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Tipologie di Zone Economiche speciali(ZES) Tipologie di Zone Economiche speciali(ZES) 

Le ZES  sono “poli di crescita” Le ZES  sono “poli di crescita” delimitati delimitati territorialmente in cui tariffe, quote, dazi, imposte, territorialmente in cui tariffe, quote, dazi, imposte, 

diversi diversi dal resto del territorio “esterno” , offrono maggiore sviluppo e appeal agli investitori dal resto del territorio “esterno” , offrono maggiore sviluppo e appeal agli investitori 

•• Parchi industriali (Industrial Park Parchi industriali (Industrial Park -- IP), aree divise in lotti che IP), aree divise in lotti che comprendono comprendono infrastrutture, infrastrutture, 

trasporti, utilities, trasporti, utilities, con con servizi di uso comune a beneficio delle imprese insediate. servizi di uso comune a beneficio delle imprese insediate. 

•• EcoEco--Industrial Park Industrial Park ((EIPEIP): ): comunitcomunità̀ à̀ di imprese manifatturiere di imprese manifatturiere che creno che creno efficienze produttive efficienze produttive •• EcoEco--Industrial Park Industrial Park ((EIPEIP): ): comunitcomunità̀ à̀ di imprese manifatturiere di imprese manifatturiere che creno che creno efficienze produttive efficienze produttive 

attraversattravers gestione comune di gestione comune di energia, ciclo delle acque, riciclo di materie prime energia, ciclo delle acque, riciclo di materie prime 

•• Parchi Tecnologici (Technology Park Parchi Tecnologici (Technology Park –– TP) TP) : stimolano  : stimolano  la collaborazione tra la collaborazione tra UniversitaUniversità̀, centri di , centri di 

ricerca, aziende e mercati, facilitando ricerca, aziende e mercati, facilitando e e progettualità di ricerca progettualità di ricerca 

•• Zone Franche (Free Zone Franche (Free tradetrade zoneszones –– FTZ): aree FTZ): aree esenti esenti da dazi e/o imposte che offrono strutture da dazi e/o imposte che offrono strutture 

per lo stoccaggio e la distribuzione per operazioni di commercio, transper lo stoccaggio e la distribuzione per operazioni di commercio, trans--shipmentshipment e ree re--export. export. 

In Italia , le Zone Franche Urbane.In Italia , le Zone Franche Urbane.

•• Distretti per l’innovazione (Distretti per l’innovazione (InnovationInnovation DistrictDistrict -- ID): ID): ecosistemi ecosistemi di innovazione di innovazione tesi tesi a rafforzare a rafforzare 

la la competitivitacompetitività ̀ delle aree interessate. delle aree interessate. 





UnaUna opportunitàopportunità perper lala RegioneRegione:: crearecreare unauna ZonaZona EconomicaEconomica SpecialeSpeciale oo ZonaZona FrancaFranca

URBANAURBANA perper lala R&SR&S

oo LeLe ZoneZone EconomicheEconomiche SpecialiSpeciali ((ZESZES)) oo ZoneZone FrancheFranche sonosono areearee ideateideate eded assegnateassegnate perper lolo svilupposviluppo didi

determinatideterminati settorisettori aa condizionicondizioni preferenzialipreferenziali

oo PossibilitàPossibilità didi InterventiInterventi perper accelerareaccelerare lala crescitacrescita economicaeconomica attraversoattraverso lala promozionepromozione delladella collaborazionecollaborazione

nellanella R&SR&S ee dell’innovazionedell’innovazione inin ambitiambiti verticaliverticali (Energia(Energia,, PrevenzionePrevenzione ambientale,ambientale, HumanHuman TechnopoleTechnopolenellanella R&SR&S ee dell’innovazionedell’innovazione inin ambitiambiti verticaliverticali (Energia(Energia,, PrevenzionePrevenzione ambientale,ambientale, HumanHuman TechnopoleTechnopole

,,IntelligenzaIntelligenza artificialeartificiale ee processiprocessi,, BlockchainBlockchain))

oo SenzaSenza dimenticaredimenticare lele specializzazionispecializzazioni tradizionalitradizionali :: agroagro--foodfood,, turismoturismo..

oo VantaggiVantaggi fiscalifiscali ee incentiviincentivi automaticiautomatici perper lele impreseimprese cheche investono,investono, semplificazionisemplificazioni amministrativeamministrative

oo DisponibilitàDisponibilità ee attrazioneattrazione didi risorserisorse umaneumane specializzatespecializzate



Quali alternative? Quali alternative? ((11) ) 

7..1.1

Zona Franca Istituzionale

Art 16 Costituzione e 

Legge 221/2012

Possibilità di di estendere tali agevolazioni nelle aree industriali delle

regioni dove è stata avviata una procedura di riconversione industriale.

La procedura è complessa ma l’avvio testimonierebbe un intento

politico-strategico importante

Incerti (ma forte 

impatto politico) 

7.1.2

Legge Regionale di 

istituzione delle ZFR&S

Una legge regionale potrebbe istituire Zone Franche valdostane per

promuovere gli investimenti in R&S(ZFR&S) e agevolazioni fiscali di

natura regionale e nazionale (IRPEF/INPS) per alcune aree urbane o

comuni montani. 2 anni istituzione delle ZFR&S

Con agevolazioni fiscali 

di tipo nazionale 

comuni montani.

La legge, trattando anche la materia fiscale in ambito nazionale, dovrà

necessariamente passare il vaglio e la approvazione del Parlamento

nazionale.

2 anni 

7.1.3

Legge Regionale di 

istituzione delle ZFR&S

Più limitate agevolazioni 

fiscali

Una legge regionale potrebbe istituire le Zone Franche (aree urbane o

infra-comunali di dimensione minima prestabilita) selezionate

attraverso un Bando o identificate direttamente dall’Ente regionale .

Assegnazione di incentivi e agevolazioni di natura fiscale di competenza

locale

Iniziativa dal forte valore di marketing territoriale per rilanciare la

l’immagine della Regione e la progettualità locale dei Comuni.

1 anno



La zona franca di R&S valdostana “semplificataLa zona franca di R&S valdostana “semplificata”(1)”(1)

•• LaLa ZonaZona francafranca valdostanavaldostana potrebbepotrebbe assumereassumere lala denominazionedenominazione didi zonazona francafranca didi R&S(ZFR&S)R&S(ZFR&S) regionaleregionale..

•• UnaUna LeggeLegge regionaleregionale potrebbepotrebbe istituireistituire piùpiù ZoneZone franchefranche valdostanevaldostane perper gligli investimentiinvestimenti inin R&SR&S (ZFR&S(ZFR&S),con),con

incentiviincentivi ee agevolazioniagevolazioni finanziariefinanziarie didi naturanatura localelocale..

•• II beneficiaribeneficiari potrebberopotrebbero essereessere costituiticostituiti dada unauna oo duedue areearee infrainfra--comunalicomunali didi dimensionedimensione minimaminima prestabilitaprestabilita•• II beneficiaribeneficiari potrebberopotrebbero essereessere costituiticostituiti dada unauna oo duedue areearee infrainfra--comunalicomunali didi dimensionedimensione minimaminima prestabilitaprestabilita

selezionateselezionate attraversoattraverso unun confrontoconfronto concon ilil territorioterritorio ..

•• TaleTale iniziativainiziativa avrebbeavrebbe unauna denominazionedenominazione daldal forteforte valorevalore didi marketingmarketing territorialeterritoriale perper rilanciarerilanciare lala

l’immaginel’immagine delladella RegioneRegione ee lala progettualitàprogettualità localelocale deidei ComuniComuni..

•• LeLe areearee comunalicomunali potrannopotranno essereessere selezionateselezionate sullasulla basebase didi proposteproposte tecnichetecniche didi fattibilitàfattibilità coerenticoerenti

provenientiprovenienti daidai ComuniComuni stessistessi..



La zona franca di R&S valdostana “semplificataLa zona franca di R&S valdostana “semplificata”(2)”(2)

LaLa ZonaZona FrancaFranca valdostanavaldostana potràpotrà prevedereprevedere agevolazioniagevolazioni fiscalifiscali didi naturanatura localelocale perper rafforzarerafforzare lala crescitacrescita deglidegli

investimentiinvestimenti inin R&SR&S.. TaliTali agevolazioniagevolazioni potrannopotranno consistereconsistere inin unauna serieserie didi misuremisure localilocali cheche includere(aincludere(a meromero

titolotitolo esemplificativo)esemplificativo) ::

•• l’esenzionel’esenzione dalledalle imposteimposte municipalimunicipali proprieproprie perper lele impreseimprese ee ii residentiresidenti;;

•• unauna prioritàpriorità ee incentivazioneincentivazione maggioratamaggiorata perper l’accessol’accesso aa finanziamentifinanziamenti regionaliregionali;;•• unauna prioritàpriorità ee incentivazioneincentivazione maggioratamaggiorata perper l’accessol’accesso aa finanziamentifinanziamenti regionaliregionali;;

•• unauna riduzioneriduzione dell’IMUdell’IMU perper lele nuovenuove attivitàattività;;

•• unun incrementoincremento %% deldel FondoFondo didi garanziagaranzia perper investimentiinvestimenti;;

•• l’esenzionel’esenzione dall'IRAPdall'IRAP (da(da verificare)verificare) eded eventualieventuali altrealtre addizionaliaddizionali perper lele imprese,imprese, ii ricercatoriricercatori ee ii residentiresidenti..



La zona franca di R&S valdostana “semplificataLa zona franca di R&S valdostana “semplificata”(3)”(3)

•• LeLe proposteproposte didi fattibilitàfattibilità presentatepresentate approvateapprovate potrannopotranno portareportare allaalla creazionecreazione didi “zone“zone franchefranche didi R&S”R&S” inin

cuicui sisi concentrerannoconcentreranno ii programmiprogrammi didi perper l’attrazionel’attrazione didi talenti,talenti, investimentiinvestimenti ee l’insediamentol’insediamento facilitatofacilitato didi

startstart--up,up, centricentri didi R&SR&S ee impreseimprese innovativeinnovative..

•• ObiettivoObiettivo prioritarioprioritario delladella zonazona francafranca didi R&SR&S valdostanavaldostana saràsarà quelloquello didi favorirefavorire lolo svilupposviluppo economicoeconomico ee gligli

investimentiinvestimenti inin innovazioneinnovazione ee R&SR&S all’internoall’interno didi areearee urbaneurbane caratterizzatecaratterizzate concon potenzialitàpotenzialità didi svilupposviluppoinvestimentiinvestimenti inin innovazioneinnovazione ee R&SR&S all’internoall’interno didi areearee urbaneurbane caratterizzatecaratterizzate concon potenzialitàpotenzialità didi svilupposviluppo

inespresseinespresse mama capacicapaci didi progettualitàprogettualità innovativainnovativa..

•• CCriteririteri oggettivioggettivi verrannoverranno utilizzatiutilizzati perper l’individuazionel’individuazione delledelle aree,aree, qualiquali (i)(i) lala disponibilitàdisponibilità didi spazispazi perper

alloggiarealloggiare ricercatoriricercatori ee personalepersonale delledelle organizzazioniorganizzazioni insediateinsediate (ii)(ii) accessibilità/accessibilità/ mobilità,mobilità, (iii)(iii) coerenzacoerenza ee

sostenibilitàsostenibilità economicoeconomico ––ambientaleambientale dell’iniziativa,dell’iniziativa, (iv)(iv) esistenzaesistenza didi unun tessutotessuto industrialeindustriale rilevanterilevante





I possibili vantaggi della  I possibili vantaggi della  zona franca di R&S zona franca di R&S valdostanavaldostana

•• AumentoAumento valorivalori immobiliariimmobiliari

•• EffettoEffetto spillspill--overover susu altrealtre attivitàattività economicheeconomiche locali(locali( Hotel,Hotel, ristorazione,ristorazione, venditevendite alal dettagliodettaglio inin generale)generale)

generategenerate dall’arrivodall’arrivo didi personepersone qualificatequalificate ee daldal buonbuon livellolivello didi spesaspesa

•• IncrementoIncremento attivitàattività indotteindotte•• IncrementoIncremento attivitàattività indotteindotte

•• AumentoAumento investimentiinvestimenti dada parteparte delledelle impreseimprese nelnel territorioterritorio

•• ImmagineImmagine ee visibilitàvisibilità internazionaleinternazionale

•• AumentoAumento occupazioneoccupazione



Domande per gli Domande per gli StakeholdersStakeholders

•• RitieneRitiene cheche l’Istituzionel’Istituzione didi unauna ZonaZona FFrancaranca didi R&SR&S possapossa essereessere unun

concretoconcreto incentivoincentivo perper lele imprese?imprese?

•• QualiQuali beneficibenefici ee qualiquali rischirischi intravede?intravede?

•• CheChe suggerimentisuggerimenti potrebbepotrebbe daredare perchéperché l’implementazionel’implementazione delladella misuramisura didi•• CheChe suggerimentisuggerimenti potrebbepotrebbe daredare perchéperché l’implementazionel’implementazione delladella misuramisura didi

policypolicy possapossa avereavere successo?successo?

•• IntendeIntende parteciparepartecipare allealle prossimeprossime iniziativeiniziative ristretteristrette sull’argomentosull’argomento perper

fornirefornire ilil SuoSuo contributo?contributo?



Grazie per l’attenzione!

Aleardo FurlaniAleardo Furlani

a.furlani@innova-eu.neteta.furlani@innova-eu.netet


