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ZES-LE SFIDE PER I COMMISSARI STRAORDINARI
WEBINAR
7 APRILE 2022 ORE 18
In diretta facebook sulla pagina Mercintreno
Roma ,1 aprile 2022-Si svolgerà, giovedì 7 aprile 2022 alle ore 18, il webinar “Zes:le
sfide per i Commissari Straordinari” che farà il punto sullo stato di attuazione delle “zone
economiche speciali” ,istituite nel 2017 e considerate, alla luce delle fortunate esperienze
europee e cinesi ,un potenziale volano per la crescita economica e occupazionale del
Mezzogiorno.
Sgravi fiscali, semplificazioni amministrative e infrastrutture di collegamento con i
paesi di destinazione delle merci sono i punti di forza su cui si fonda la strategia
organizzativa-economica che in altri paesi ha dato ottimi risultati generando posti di
lavoro ed esportazioni per miliardi di dollari.
In Italia sono 8 le regioni interessate Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo,
Molise, Sicilia e Sardegna.
Per raggiungere l’obbiettivo e accelerare l’effettiva operatività delle ZES, nell’ultimo
anno, sono stati assunti importanti provvedimenti come la nomina dei Commissari
Straordinari, la Semplificazione del Sistema di Gestione , il rafforzamento della figura
commissariale e la previsione dell’autorizzazione unica per gli investimenti produttivi,
l’istituzione dello Sportello Unico Digitale e il finanziamento del PNRR per un valore
complessivo di 630 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture.
Queste misure saranno sufficienti a dare gambe a uno strumento su cui sono riposte
grandi aspettative per ridurre il divario nord- sud e per fare del Mezzogiorno un protagonista
del Mediterraneo?
Ne parliamo con Giuseppe Catalano, Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione

del MIMS , Aldo Cadau ,Commissario Straordinario, ZES Sardegna, Giuseppe Coco,
Docente Economia Politica, Univ. Firenze, Ugo Patroni Griffi- Pres. Sistema Portuale
Mare Adriatico Meridionale, Manlio Guadagnuolo, Commissario Straordinario ZES
Adriatica Puglia-Molise, Marcello Minenna- Agenzia Dogane e Monopoli, Federico
Pirro,Docente di Storia dell'Industria, Univ. Bari, Giuseppe Romano-Commissario
Straordinario, ZES Campania. L’approfondimento e l’analisi del tema sarà coordinato
dall’avv. Stefania Covello .(programma allegato)
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