
Sportello Unico Digitale ZES
Presentazione pratica
Supporto ad imprese e professionisti

giovedì 21 luglio
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Cosa sono le ZES?
ZoneEconomicheSpeciali:

• areegeografichecircoscritte e ben identificate
• conun nessoeconomicofunzionale (areenon necessariamenteadiacenti)
• con almeno un’area portuale

Quali sono gli obiettivi perseguiti dalle ZES?
• crearecondizioni economichefavorevoli per le imprese
• favorire sviluppo e competitività
• semplificare e prevedereincentivi economici/fiscali
• creareun procedimento unico telematico
• rilasciare una sola autorizzazione per insediare/ampliare l’impresa rilasciata dal

CommissarioStraordinariodellaZES

Quali sono?

https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/

https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/
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Benefici fiscali e semplificazioni
Art. 5, 5 bis, D.L. n. 91/2017

Le imprese già operative o di nuovo insediamento potranno beneficiaredi agevolazionifiscali e semplificazioni
amministrative.

 CREDITO DI IMPOSTA

Alle imprese che effettuano l'acquisizione (entro il 31/ 12/ 2022) dei beni strumentali destinati a strutture
produttive ubicate nelle aree ZES è attribuito un credito d'imposta.

 RIDUZIONE DEI TERMINI

Per semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività, sono ridotti di un
terzo i termini dei procedimenti amministrativi .

 AUTORIZZAZIONE UNICA  PROCEDIMENTO UNICO (uno o più adempimenti)

I progetti inerenti alle attività economiche all'interno delle ZES sono soggetti ad Autorizzazioneunica. Il rilascio
dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto che si intende presentare.



3

I soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggettaall'Autorizzazione unica possono
presentare il proprio progetto al Front Office dello Sportello Unico Digitale per le ZES (istituito 
presso ogni Commissario straordinario).

Lo sportello unico :
• sarà reso disponibile anche in lingua inglese;
• opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai

sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del
procedimento.

Attualmente sonoattivi 4 Sportelli.
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Lo Sportello Unico ZES: digitale, rapido ed efficace

Per inviare e gestireuna richiesta di Autorizzazione Unica alla ZES. 

Sarà la ZES a fare da interlocutore unico tra la tua impresa e le Amministrazioni competenti.

Sportello Unico Digitale per le ZES
D.L. n.152 / 2021, art. 11
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ZES Sportello avvio

ZES Calabria

ZESCampania 22 giugno 2022

ZES Ionica 
Interregionale Puglia-
Basilicata

ZES Adriatica 
Interregionale Puglia-
Molise

ZESAbruzzo 22 giugno 2022

ZES Sicilia orientale 22 giugno 2022

ZES Sicilia occidentale 22 giugno 2022

ZES Sardegna

Sportelli Unici per le ZES attivi



1) Compilazione
online e  Invio 

Pratica

Ricevuta

2) Pratica 
inoltrata a enti 

competenti 
dopo verifica 

allegati

ZES - L’invio della pratica 
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Impresa
Professionista Uffici Comunali

VVFF

ASL, ASP, ASST…

ENTI COMPETENTI

INTERLOCUTORE UNICO



ZES - La richiesta di integrazioni
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2) Richiesta 
integrazione

3) Integrazione 
documentale

tramite MyPage

Impresa
Professionista

Es: richiesta di integrazioni da parte di un Ufficio Comunale

1) Richiesta 
integrazione

4) Integrazione 
documentale

Uffici Comunali

VVFF

ASL, ASP, ASST…

ENTI COMPETENTI



2) Provvedimento 1) Pareri 

ZES - Provvedimento finale

Impresa
Professionista
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Uffici Comunali

VVFF

ASL, ASP, ASST…

ENTI COMPETENTI

Fascicolo 
d’impresa

Cassetto digitale 
dell’imprenditore
impresa.italia.it

https://impresa.italia.it/
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Come si accede allo Sportello?
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