
Studio, analisi e sviluppo delle 
opportunità per i nuovi insediamenti 

commerciali e produttivi nell’area 
industriale

(  A cura dello SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE  CONFINDUSTRIA RC )

ZONA ECONOMICA SPECIALE
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Il territorio di riferimento
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Il porto a servizio dell’area industriale

La prevalenza della tipologia del traffico container che si è affermata alla fine degli
anni ’80 ed il particolare favore conferitogli dalla sua posizione geografica mediana
lungo la direttrice Suez – Gibilterra e baricentrica nel mar Mediterraneo, ne hanno
orientato la futura caratterizzazione quale scalo di transhipment di contenitori.
L’attività operativa ha avuto inizio nel 1995 e si è sviluppata a ritmo elevato fino a far
assumere allo scalo in breve il ruolo leader nel settore del transhipment che ad oggi
lo contraddistingue suscitando il primario interesse delle maggiori compagnie di
navigazione.
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I dati tecnici dell’area portuale
• Superficie Ambito Portuale    mq  3.500.000
• Superficie Specchio Acqueo   mq  1.732.000
• Superficie Area Industriale     mq  3.600.000
• Diametro bacino di espansione  m  750
• Diametro Bacino di evoluzione   m) 450
• Larghezza canale    m 250
• Lunghezza Banchine Container    m   3.395
• Piazzali terminal container    mq. 1.800.000
• Prese frigorifere  n.  2.350
• Profondità Fondali : fino a 18 metri
 Banchina container "Alti fondali" -(400 m)  n. 18
 Canale zona centrale - (1.100 m)  n.  17
 Zona centrale nord - (1.895 m)   n. 14,5
• Gru di Banchina Mega post Panamax ( sbraccio 62 m)  n. 9
• Super post Panamax ( sbraccio 48-53 m)  n .  18
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Immagini dell’area portuale
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Area Industriale della piana di Gioia Tauro

La Zona retroportuale dell’area industriale della Piana di Gioia Tauro occupa una vasta area
pianeggiante sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria ed è attrezzata per
offrire e agli imprenditori, o aspiranti tali, aree per gli insediamenti produttivi. Distante 56
km da Reggio Calabria, tale zona ricade nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San
Ferdinando ed è gestita dal CORAP (soggetto regionale unico che riunisce le ex Aziende di
sviluppo industriale provinciali) ed ospita attualmente 43 aziende. L’area confina con la
zona portuale, la quale ospita ulteriori 12 aziende, lambisce per circa 5 km il litorale
tirrenico e si estende su una superficie di 440 ettari.
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Alcuni dati dell’area industriale

All’interno dell’area industriale retroportuale della Piana di Gioia Tauro sono attive 56
aziende ubicate in tre aree industriali, in prevalenza appartenenti ai settori agroalimentare,
logistica, meccanica, commercio.

Attualmente risultano assegnati lotti  per circa un terzo dell’intera area.
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Mappatura area industriale
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I servizi presenti nell’area industriale

L’area industriale è dotata di:
- un servizio di vigilanza al “controllo varchi” di accesso all’intera area;
- un servizio di videocamere per la sorveglianza ;
- postazioni  antincendio;
- presidio di pronto soccorso
- ufficio postale ;
- ufficio doganale;

Inoltre sono presenti :
- servizi tecnici per la depurazione delle acque;
- servizi per approvvigionamento di acqua potabile e industriale; 
- sistema di illuminazione pubblica alimentata da fonte solare fotovoltaica;
- rete  dati in fibra ottica.
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Le infrastrutture presenti 
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Accessibilità, servizi di logistica e 
transhipment

L’area Industriale della Piana di Gioia Tauro, è al centro di un nodo logistico dei trasporti,
essendo raggiungibile via mare e via terra, sia su strada che ferrovia.
Intorno all’area si sviluppa una rete stradale di circa 50 Km, costituita dal raccordo
all’autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria e dall’asse stradale attrezzato di servizio,
parallelo al bacino portuale, che attraversando da sud a nord la prima zona industriale
collega San Ferdinando e Rosarno.
Il raccordo rappresenta l’infrastruttura più importante e strategica dell’intero agglomerato
e su di esso insiste anche il varco di accesso doganale all’area portuale.
La linea ferroviaria Napoli - Reggio Calabria lambisce l'agglomerato.
È stato realizzato il collegamento tra la stazione di Rosarno e l'area portuale limitrofa al
Centro Intermodale e con il Terminal Containers.
Sono previsti raccordi aziendali. Le strutture ferroviarie dell'interporto, che permettono di
formare 5 "treni blocco" al giorno, sono state completate.
Il trasporto aeroportuale è garantito dagli aeroporti di Reggio Calabria (60 km) e di Lametia
Terme (75 km).
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Modalità di acquisizione del lotto 

L’individuazione di lotti disponibili per nuovi insediamenti è facilmente riscontrabile 
tramite l’apposito servizio online:

http://www.calabriasuap.it/marketing/lotti/ricerca

Il servizio permette di acquisire informazioni di base, quali: estensione, costo
d’acquisizione, dotazione infrastrutturale, contesto produttivo.
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Le agevolazioni e gli incentivi per gli 
investimenti nell’area industriale

Il distretto logistico industriale della Piana di Gioia Tauro è interessato dagli interventi
infrastrutturali e dagli strumenti di sostegno agli investimenti d’impresa che rientrano
nel Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, già sottoscritto dallo Stato e dalla Regione
(D.G.R. n.160 del 13.05.2016 - Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Attuazione
degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il
territorio). Il Patto per lo Sviluppo è già operativo e concentra i fondi comunitari e nazionali
del ciclo 2014-2020, distinti secondo le diverse tipologie di investimenti funzionali alla
realizzazione ed allo sviluppo dell’area.
Inoltre, il distretto logistico industriale beneficia anche delle risorse finanziarie derivanti

dal:
 Programma Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria (D.G.R. 503 del 01.12.2015 -

Piano Azione e Coesione Rimodulazione del piano finanziario e approvazione delle schede
d'intervento;

 D.G.R. n. 40 del 24.02.2016 - Rimodulazione del Piano Azione e Coesione e applicazione
dell'articolo 1, commi 122 e 123, della Legge 23.12.2014 n. 90;

 D.G.R. n. 41 del 24.02.2016 - Approvazione della proposta per l'utilizzo delle risorse del
Programma di Azione e Coesione complementare alla programmazione europea 2014-
2020)

 APQ 2010 (D.G.R. n. 621 del 20.09.2010 - Approvazione APQ "Polo Logistico Intermodale di
Gioia Tauro")

 POR FESR Calabria 2014-2020.
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GIOIA TAURO 
“ZONA ECONOMICA SPECIALE”

• Sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2018 è stato pubblicato il Dpcm 25 gennaio
2018 contenente il “Regolamento recante istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES)” tra
le quali è presente la zona industriale di Gioia Tauro.

• DPCM DEL 25.01.2018 N.12 - ISTITUZIONE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES). PIANO DI
SVILUPPO STRATEGICO DELLA REGIONE CALABRIA. APPROVAZIONE G.R. 29 MARZO 2018

• Gioia Tauro e la sua area portuale ed industriale (circa mille ettari disponibili) costituisce il
cuore di un progetto che coinvolge anche le altre aree portuali di Vibo, Crotone, Corigliano,
Villa San Giovanni e Reggio Calabria, le aree aeroportuali di Lamezia, Crotone e Reggio
Calabria e le aree industriali vocate. Complessivamente sono 2476 gli ettari compresi nella
ZES e saranno organizzati secondo il modello delle Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate (APEA) con infrastrutture e sistemi in grado di garantire la tutela della salute, la
sicurezza e l’ambiente.

14



ZES : che cos’è

Lo scopo delle Zone economiche speciali (Zes) è quello di creare condizioni economiche,
finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e
l'insediamento di nuove imprese. Il dpcm disciplina, quindi, le procedure e le condizioni per
l'istituzione in alcune aree del Paese di zone economiche speciali, che vengono definite
come aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situata entro i confini
dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un
nesso economico funzionale, e comprendenti almeno un'area di sistema portuale.
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Incentivi e agevolazioni per le aree ZES

Le ZES godranno di un credito d’imposta per investimenti potenziato fino a 50 milioni
(quello usuale ha un tetto massimo di 15 milioni ed è dedicato esclusivamente alle grandi
imprese), tempi dimezzati per autorizzazioni, procedure ed oneri amministrativi per
l’apertura di nuovi stabilimenti e la possibilità, per chi amministra le ZES, di chiedere al
Governo di esercitare il potere sostitutivo. Le altre misure che dovranno attrarre gli
investitori saranno invece riportate in altri Dpcm in fase di elaborazione per le singole ZES
in collaborazione con le Regioni coinvolte nel progetto, all’interno delle quali saranno
indicati i requisiti che dovranno avere i piani di sviluppo strategico da presentare al
Ministero della Coesione territoriale e i compiti del Comitato di indirizzo delle Zone, nei
quali siederanno le Autorità portuali, la Regione, Palazzo Chigi e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Le prime aree ZES a partire saranno:Napoli-Salerno e Gioia
Tauro.
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Incentivi per i nuovi investimenti

Le imprese che avvieranno un programma di investimenti nella ZES, potranno fruire delle
agevolazioni elencate di seguito, nei limiti delle risorse stabilite, nel rispetto di tutte le
condizioni previste dal Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 e segnatamente sulla base di quanto disposto dall'Art. 14 del medesimo
Regolamento.
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L'agevolazione riconosciuta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità
di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020
ed espressa in equivalente sovvenzione lorda, potrà essere fruita dall'impresa, per ciascun
periodo di imposta, fino alla concorrenza del valore del contributo concesso, in una o più,
delle forme di seguito riportate:

Incentivi per i nuovi investimenti
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a) riduzione delle imposte sui redditi d'impresa derivanti dagli investimenti eseguiti
dall'impresa nella ZES, nella misura massima del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive derivanti dagli investimenti
eseguiti dall'impresa nella ZES, nella misura massima del 50 per cento dell'importo
dovuto;

c) riduzione dell'IMU e della TARI per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati
per I‘esercizio dell’attività economica;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende
nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato,
o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi.

Incentivi per i nuovi investimenti
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Ulteriori forme di incentivazione

• Gli incentivi al funzionamento
Al fine di sostenere le PMI che operano nella ZES, la Regione Calabria, nel rispetto delle
disposizioni in materia di aiuti di stato applicabili, istituirà forme di incentivazione a
sostegno delle spese di funzionamento sostenute dalle stesse PMI, per una durata non
superiore ai tre esercizi di bilancio; le norme di attuazione per la concessione delle
agevolazioni saranno disciplinate con atto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

• Altre misure di incentivazione
Al fine di sostenere la competitività dell'area e delle imprese ivi insediate, nonché processi
di innovazione dell'offerta di beni e servizi della ZES nel suo complesso, la Regione Calabria,
nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato applicabili, istituirà ulteriori forme
di incentivazione a sostegno delle imprese insediate nella ZES.

• Credito d’imposta
Da ottobre 2019 è operativo il credito d’imposta per gli investitori e le imprese e sulla
pagina dell’Agenzia delle Entrate è apparso il modulo per accedere alle agevolazioni per
progetti fino a 50 milioni di euro.

20



La semplificazione amministrativa nelle 
aree ZES

Vantaggi e snellimenti burocratici e amministrativi riguarderanno:

• l’acquisto o affitto del lotto su cui si ci si intende localizzare e la definizione dei termini per
la concessione o la vendita di aree per nuove iniziative;

• la definizione ed attuazione di ulteriori percorsi sperimentali di semplificazione
amministrativa semplificate per il rilascio delle autorizzazioni connesse alla realizzazione
delle strutture e l’esercizio delle attività:
– trasformazione di procedimenti ordinari di cui all’Art. 7 del DPR 160/2010 a SCIA

all’Art. 5 del DPR 160/2010 );
– riduzione dei tempi del procedimento ordinario da 60 a 45 giorni;
– riduzione dei tempi delle verifiche previste nell’ambito delle SCIA da 60 a 30 giorni;

• la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una
impresa nella ZES allo scopo di facilitarne l’insediamento (certificazione dei requisiti)
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Potenziamento dei servizi e delle 
infrastrutture all’interno della area ZES 

Nell’area industriale di Gioia Tauro, al momento, oltre alle infrastrutture e ai servizi già
presenti nell’attuale area retroportuale gestita dal CORAP, e portuali (es. servizi di pubblica
sicurezza tra cui Carabinieri, Polizia, Polizia di Frontiera Marittima, Guardia di finanza e
Vigili del fuoco), con la creazione dell’area ZES verranno programmati ed avviati i seguenti
interventi:

• lottizzazione delle aree attualmente disponibili;
• la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area

ed ubicate all'interno di essa;
• la progettazione e realizzazione, sempre all'interno dell'area individuata, di opere di

pubblica utilità e di servizi reali (potenziamento trasporti, illuminazione,
telecomunicazione, sicurezza);

• la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
• la supervisione dell'applicazione delle norme ambientali e sanitarie;
• creazione di servizio di Help Desk multilingue.
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Confindustria Reggio Calabria
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

Confindustria Reggio Calabria, attraverso una capillare attività di marketing territoriale,
costruisce e perfeziona la mappa delle opportunità e delle convenienze localizzative da
presentare al potenziale imprenditore italiano o estero .
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Le attività di supporto riguardano:
 formazione di nuove imprese
 rafforzamento delle imprese esistenti
 creazione di interrelazioni produttive tra le imprese
 riqualificazione delle  produzioni     
 avvio di  una  politica di reshoring
 nuovi investimenti anche finalizzati alla diversificazione produttiva e  alla creazione di 

nuovi rami d’azienda
 promozione  della logistica e dei servizi connessi alle attivita’ portuali

Confindustria Reggio Calabria
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

24



Confindustria Reggio Calabria
ULTERIORI ATTIVITA’ DI SUPPORTO

 accordi e convenzioni con banche per lo sviluppo delle aree portuali
 pianificazione di accordi sindacali attraverso l’adozione di politiche attive del lavoro

(collegati all’insediamento e allo sviluppo di nuove imprese) e l’utilizzo del bonus
assunzioni sud

 realizzazione di azioni di sviluppo su focus territorio: sviluppo del turismo dell’area
circostante con il coinvolgimento degli attrattori culturali, delle comunita’ locali e della
regione

25



RIEPILOGO STRUMENTI FINANZIARI A SOSTEGNO 
DI NUOVI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
1. INCENTIVI AREA ZES
2. ACCORDO DI SVILUPPO (programmi di grandi dimensioni che rivestono una

particolare rilevanza strategica, attraverso procedure semplificate:una corsia
preferenziale per le risorse, una riduzione dei tempi e un maggior
coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte)

3. ACCORDO DI PROGRAMMA (sottoscritto dal MISE,Invitalia,Regioni,Enti Pubblici
e imprese per gli investimenti che incidono in modo consistente sulla
competitività dei territori)

4. CONTRATTO DI SVILUPPO (principale strumento agevolativo dedicato al
sostegno di programmi d’investimento produttivi strategici ed innovativi di
grandi dimensioni);

5. RESTO AL SUD (incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali
avviate da giovani nelle Regioni del Mediterraneo)

6. SMART&START ITALIA (incentivi per le startup innovative)
7. NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO (incentivo per i giovani e le donne che vogliono

diventare imprenditori)
8. LEGGE N.181/89 (Invitalia sostiene il rilancio delle aree colpite da crisi industriali

e di settore creando nuovi posti di lavoro attraverso l’ampliamento,la
ristrutturazione e la delocalizzazione degli stabilimenti produttivi)

9. POR CALABRIA 2014/2020
10. FINANZIAMENTI COMUNITARI 
11. CREDITO D’IMPOSTA
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Normativa di attuazione ZES CALABRIA

1. Decreto n.21/19 – Istituzione del Comitato d’indirizzo della Zona Economica Speciale
Regione Calabria

2. Regolamento interno di funzionamento delle sedute del Comitato d’indirizzo della ZES
Calabria

3. Delibera n.1/19 – 23/3/19 – Comitato d’indirizzo della ZES Calabria di approvazione del
Regolamento di funzionamento delle sedute del Comitato d’indirizzo della ZES Calabria

4. Delibera n. 2/19 – 2/7/19 – Comitato d’indirizzo della ZES Calabria. Approvazione della
“Nota informativa sulle procedure di accesso al credito d’imposta di cui agli artt.1, comma
98 e seguenti della L.28/12/2015,n.208”
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SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONFINDUSTRIA RC
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• Contatti:sportellointernazionalizzazione@confindustria.rc.it
• Tel.:0965/892042 Fax:0965/892043



29

SPECIAL ECONOMIC AREA

Study, analysis and development of    opportunities 
for new commercial and manufacturing settlements 
in the industrial area

(BY THE INTERNATIONALIZATION DEPARTMENT CONFINDUSTRIA RC)



The reference territory
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The port serving the industrial area

• The prevalence of the type of container traffic that was established at the end of the 1980s
and the particular favor conferred on it by its median geographical position along the Suez -
Gibraltar and barycentric route in the Mediterranean Sea, have orientated its future
characterization. as a stopover for containers transhipment. Operational activities began in
1995 and developed at a rapid pace until the role of leader in the transhipment sector was
soon taken over, which to date distinguishes it, provoking the primary interest of the major
shipping companies.
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Technical data of the port area
• Surface of the Port of 3,500,000 square meters

Surface Acqueo Mirror 1,732,000 square meters
3,600,000 square meters of industrial area
Diameter of expansion basin 750 m
Diameter Evolution basin m) 450
Channel width m 250
Length of Docks Container m 3.395
Square meters container terminal mq. 1,800,000
Refrigerant sockets n. 2,350
Depth of the seabed: up to 18 meters
"High ground" container dock - (400 m) n. 18
Central area canal - (1,100 m) n. 17
Central north area - (1,895 m) n. 14.5
Mega post Panamax quay crane (reach 62 m) n. 9
Super post Panamax (outreach 48-53 m) n. 18
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Images of the port area

33



Industrial area of the Gioia Tauro plain

• The back area of the industrial area of the Piana di Gioia Tauro occupies a large flat area on
the Tyrrhenian side of the province of Reggio Calabria and is equipped to offer
entrepreneurs, or aspiring such, areas for production settlements. 56 km from Reggio
Calabria, this area falls within the municipalities of Gioia Tauro, Rosarno and San
Ferdinando and is managed by CORAP (the only regional entity that brings together former
provincial industrial development companies) and currently houses 43 companies. The
area borders the port area, which hosts another 12 companies, lapping for about 5 km the
Tyrrhenian coast and covers an area of 440 hectares.
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Some data from the industrial area

• Within the retroportal industrial area of the Piana di Gioia Tauro, there are 56 companies
located in three industrial areas, mainly belonging to the agri-food, logistics, mechanics and
commerce sectors. Currently, lots are assigned for about a third of the entire area.
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Industrial area mapping
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Services in the industrial area
• The industrial area is equipped with:

a surveillance service for the "access control" of access to the entire area;
a video camera service for surveillance;
fire-fighting stations;
first aid garrison
post office ;
customs office;

Also present are:
technical services for water purification;
services for drinking and industrial water supply;
public lighting system powered by photovoltaic solar source;
fiber optic data network.
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The infrastructures present
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Accessibility, logistics and 
transhipment services

• The Industrial area of   the Piana di Gioia Tauro, is at the center of a logistic hub of transport,
being accessible by sea and by land, both by road and rail. Around the area there is a road
network of about 50 km, consisting of the connection to the A3 Salerno-Reggio Calabria
motorway and the service road axis, parallel to the port basin, which crosses the first from
the south to the north. industrial area connects San Ferdinando and Rosarno. The junction
represents the most important and strategic infrastructure of the entire agglomeration and
on it also insists the customs access gate to the port area. The Naples - Reggio Calabria
railway line skirts the agglomeration. The connection between the Rosarno station and the
port area adjacent to the Intermodal Center and the Terminal Containers was established.
Company connections are planned. The railway structures of the amount, which allow the
formation of 5 "block trains" a day, have been completed. Airport transportation is
guaranteed by the airports of Reggio Calabria (60 km) and Lametia Terme (75 km).
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Method of acquiring the lot

• The identification of lots available for new settlements is easily verifiable through the
dedicated online service:

• http://www.calabriasuap.it/marketing/lotti/ricerca
• The service allows to acquire basic information, such as: extension, acquisition cost, 

infrastructural equipment, production context.
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Facilitations and incentives for 
investments in the industrial area

• The industrial logistics district of the Piana di Gioia Tauro is affected by infrastructural
interventions and by means of support for business investments that are part of the Pact
for Development of the Calabria Region, already signed by the State and the Region (DGR
n.160 of 13.05. 2016 - Pact for the development of the Calabria Region - Implementation of
priority interventions and identification of strategic areas of intervention for the territory).
The Pact for Development is already operational and concentrates the community and
national funds of the 2014-2020 cycle, divided according to the different types of
investments that are functional for the construction and development of the area.
Furthermore, the industrial logistics district also benefits from the financial resources
deriving from: Program Action and Cohesion (PAC) of the Calabria Region (D.G.R. 503 of
01.12.2015 - Action Plan and Cohesion. Reformulation of the financial plan and approval of
the action sheets; D.G.R. n. 40 of 24.02.2016 - Reformulation of the Action Plan and
Cohesion and application of Article 1, paragraphs 122 and 123 of Law 23.12.2014 no. 90;
D.G.R. n. 41 of 24.02.2016 - Approval of the proposal for the use of the resources of the
Program of Action and Cohesion complementary to the European programming 2014-2020)
APQ 2010 (D.G.R. No. 621 of 20.09.2010 - APQ Approval "Intermodal Logistic Hub of Gioia
Tauro") POR FESR Calabria 2014-2020.
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GIOIA TAURO “SPECIAL ECONOMIC 
AREA “

• In the Official Gazette no. 47 of 26 February 2018 the Decree of 25 January 2018 was
published containing the “ Regulation setting up special economic zones (ZES) “ among
which the industrial area of Gioia Tauro is present.
DPCM OF 25.01.2018 N.12 - INSTITUTION OF SPECIAL ECONOMIC ZONES (ZES). STRATEGIC
DEVELOPMENT PLAN IN THE CALABRIA REGION. APPROVAL G.R. 29 MARCH 2018
Gioia Tauro and its port and industrial area (about a thousand acres available) is the heart
of a project that also involves the other port areas of Vibo, Crotone, Corigliano, Villa San
Giovanni and Reggio Calabria, the airport areas of Lamezia, Crotone and Reggio Calabria
and the industrial areas vocated. A total of 2476 hectares are included in the SEZ and will
be organized according to the model of the Ecologically Equipped Production Areas (APEA)
with infrastructures and systems able to guarantee the protection of health, safety and the
environment.
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ZES: what is it

* The purpose of the Special Economic Zones (Zes) is to create economic, financial and
administrative conditions that allow the development of already operating companies and
the establishment of new companies. The dpcm regulates, therefore, the procedures and
conditions for the establishment in some areas of the country of special economic zones,
which are defined as geographically delimited and clearly identified areas, located within
the borders of the State, also constituted by non-territorially adjacent areas provided they
have a functional economic link, and include at least one port system area.
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Incentives and benefits for the ZES 
areas

• The ZES will have a tax credit for investments up to 50 million (the usual one has a cap of
15 million and is dedicated exclusively to large companies), half the time for authorizations,
procedures and administrative burdens for the opening of new establishments and the
possibility, for those who administer the ZES, to ask the Government to exercise
substitutive power. The other measures that will have to attract investors will instead be
reported in other Dpcm being processed for the individual ZES in collaboration with the
Regions involved in the project, which will indicate the requirements that must be met by
the strategic development plans to be presented. to the Ministry of Territorial Cohesion
and the duties of the Zone Address Committee, in which the Port Authorities, the Region,
Palazzo Chigi and the Ministry of Infrastructures and Transport will sit. The first ZES areas to
start will be: Naples-Salerno and Gioia Tauro.
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Incentives for new investments

• Companies that will launch an investment program in the ZES can benefit from the facilities
listed below, within the limits of the established resources, in compliance with all the
conditions set forth in Commission Regulation (EU) No. 651/2014 of 17 June 2014, and in
particular on the basis of the provisions of Art. 14 of the same Regulation.
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Incentives for new investments

• The subsidy recognized to the maximum extent allowed by applying the aid intensities
provided for in the Italian regional aid map for the period 2014-2020 and expressed as
gross grant equivalent, may be used by the company, for each tax period, up to to the
competition of the value of the grant granted, in one or more of the following forms:
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Incentives for new investments

• a)reduction of taxes on business income deriving from the investments made by the
company in the ZES, up to a maximum of 50 percent of the amount due;
b)reduction of the regional tax on productive activities deriving from the investments
made by the company in the ZES, up to a maximum of 50% of the amount due;
c)reduction of IMU and TARI for buildings owned by the same companies and used for the
exercise of economic activity;
d)reduction of contributions on employees' pay for employees by 50% to be determined
only for permanent contracts, or fixed-term contracts for a duration of not less than twelve
months.
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Further incentive forms
* Incentive for operation

In order to support PMI operating in the ZES, the Calabria Region, in compliance with the
applicable state aid provisions, will establish incentives to support the operating expenses
incurred by the PMI themselves, for a duration not exceeding three years budget; the
implementing rules for the concession of the facilities will be governed by an act of the
Ministry of Economy and Finance.

• Other incentive measures
In order to support the competitiveness of the area and of the companies located there, as
well as innovation processes of the supply of goods and services of the SEA as a whole, the
Calabria Region, in compliance with the provisions on applicable state aid, will establish
further incentive schemes to support companies established in the ZES.

• Tax credit
From October 2019 the tax credit for investors and companies is operational and on the
page of the Revenue Agency the form to access the concessions for projects up to 50
million euro appeared.
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Administrative simplification in the ZES 
areas

• Red tape and administrative advantages and simplifications will concern:
the purchase or lease of the lot on which one intends to locate and the definition of the
terms for the concession or sale of areas for new initiatives;
the definition and implementation of further simplified administrative simplification
procedures for the issuing of authorizations related to the implementation of the
structures and the exercise of the activities:
transformation of ordinary proceedings pursuant to Art. 7 of Presidential Decree 160/2010
to SCIA in Art. 5 of Presidential Decree 160/2010);
reduction of the times of the ordinary procedure from 60 to 45 days;
reduction in the timing of the checks envisaged within the SCIA from 60 to 30 days;
the definition of the administrative and technical requirements necessary for the
registration of an enterprise in the ZES in order to facilitate its establishment (certification
of the requirements).
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Enhancement of services and 
infrastructures with in the ZES area

• In the industrial area of Gioia Tauro, at the moment, in addition to the infrastructures and
services already present in the current back-port area managed by CORAP, and portals (eg
public security services including Carabinieri, Police, Maritime Frontier Police, Guardia di
finance and firefighters), with the creation of the ZES area the following interventions will
be planned and launched:subdivision of the areas currently available;
the design and construction of new infrastructures for the development of the area and
located within it;the design and construction, always within the identified area, of public
utility works and real services (transport, lighting, telecommunications, security);
systematic promotion of the area to potential international investors;
supervision of the application of environmental and health regulations;
creation of multilingual Help Desk service.
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Confindustria Reggio Calabria 
ACTIVITY OF SUPPORT TO COMPANIES

• Confindustria Reggio Calabria, through a capillary territorial marketing activity, builds and
perfects the map of opportunities and localization opportunities to be presented to
potential Italian or foreign entrepreneur.
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Confindustria Reggio Calabria 
ACTIVITY 'OF SUPPORT TO COMPANIES

• The support activities concern:
new business formation
strengthening of existing companies
creation of productive interrelations between companies
redevelopment of productions
start of a reshoring policy
new investments also aimed at diversifying production and creating new business units
promotion of logistics and services related to port activities
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Confindustria Reggio Calabria 
ADDITIONAL SUPPORT ACTIVITIES

• agreements and agreements with banks for the development of port areas
planning of union agreements through the adoption of active labor policies (linked to the
setting up and development of new companies) and the use of the south recruitment
bonus implementation of development actions on territory focus: development of tourism
in the surrounding area with the involvement of cultural attractors, local communities and
the region
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SUMMARY OF FINANCIAL INSTRUMENTS SUPPORTING 
NEW PRODUCTIVE INVESTMENTS

1. ZES AREA INCENTIVES
2. DEVELOPMENT AGREEMENT (large programs of particular strategic importance, through

simplified procedures: a fast track for resources, a reduction in time and a greater
involvement of the administrations involved)

3. PROGRAM AGREEMENT (signed by MISE, Invitalia, Regions, Public Bodies and companies
for investments that significantly affect the competitiveness of the territories)

4. DEVELOPMENT CONTRACT (main facilitating instrument dedicated to supporting large-
scale strategic and innovative production investment programs);

5. REMAINING SOUTH (incentive that supports the emergence of new entrepreneurial
activities launched by young people in the Mediterranean Regions)

6. SMART & START ITALIA (incentives for innovative startups)
7. NEW BUSINESSES AT ZERO RATE (incentive for young people and women who want to

become entrepreneurs)
8. LAW N.181 / 89 (Invitalia supports the revitalization of areas affected by industrial and

sector crises by creating new jobs through the expansion, restructuring and relocation of
production plants)

9. POR CALABRIA 2014/2020
10. COMMUNITY FINANCING
11. Tax credit 54



Calabria ZES implementation legislation

• 1. Decree n.21 / 19 - Establishment of the Steering Committee of the
Calabria Region Special Economic Zone

• 2. Internal rules for the functioning of the meetings of the ZES Calabria
Steering Committee

• 3. Resolution n. 1 / 19 - 23/3/19 - Steering Committee of the ZES Calabria
approving the Regulations for the functioning of the meetings of the
Steering Committee of the ZES Calabria

• 4. Resolution n. 2/19 - 2/7/19 - ZES Calabria Steering Committee.
Approval of the "Information note on procedures for accessing the tax
credit pursuant to articles 1, paragraph 98 and following of Law
28/12/2015, n.208"
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Sportello Internazionalizzazione 
Confindustria Reggio Calabria

56

• Contatti: sportellointernazionalizzazione@confindustria.rc.it
• Tel.: 0965/892042 – Fax: 0965/892043


