
  

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

La Zona Economica Speciale ZES si configura come una zona geograficamente delimitata 

e identificata attraverso la quale è possibile potenziare le infrastrutture e le opportunità 

di investimento e di crescita per il Sud e per tutto il Paese. La Zes Sardegna si inserisce nel 

panorama nazionale nel quale sono state istituite 8 ZES, ognuna con le proprie peculiarità 

e nelle quali è possibile, per le imprese che decidono di insediarsi in determinati segmenti 

territoriali di ottenere agevolazioni di tipo fiscale fino a sette anni.  

SOGGETTI BENEFICIARI  

Nell’ottica dell’internazionalizzazione, attrarre nuove imprese, nuove infrastrutture, 

incremento competitività, incremento occupazionale; la ZES permette ad aziende con 

vocazione nella logistica, nell’economia del mare e nell’agroindustria di insediarsi in uno 

dei 14 Comuni introdotti nel Piano di Sviluppo Strategico.  

AREE AMMESSE 

Le Zes individuate dalla Regione Sardegna e ufficialmente istituite sono: 
 

Un maggiore approfondimento delle localizzazioni delle aziende dovrà essere effettuato 

consultando i dati catastali ed i mappali perimetrati nella ZES 

INVESTIMENTI AMMESSI 

I progetti di investimento possono arrivare fino ad un ammontare di 100 milioni di euro e 

ricadono sui seguenti elementi ammissibili: 
 

 Acquisto di terreni 

 Acquisto,  realizzazione e ampliamento di immobili strumentali agli investimenti 

 Acquisto di impianti macchinari e attrezzature 
 

CACIP 

 Assemini 

 Cagliari 

 Sarroch 

 Uta 
AEROPORTO CAGLIARI ELMAS 

 Elmas 
CIP SASSARI 

 Alghero 

 Porto Torres 

 Sassari 

SICIP 

 Portoscuso 
CIPOR 

 Oristano 

 S. Giusta 
CIPNES 

 Buddusò 

 Monti 

 Olbia 
CI OGLIASTRA 

 Tortolì 
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AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Per le imprese che decidono di insediarsi in una ZES sono previste le seguenti agevolazioni: 

Credito di imposta  

 45% per le piccole imprese 

 35% per le medie imprese 

 25% per le grandi imprese 

Il credito può essere richiesto sia per l’acquisto di impianti macchinari e attrezzature che 

per terreni e immobili strumentali all’attività.  

Riduzione del 50% dell'imposta sui redditi 

La riduzione sull’imposta sui redditi (IRES) è consentita per: 

 le imprese avviano una nuova attività 

 aziende già operative che avviano un’attività non esercitata fino a quel momento 

Riduzione dei dazi doganali 

Sono previsti riduzioni sui dazi inerenti le importazioni 

Procedure amministrative semplificate 

Istituzione dello sportello unico Zes che consentirà di velocizzare gli adempimenti 

amministrativi per le imprese 

Zona Doganale Interclusa 

Un’impresa situata in una ZES la quale risulta essere inclusa in una zona franca può 

usufruire sia dei vantaggi della ZES che della Zona Franca.  

 RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI 

Le imprese avranno a disposizione uno sportello unico ZES nel quale presentare le pratiche 

burocratiche inerenti l’insediamento, mentre la domanda alle agevolazioni sul credito di 

imposta può essere presentata attraverso l’Agenzia delle Entrate.  

PRESENTAZIONE DOMANDA 

I Soggetti interessati devono presentare le proprie Proposte attraverso la Piattaforma Zes 

dedicata entro il 31 dicembre 2023. 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dell’ammissibilità dell’impresa 
all’inserimento in ZES 

 Studio di fattibilità dell’investimento e dei singoli interventi 

 Assistenza nella richiesta delle agevolazioni 

 Assistenza all’impresa sulle procedure amministrative 

 Assistenza su eventuali integrazioni  

 Assistenza tecnica e documentale 
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