale

Area di Napoli Orientale

Attività di postponement: lavorazione delle merci barcate e sbarcate. In specie, la
lavorazione a valore aggiunto per il ciclo del settore del trasporto, dell’aerospazio e
della meccanica.

Area di Bagnoli

Attività volte alla rifunzionalizzazione dell’area sotto il profilo ambientale, urbanistico,
sociale ed economico.

Strutture interportuali di Nola e Marcianise

Attività industriali per favorire l’ispessimento delle strutture produttive in aree già
infrastrutturate.
Attività di logistica a servizio delle movimentazioni portuali

Area individuata

Settori di investimento e gestione

Porto di Castellammare di Stabia

Investimenti che potenzino e modernizzino l’attività di costruzione navale
attività legate alla connessione e modernizzazione infrastrutturale

Area commerciale del porto di Salerno

Investimenti logistici per l’aumento della capacità di stoccaggio, in particolare per il traffico
automotive e ro-ro.

Area retrostante al porto di Salerno (nella porzione libera dell’ ASI)

Attività industriali connesse al ciclo logistico a valore aggiunto
Attività di stoccaggio, di lavorazione di merci in ingresso ed in uscita dal porto di Salerno.
Attività industriali di altro tipo

Area dell’agro nocerino-sarnese

Settori che possano favorire l’incremento dell’assetto industriale e lo sviluppo dell’
organizzazione logistica, considerando che, in quest’area, si sviluppano i principali
produttori della filiera alimentare e conserviera.

Area individuata

Settori di investimento e gestione

Area di Battipaglia

Settori produttivi.
Settori funzionali all’avviamento di un processo di riconversione industriale.
Settori relativi ad attività logistiche (essendo, Battipaglia, il baricentro meridionale
del territorio industriale salernitano).

Area di Valle Ufita

Settori relativi alla logistica, interagenti con le opportunità che deriveranno dal
potenziamento della linea ferroviaria di collegamento tra Napoli e Bari e dal ruolo
di hub logistico e interregionale ( si prendano in considerazione l’industria di Melfi
e le produzioni pugliesi e di altre regioni).

Agglomerati industriali gestiti dai consorzi ASI

- Innovazione tecnologica dei processi produttivi

X

Agevolazioni dl 77/2021
L’art. 57, del DL 77/2021 aumenta da 50 a 100mln di euro il credito d’imposta e lo estende all'acquisto di immobili
strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.
L'aumento previsto è finanziato con 283mln a valere sul Fondo sviluppo e coesione.
Importante sottolineare, che il tax credit per gli investimenti nelle ZES è cumulabile con il credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali 4.0.

X

Obbiettivi d’investimento
privilegiati
Le principali necessità sulle quali si interverrà sono le seguenti:
collegamento di "ultimo miglio": realizzare efficaci collegamenti tra le aree portuali e industriali e la rete
infrastrutturale ferroviaria e stradale facente parte delle reti di trasporto principali, così da consentire ai distretti
produttivi di ridurre tempi e costi nella logistica;
digitalizzazione e potenziamento della logistica, urbanizzazioni green e lavori di efficientamento energetico e
ambientale nelle aree retroportuali e nelle aree industriali appartenenti alle ZES;
potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti.

XI

ZES CAMPANIA
Area industriale di Valle Ufita: terminal scalo merci con area di
smistamento (26 mln €)
Porto di Salerno: nuova stazione metropolitana (12 mln €)
Porto di Salerno: sistemazione della viabilità (20 mln €)
Marcianise-Maddaloni: infrastrutture per la mobilità delle
merci, piazzali e strade di accesso (30 mln €)
Fisciano-San Severino: riqualificazione viabilità (5 mln €)
Battipaglia: potenziamento area della logistica e
riqualificazione viabilità (13 mln €)
Nola: reindustrializzazione e recupero ambientale (30 mln €)

Stanziamenti ad opera
della Giunta della Regione
Campania:

4Mln

Per finanziare progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio del
sistema produttivo della Campania

1.6mln

Per integrare l'intervento strategico “ Attrazione
degli Investimenti e Zona Economica Speciale”;

32Mln

Per una misura volta all'alleggerimento del carico
fiscale IRAP con particolare riguardo per le imprese
che investono nelle aree della “ZES Campania”;

XIII

Credito d'imposta
LIMITE MASSIMO AL QUALE PUÒ TENDERE,
PER CIASCUN PROGETTO DI INTERVENTO,
È DI 100.000.000,00 €.

Investimenti
FACILITATI TUTTI QUELLI FACENTI PARTE
DI UN PROGETTO DI INVESTIMENTO
INIZIALE RELATIVI ALL’ACQUISTO, ANCHE
MEDIANTE CONTRATTI DI LOCAZIONE
FINANZIARIA, DI MACCHINARI, IMPIANTI E
ATTREZZATURE VARIE DESTINATI A
STRUTTURE PRODUTTIVE GIÀ ESISTENTI O
CHE VENGONO IMPIANTATE NEL
TERRITORIO ( ART 1 CO 99 LEGGE DI
STABILITÀ 2016)

X

Zona economica speciale
Misure di
semplificazione
amministrativa per
le ATTIVITÀ
D’IMPRESA:
Art. 57 D.L. 77/2021

Deroga agli strumenti
di governo
dell’assetto
urbanistico del
territorio mediante
l’autorizzazione unica

Autorizzazione unica
per le nuove attività
produttiva che si
insediano nella ZES

Nomina di un
commissario
per le ZES del
Sud Italia

Poteri speciali del Commissario:
uso di personale delle
Amministrazioni dello Stato,
esercizio di poteri in deroga al
Codice dei contratti pubblici
nell’attività di stazione
appaltante

X

Quadro Normativo
Regolamento (UE) n. 1315 del 2013 sugli orientamenti
dell’ Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.
Decreto Legge 91/2017 «Disposizioni urgenti per la crescita economica del mezzogiorno» convertito in Legge
123/2017.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12/2018 «Regolamento recante istituzione delle Zone
Economiche Speciali».
Delibera della Giunta Regione Campania n. 175 del 28 marzo 2018.
Decreto legge n. 135/2018 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e
per la pubblica amministrazione convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Chi siamo
LO STUDIO LEGALE ITALIANO & PARTNERS È UNO STUDIO LEGALE CON UN’ORGANIZZAZIONE
CONSOLIDATA, FLESSIBILE ED EFFICIENTE, IN GRADO DI OFFRIRE AL CLIENTE UNA
CONSULENZA QUOTIDIANA ON DEMAND.
È STATO TRA I PRIMI IN ITALIA AD APPROFONDIRE LE TEMATICHE DI CARATTERE LEGALE
COLLEGATE ALLA ISTITUZIONE DELLE Z.E.S., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ
DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE DELLE AZIENDE, ITALIANE E STRANIERE,
INTERESSATE ALL’INSEDIAMENTO NELLE AREE INDIVIDUATE NEL PIANO DI SVILUPPO
STRATEGICO REGIONALE.

Le aree di attività
Assistenza e consulenza in tutte le aree del diritto Civile, del lavoro, amministrativo, assicurativo, bancario e
finanziario.
Assistenza e consulenza alle imprese nazionali ed internazionali nell’espletamento di contratti e di procedure
amministrative relative alle disposizioni previste da leggi e regolamenti.
Compliance normativa.
Assistenza e consulenza nell’ individuazione dei capitali finanziari necessari per l’investimento in ambito Z.E.S.
sia presso gli intermediari finanziari istituzionali, sia facendo riferimento al settore dell’equity, del crowdfunding e
ad ulteriori settori di investimento.

Gestione dei rischi
d’impresa
COMPLIANCE

Rischi nei processi, nelle procedure e
nei sistemi di un’organizzazione

Rischi derivanti dal mancato rispetto
delle leggi.
Obiettivo: prevenire
conseguenze anche gravi
(sanzioni pecuniarie, revoca
autorizzazioni,
sospensione dell’ attività.)

Consulenza
In materia di:
- Business Continuit e
DisasterRecovery;
- Cyber Security;
- Employee Benefit;
- Welfare Aziendale;
- Prevenzione Frodi.

Consulenza
In materia di:
- GDPR (General Data Protection
Regulation);
- D. Lgs. 231/2001
(Responsabilità enti e Società);
- SOX, J-SOX, 262 (sistemi di
controllo anti-frode);
- Regulatory Reporting.

OPERATIVI

FINANZIARI

STRATEGICI

Rischi incombenti sulla disponibilità
finanziaria presente e futura.

Rischi relativi alla mancata possibilità
in capo all’Azienda di generare i flussi
di cassa preventivati a causa di una
cattiva gestione dell’attività, incidendo
negativamente sul valore dell’azienda.

(es. rischio di credito; rischi eventuali
relativi al mercato ed alla liquidità)

Consulenza
In materia di:

Consulenza
In materia di:
- Enterprise Risk Management;

- Credit Management;
- Due Diligence Assicurativa;
- Rischi di Mercato.
- Project Risk Management.

Gestione dei rischi
d’impresa
OPERATIVI

COMPLIANCE

Intermediazione

Intermediazione

- Coperture Property
(tutela dei beni aziendali con recupero
dei danni diretti ed indiretti).
- Liability - RCT / RCO / RCP
- Coperture Trasporti
(Tutela dei danni subiti dalle merci
durante i trasporti)
- Inquinamento
- Cyber
- Tutela Legale
- Employee Benefits (Infortuni,
Rimborso Spese Mediche, Vita.)
- Crime / Infedeltà Dipendenti

FINANZIARI

STRATEGICI

Intermediazione
-Polizza D&O:
Tutela dalle richieste di
risarcimento per perdite
pecuniarie avanzate da
terzi.
- Polizza Tutela Legale
- Polizza Cyber
-Copertura Mergers &
Acquisitions (M&A)” o
“Warranty
&Indemnity (W&I)

- Polizza Rischio Reputazionale
Intermediazione
- Polizza D&O
-Polizza Crediti
- Tutela Legale
-Fideiussioni e Cauzioni
- Copertura Mergers&
Acquisitions (M & A)” o “Warranty
& Indemnity (W&I)”

Via Caracciolo n. 10 - 80122 Napoli
Tel /Fax 081.7618775
Partita I.V.A. 06589880639

