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Executive Summary
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7 Conclusioni

L’AREA ESTESA DI VENEZIA
LA QUALITA’ DELLA VITA

IL TERRITORIO

IL NETWORK

L’Area Estesa di Venezia («L’Area Estesa») è
convenzionalmente definita da #4 province: (i)
Padova, (ii) Rovigo, (iii) Treviso e (iv) Venezia,
che si estendono per 1,2 ml di ha

L’Area è caratterizzata da un importante tessuto
industriale, con c.a. #235k aziende, #3
università, #7 incubatori e #4 aeroporti. Il
network favorisce l’integrazione tra imprese

2
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Qualità della vita elevata, in quanto: (i) reddito
medio annuale superiore alla media italiana, (ii)
presenza di uno dei migliori sistemi sanitari in
Italia, (iii) ottimo sistema universitario e (iv)
patrimonio culturale d’eccellenza

L’AREA DI PORTO MARGHERA

L’AREA DI PORTO MARGHERA

POTENZIALITA’

L’Area di Porto Marghera
(«L’Area») è collocata all’interno
dell’Area Estesa ed è
caratterizzata da un tessuto
industriale di #841 aziende con
oltre #10.000 dipendenti

Investimenti per la riqualificazione
dell’Area, dal 2004 a oggi, pari a c.a.
€3,4mld

2.200ha dell’Area ricadono in
ambito di «Zona C non
predefinita» secondo l’art 107 del
Trattato UE
Oltre 25ml/tn di merce all’anno
transitano nell’Area, servita inoltre
da #3 corridoi logistici europei

€150ml investiti per il
potenziamento delle infrastrutture
dalle autorità pubbliche
Più di 215ha di aree libere e
disponibili per la riqualifica e la
valorizzazione
Interventi di bonifica in parte già
realizzati

INCENTIVI (MISE)

NORMATIVA & PROSPETTIVE

€26,7ml di incentivi per la
valorizzazione e l’incremento
occupazionale dell’Area

Istituzione di una ZES (Zona
economico speciale) come motore di
sviluppo economico dell’area

Le attività ammissibili al
finanziamento sono tutte le attività
manifatturiere e logistiche, ad
eccezione di quelle siderurgiche

Ampliamento della Zona Franca già
presente nell’Area

Partnership strategiche con Banca
Intesa ed Alba Leasing

Potenziale attrazione di investimenti
fra i €1,4mld - €2,4mld e creazione
di #4.200 - #7.600 posti di lavoro
diretti e #10.500 - #19.000 indiretti
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L’Area Estesa di Venezia è caratterizzata da un importante tessuto
industriale oltre che dalla presenza di università, infrastrutture e un
patrimonio artistico che la rendono attrattiva in termini di qualità di vita
L’Area Estesa di Venezia
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7 Conclusioni

Le peculiarità dell’Area Estesa

#235k
Imprese

Le imprese all’interno dell’area indicata
sono composto per la quasi totalità da
PMI (99,9%)

#3
Università

Sono presenti #3 atenei di alto livello (i)
l’università Ca’ Foscari, (ii) IUAV di
Venezia e (iii) l’università di Padova, con
più #80k iscritti

#7
Incubatori

I
diversi
incubatori
sono
una
eccellenza nel sistema italiano, data
l’innovazione
dei
progetti
e
la
collaborazione con le imprese

#4
Aeroporti

Gli aeroporti di Treviso, Venezia e
Verona oltre a Brescia (parte del network
per lo scambio merci) sono facilmente
accessibili ed interconnessi fra loro

Treviso

Venezia

Padova
Rovigo

La qualità della vita

Reddito medio
annuo di €32.973,
sopra la media
italiana (€29.988)

Fonte: ISTAT, MIUR, Vega Parco Scientifico Tecnologico, Regione Veneto

Uno dei migliori
sistemi sanitari in
Italia, con #3 istituti
di eccellenza

27,6% dei giovani tra
i 30 e i 34 in
possesso di una
laurea, sopra la media
italiana (26,9%)

Il Veneto è la regione
con più turisti
d’Italia, dato il
patrimonio artistico,
culturale e
paesaggistico
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2 L’Area Estesa di Venezia e di Porto Marghera

L’Area di Porto Marghera è un’area industriale sita in Venezia di c.a. 2.200
ha, al cui interno operano #841 aziende specializzate nei settori petrolifero,
chimico, agroalimentare, cantieristico e logistico portuale
Overview dell’Area Porto Marghera

L’Area di Porto Marghera è situata a Venezia, capoluogo del Veneto.
L’Area ha una posizione strategica essendo attraversata da tre corridoi
europei, i quali sono un insieme di infrastrutture di collegamento
considerate rilevanti a livello comunitario. Due di questi, il corridoio
Baltico-Adriatico e Mediterraneo passano direttamente per Venezia,
mentre il Corridoio Palermo-Berlino dista 100 km dall’Area
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Overview dell’Area di Porto Marghera
Regione Veneto

La zona è una delle aree industriali costiere più estese in Europa, avendo
una superficie di 2.200ha, di cui 1300ha occupati da aree industriali,
420ha da infrastrutture stradali e servizi, 350ha da canali e 130ha dal
porto commerciale
L’Area è ottimamente servita a livello infrastrutturale grazie alla vicinanza di
(i) aeroporti, (ii) tre stazioni ferroviarie, (iii) una fitta rete di strade e
autostrade e (iv) un porto commerciale e turistico
All’interno dell’Area operano #841 imprese, che occupano c.a. #10.500
dipendenti e sono altamente specializzate prevalentemente nei settori
petrolifero, chimico, agroalimentare, cantieristico e logistico portuale.
Di queste oltre il 99% sono piccole o medie imprese
All’interno del Porto di Venezia transitano oltre 25 ml/tn di merci, di cui (nel
2016) l’82,9% via gomma, l’8,9% via ferrovia, l’8% via pipeline e lo 0,2%
via fluviale
In prossimità dell’Area di Porto Marghera sono presenti #3 atenei di alto
livello: l’università Ca’ Foscari, IUAV di Venezia e l’università di Padova,
con più #80k iscritti
Fonte: Piano Operativo AdSPMAS, Confindustria, Osservatorio Porto Marghera, Ente industriale, Regione Veneto
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La superficie dell’Area di Porto Marghera è riconducibile per il 59% ad aree
industriali, 19% ad infrastrutture ed il rimanente 22% a canali ed all’area
portuale

Superficie totale Area

1300 ha

Aree industriali
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Suddivisione Porto Marghera per Macroisole

Estensione Area

2200 ha

1
2
3
4
5
6

7

420 ha

Infrastrutture ferroviarie, stradali e servizi

350 ha

Canali navigabili e bacini

130 ha

Porto Commerciale

8
5

4

3

Suddivisione del territorio

L’area di Porto Marghera è stato suddivisa in #8 Macroisole
corrispondenti alle zone definite dal Master Plan per la
bonifica
1 Fusina

5 Portuale

2 Malcontenta

6 Raffinerie

3 Nuovo Petrolchimico

7 Nord

4 Vecchio Petrolchimico

8 I° Zona industriale

Fonte: Osservatorio Porto Marghera, presentazione risultati 2017, Regione Veneto

6

2
1
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Nell’Area di Porto Marghera operano #841 aziende (oltre 99% PMI) attive
per la maggior parte nel settore terziario avanzato, che impiegano quasi
#10.500 dipendenti. Nel 2017 sono transitate merci via mare per 25ml/tn
Imprese
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Dipendenti
# imprese per settore

# dipendenti per settore

# imprese
per Macro
Isola
Ragione
sociale
e fatturato

3.666
290

3.976
253
184

2.177

2.390

2.359

1.646

1.773

114

1.026

745

623

488
127

Settore
Terziario
Avanzato

Settore
Logistico e
trasporto

Settore
manifatturiero

Others

% imprese per # dipendenti assunti

3%
2%
12%
1%

Settore
manifatturiero

Settore
Terziario
Avanzato

Settore
Logistico e
trasporto

Nord

I° Zona Portuale
Industriale

18%

22%

0-15

Nuovo
Petrolc.

Vecchio Raffinerie Malcont.
Petrolc.

General Cargo1

4.884

4.618

9.502

0-15

16-50
51-100

# dipendenti

Fusina

Dati Import-Export in k/tn (2017)

% dipendenti per # dipendenti assunti per impresa

# dipendenti

16-50
16%

Liquid Bulk1

51-100

101-250
82%

Others

8.065

723 8.788

101-250
25%

>251

>251

Dry Bulk1

6.732

114 6.846

18%
Import (19,7 ml/tn)
Export (5,5 ml/tn)

Numero totale di imprese

Numero totale di dipendenti

#841

#10.489

1General

Cargo: Ro-Ro, containers, altri cargo,

Liquid Bulk: prodotti raffinati, prodotti chimici, altri prodotti liquidi

Fonte: Confindustria, Osservatorio Porto Marghera, Ente Industriale

Dry Bulk: cereali, alimenti e semi di olio, carbone e lignite, prodotti
metallurgici e altri alimenti secchi
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L’Area di Porto Marghera è posta in prossimità di due corridoi europei
(Baltico-Adriatico e Mediterraneo) e dista 100 km da quello ScandinavoMediterraneo
Reti di trasporto Transeuropee
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La posizione strategica di Venezia
Baltico-Adriatico
Mare del Nord-Mar Baltico
Mediterraneo
Orientale-Mediterraneo Orientale
Scandinavo-Mediterraneo

Le reti di trasporto Transeuropee sono un insieme
di infrastrutture di trasporto integrate previste
per sostenere il mercato unico e la competitività
dell’Unione Europea
Sono stati definiti #9 assi di collegamento, di cui #4
passanti per l’Italia (Mediterraneo, Scandinavo –
Mediterraneo, Baltico – Adriatico, Reno – Alpi)

Reno Alpi
Atlantico
Mare del Nord-Mediterraneo

Dei 4 corridoi elencati, #2 passano per Venezia
(Baltico - Adriatico e Mediterraneo) ed #1 dista
100 km dalla città (Scandinavo – Mediterraneo)

Reno Danubio

Il corridoio Baltico Adriatico collega #6 nazioni
(Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria,
Italia, Slovenia), andando ad intercettare un traffico
merci di oltre 120 milioni di tonnellate
Il corridoio Mediterraneo collega #6 nazioni
(Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Croazia ed
Ungheria), andando ad intercettare un traffico merci
di oltre 160 milioni di tonnellate
Il corridoio Scandinavo Mediterraneo collega #7
nazioni (Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania,
Austria, Italia e Malta), andando ad intercettare un
traffico merci di oltre 250 milioni di tonnellate

Fonte: Core Network Corridors Progress Report of European Coordinators (2014)
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Porto Marghera è l’ultima tappa della nuova via della seta, un’iniziativa
promossa dal governo cinese, che una volta ultimata vedrà la cooperazione
di 65 stati appartenenti a 3 continenti diversi
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Le prospettive di crescita del mercato marittimo

2mld/tn

Merci in transito nel
mar Mediterraneo

3,2%

All’anno (dal 2017 al 2022)
risulta essere la prospettiva
di crescita del traffico
marittimo mondiale

8,3%

Il tasso di crescita annuo
(1995-2017) del traffico
merci marittimo tra
l’Europa e l’Asia

La nuova via della seta

I

#2

Le nuove vie della seta: la
«Cintura Economica della Via
della Seta» (tramite terra) e la
«Via della Seta Marittima»
(tramite mare)

II

€1.400
mld

L’investimento previsto per
collegare tramite
infrastrutture oltre 65 paesi in
tre diversi continenti
(asiatico, africano ed europeo)

III
La rotta via terra collega la
Cina con la Russia e l’Europa
e la rotta via mare il sud est
asiatico con l’Europa, passando
per il Golfo Persico e l’Africa
Fonte: www.agi.it, www.affarinternazionali.it, https://www.crisismonitor.gr/, SRM – Italian Maritime Economy
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L’Area è collegata da tre stazioni ferroviarie, un aeroporto (facente parte di
un network più esteso) e un sistema di trasporto su gomma altamente
sviluppato
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Mappa delle infrastrutture di trasporto

Distanza punto di interesse da infrastrutture
Via Delle Industrie 19, VE

1

Aeroporto Marco Polo (18,9 km-20 min)1

1
2

7

St. Venezia Mestre (4,0 km-10 min)1
(3 min)2

3

St. Venezia Porto Marghera (450 m-6 min)3
(7 min)2

4

8

2

3

St. Venezia Santa Lucia (7,4 km-11

min)1

6
5

SR 11 (1,2 km-4

6

SS 309 (6,5 km-10 min)1

min)1

5

4
Porto Marghera

7

A57 (5,3 km-9 min)1

Sezione Marittima

8
1 Distanza
2 Tempo

SS 14 (2,5 km-5 min)1

in auto tra il punto di interesse e l’infrastruttura selezionata

di percorrenza della tratta ferroviaria tra le stazioni in questione

3 Distanza

a piedi tra il punto di interesse e l’infrastruttura selezionata
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2 L’Area Estesa di Venezia e di Porto Marghera

Il Porto di Venezia nel 2016 ha mobilitato 25,2 milioni di tonnellate di merci.
A fronte di investimenti già previsti ne sarà migliorata la capacità logistica e
l’accessibilità
Traffico passeggeri e commerciale

12%

88%
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Potenziamenti previsti
Costruzione nuovo terminal container
Montesyndial (1,400m di banchina,
83ha)

#1,7Ml di passeggeri nel 2017
Trasporti
locali e ferry
(#0,2ml)

1
2
3
4
5
6

c.a.

Costruzione nuovo terminal crociere (800m
banchina), presso la I° Zona Industriale

Crociere
(#1,5ml)

di

Costruzione della seconda darsena e di piazzali e
strutture accessorie del Terminal Autostrade del
Mare

Breakdown del flusso merci per modalità di trasporto (2016)

Nel 2016 sono transitate all’interno del Porto di Venezia 25,2 milioni
di tonnellate di merci, che poi sono state cosi movimentate:

25,2ml/tn: 1,26% del traffico merci nel
Mediterraneo

Strutturazione dell’area portuale
Terminal Commerciali
Terminal Industriali
Depositi Costieri
Terminal Passeggeri

Ambito Portuale
Gomma
Fluviale
Ferrovia
Pipeline

Fonte: Piano Operativo AdSPMAS, Confindustria
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Il sistema ferroviario ha mobilitato nel 2016 il 9% del flusso totale di merci
transitate dell’Area di Porto Marghera, per un totale di 2,2 milioni di
tonnellate

7 Conclusioni

Potenziamenti previsti

Traffico passeggeri e commerciale

30ml di passeggeri all’anno a Venezia Santa Lucia (2017)
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Collegamento diretto tra la zona sud di Porto Marghera e la rete
ferroviaria nazionale senza passare per la stazione di Mestre

31ml di passeggeri all’anno a Venezia Mestre (2017)

9%

Delle merci, c.a. 2,2ml/tn, mobilitate all’interno dell’Area di Porto
Marghera sono state via ferrovia, equivalenti a c.a. il 4,5% delle
merci trasportate via treno in Italia

#25

Imprese private collegate tramite il sistema ferroviario interno
dell’Area di Porto Marghera

Nuovo deposito presso la stazione di Porto Marghera (1.400mq)

Adeguamento tracciato ferroviario lungo via dell’Elettricità.
Raddoppio della linea esistente e creazione nuovo tracciato

Prodotti più trasportati: prodotti petroliferi e rinfuse cerealicole
Imprese collegate alla struttura ferroviaria interna di Porto Marghera

Jerich

Collegamenti
Mecnafer

45

Km di rete interna di proprietà comunale e demaniale

Ilva

Grandi Molini
Cereal Docks

Intermodale Marghera
Beltrame

Multiservice
Eni

Idromacchine

La stazione di Porto Marghera è collegata alle due stazioni di
Venezia (Mestre e Santa Lucia) tramite la rete nazionale.
Quest’ultime sono collegate con le principali città italiane tramite
treni ad alta velocità

TIV
Vecon

TRV

Veneta lavaggi
San Marco Petroli
Demont

Enel

Corridoio Mediterraneo (Lione-Torino-Venezia-Kiev)
Corridoio Baltico-Adriatico (Katowice-Vienna-Venezia-Lubiana)

Fonte: Piano Operativo AdSPMAS, Confindustria

Consorzio
Venezia
Nuova

Terminal Alcoa

Ve RO-PORT Mos
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L’aeroporto Marco Polo appartiene al polo aeroportuale del Nord Est, di cui
fanno parte anche gli aeroporti di Treviso, Verona e Brescia. Il network di
aeroporti è il 4° in Italia per traffico merci
Traffico passeggeri e commerciale polo aeroportuale del Nord Est
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Focus potenziamenti previsti aeroporto Marco Polo

Network di aeroporti interconnessi (Venezia, Treviso, Verona, Brescia)

Ampliamento Aerostazione (180.000mq)

3°

per traffico di passeggeri in Italia nel 2017 (#16.5ml)

Riqualifica e adeguamento pista primaria e secondaria

3°

gateway intercontinentale in Italia (#108

Nuovi Parcheggi auto (#3.000 posti)

4°

per traffico merci in Italia nel 2017, c.a. il 9% delle merci (99.639

città)
tn)

Due nuovi fabbricati per ospitare spedizionieri. In realizzazione il
primo da (19.000mq)

Nuovi fabbricati logistici nell’aeroporto Marco Polo

Collegamenti

19

km di distanza dall’aeroporto Marco Polo a via delle Industrie (20 min1)

30

km di distanza tra l’aeroporto di Venezia e quello di Treviso (23 min1)

135 km di distanza tra l’aeroporto di Venezia e quello di Verona (75 min1)

183 km di distanza tra l’aeroporto di Venezia e quello di Brescia (125 min1)
1 Distanza

in macchina

2018
Inizio del potenziamento parcheggi

2019
Potenziamento pista e piazzali di sosta
aeromobili

Fonte: Confindustria, Assaeroporti dati traffico consuntivo 2017, Master Plan Aeroporto Marco Polo

2020

2021

Termine del potenziamento parcheggi

Primo ampliamento terminal passeggeri
TL2
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L’Area di Porto Marghera è servita da un sistema stradale che ha mobilitato
nel 2016 l’82,9% del flusso totale di merci transitate dell’Area di Porto
Marghera, per un totale di 21 milioni di tonnellate
Principali tratte stradali

A4

Torino – Milano – Trieste

A57

A4 – Marcon – A27 – Mestre – Riviera del Brenta – A4

1
2
3
4
5
6
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Potenziamenti previsti
Riqualificazione di via dell’Elettricità

Incanalamento traffico di via della Libertà su una specifica corsia

SS14
SS309

SR11

Mestre (SR11) – A4 – Trieste – Fiume
Svincolo SS309 con via Malcontenta
A57 – Padova – Rovigo – Ravenna – A14

Torino – Milano – Verona – Venezia (SS309 – SS14)

Collegamento SS309 con via dell’Elettricità

Sistema stradale dell’Area di Porto Marghera

Traffico commerciale

83%

Delle merci in transito nell’Area di Porto Marghera, c.a. 21ml/tn
sono state mobilitate via gomma, c.a. l’11% delle merci
trasportate via autoveicolo in Italia nel 2016
#550.000 Tir in transito all’anno

Fonte: Piano Operativo AdSPMAS, Confindustria
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Lione e Amburgo sono due metropoli europee caratterizzate da un ampia
popolazione, un ottimo sistema di istruzione superiore e un’economia
basata su un tessuto industriale produttivo
Lione
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Amburgo

L’Area metropolitana di Lione è un’autorità territoriale
all’interno della regione francese Auvergne – Rhone
– Alpes, che comprende c.a. #1,4ml di abitanti

Amburgo è la seconda città più popolosa della
Germania con c.a. #1,8ml di abitanti; è inoltre dotata
del maggior porto della nazione

L’università di Lione è una delle migliori in Francia ed
è costituita da 18 istituti aggregati. Gli studenti iscritti
sono più di #150k

Nelle città ci sono #19 università con c.a. #100k
iscritti, di cui quasi il 10% composto da studenti
stranieri

Le imprese stabilite nell’Area Metropolitana di Lione
sono principalmente attive nei settori biomedico,
cleantech, tessile, trasporti e logistica

L’economia della città è spinta dai settori finanziario,
logistico-portuale, manifatturiero e logistico

Fonte: Comune di Lione, Comune di Amburgo, Hamburg Invest
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Lione e Amburgo sono due città modello da seguire per lo sviluppo
dell’Area Estesa di Venezia , data l’espansione che hanno avuto grazie a
un piano di investimenti mirato sfruttando le infrastrutture già presenti
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Lione

Amburgo

Area Estesa di Venezia

184ha di porto, dove transitano c.a. 12ml/tn
all’anno

7.200ha di porto, dove transitano c.a. 137ml/tn
all’anno

2.200ha di porto, dove transitano c.a.
25ml/tn all’anno

Lione è servita da un aeroporto situato a 30
minuti dal centro città, che mobilità c.a. 10 ml
di passeggeri all’anno

Amburgo è servita da un aeroporto situato a
20 minuti dal centro città, che mobilità c.a. 18
ml di persone all’anno

L’Area è servita da un network di quattro
aeroporti che mobilitano c.a. 16,5 ml di
persone all’anno

#2 stazioni ferroviarie principali tra cui «PartDieu», punto centrale nel collegamento Lione
– Torino

#4 stazioni ferroviarie che collegano Amburgo
con altre città in Germania e in Europa. È
inoltre presente un sistema ferroviario portuale
che trasporto più di 45ml/tn all’anno

L’Area è servita dall’alta velocità per il
trasporto passeggeri e di tutte le
infrastrutture necessarie per il trasporto
merci

Più di #110k imprese su tutto il territorio
metropolitano principalmente attive nei settori
biomedico, cleantech, tessile, trasporti e
logistica

La regione di Amburgo è il terzo polo
industriale della Germania, con c.a. 13.000
nuove aziende ogni anno.

C.a. 235k aziende, composte per la
quasi totalità da piccole e medie imprese
(99,9%)

Più di #10 gli incubatori presenti, tra entità
pubbliche, private e universitarie.

#14 gli incubatori presenti, con molte iniziative
promosse da grandi aziende come Airbus

#7 incubatori per sviluppare i progetti
innovativi delle imprese

Investimenti privati previsti: c.a. €3mld

Investimenti privati previsti: c.a. €3mld

Investimenti privati ad oggi: c.a.
€1,4mld

Investimenti pubblici previsti: c.a. €2mld

Investimenti pubblici previsti: c.a. €10mld

Investimenti pubblici ad oggi: c.a.
€2,2mld

L’Area Estesa di Venezia ha tutte le caratteristiche per aumentare la propria competitività e svilupparsi come
Amburgo e Lione, due città caratterizzate da una forte crescita industriale e infrastrutturale
Fonte: Port de Lyon CNR, Comune di Lione, Hamburg Port, Comune di Amburgo, Optimiz.me, Hamburg Invest, HanfenCity EY Analysis
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Dal 2004 sono stati investiti quasi €3,4mld per la riqualificazione e il
rinnovamento dell’Area, di cui il 42% è stato investito da soggetti privati

Descrizione

7 Conclusioni

Ripartizione dei progetti pubblici e privati

Sono i progetti già realizzati o attuati per il rinnovamento
strutturale e industriale dell’Area portuale e aeroportuale; il
valore dei progetti, realizzati, a partire dal 2004 a oggi, ammonta
a circa €3,4mld

#40
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€39ml

Pubblici
€1.438ml

Il 42% dei progetti, per un ammontare di circa €1,4mld,
appartiene ai privati, mentre il 58% appartiene al settore
pubblico (€1,90ml)

€3.378ml

Privati
€1.901ml

N.d.

L’investimento
più
consistente
è
l’ampliamento
dell’aeroporto, circa €630ml, cominciato nel 2012. Il
completamento dei lavori è previsto per il 2021
Destinazione d’uso dei progetti

Stato dei progetti (# di progetti completati per anno o in corso)
€1.702ml

€630ml

€495ml

€301ml

€250ml

€39ml

#10

#10
€705ml

#8

#5
#3

€958ml

#2
#1

2004

2008

Fonte: Confindustria

€630ml

#1

2012

2014

2015

2017

Lavori in Studio di
corso
Fattibilità

Industriale

Aeroportuale
Privato

€71ml
€495ml
Ambientale
Pubblico

€230ml

€250ml

Altro

Residenziale

Non disponibile
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#23 sono i progetti approvati e in parte già realizzati da parte degli
enti pubblici per il potenziamento infrastrutturale
Gli interventi pubblici per lo sviluppo di Area di Porto Marghera

#23

Sono gli interventi pubblici già approvati o in corso di
approvazione all’interno dell’accordo di programma per la
riconversione dell’Area di Porto Marghera. Gli interventi hanno
un ammontare complessivo pari a €149,6ml
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Le categorie di sviluppo

€3,2ml

Portuale
€32,9ml

I progetti approvati sono #21, mentre gli altri #2 interventi
stanno concludendo l’iter burocratico

Trasporti

€149,6ml

#9 sono i progetti approvati già in corso d’opera con un
programma già definito, con prevista la realizzazione in tempi
brevi

€75,5ml

Ambientale
Altro

€38,0ml

Sono invece #5 gli interventi già realizzati e fruibili da parte
delle aziende all’interno dell’Area di Porto Marghera
I soggetti finanziatori

I Soggetti attuatori

€0,5ml
€10,2ml

€102,9ml
€43,5ml
€95,4ml

€22,0ml

€20,4ml
€4,3ml

1 di Programma del 07.01.2015
2 MiSE
Fonte: Accordo

3

4
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Venezia intercetta solamente l’1,26% del traffico nel Mar Mediterraneo. La
città però ha davanti a se un’enorme opportunità, riuscire ad intercettare il
costante aumento delle merci che transita per la via della seta
Il Porto di Venezia ad oggi

1,26%

La porzione di traffico merci del
Mar Mediterraneo che viene
intercettata dal Porto di Venezia
(2017)
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Gli investimenti cinesi nei porti europei (2004-2017)

0,2 0,1

Grecia

0,2

Francia

0,4

0,1

Spagna

€5,6mld
5 Porti commerciali più attivi d’Europa (2016)

Belgio
Olanda

4,6

Italia

Il porto del Pireo (Grecia)
ha incrementato il proprio
traffico portuale del 300%
nei sei anni successivi
all’acquisizione, diventando il
porto di riferimento cinese in
Europa.

Anversa – 214 ml/tn
I punti di forza, le opportunità e i gap da colmare

Rotterdam – 461 ml/tn
Amsterdam – 97 ml/tn

Amburgo – 138 ml/tn

Venezia – 25 ml/tn

Algeciras – 103 ml/tn

Il traffico merci all’interno del Mar
Mediterraneo è in continua crescita
Punti di forza & Opportunità

9,5% all’anno (2003-2015)
Gap da colmare

Venezia è una tappa della via della
seta marittima e si trova in una
posizione strategica per intercettare il
traffico in aumento nel Mediterraneo

Adattamento delle infrastrutture
portuali alla dimensione delle nuove
navi cargo uscenti dal canale di Suez

Hub di riferimento per il trasporto
merci verso l’est Europa (Progetto
NAPA1), aumentando le quote di
mercato rispetto ai porti del nord Europa

Potenziamento delle infrastrutture
di connessione tra Venezia e i
paesi dell’est

1Associazione

dei porti del Nord Adriatico di cui fanno parte il porto di Venezia, Trieste, Ravenna, Fiume e Capodistria

Fonte: Eurostat, Institute of International Economic Relations, Confindustria, http://www.europarl.europa.eu, NAPA, University of Maribor, Rai Economia
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L’Area del comune di Venezia è stata definita Area di Crisi Complessa e in
aggiunta l’Area di Porto Marghera è stata riconosciuta come Zona C,
idonea a ricevere incentivi ed investimenti stanziati dall’Unione Europea
Area di Crisi e Zona C
►

Le aree di crisi industriale complessa comprendono territori soggetti a
recessione economica, con diminuzione dell’occupazione ed un impatto
rilevante a riguardo della politica industriale nazionale

►

Il riconoscimento prevede incentivi e investimenti in modo da agevolare la
ripresa economica dell’Area

►

In aggiunta a questo riconoscimento, l’Area evidenziata in grigio nella mappa
a destra è stata riconosciuta come Zona C non predefinita secondo l’art.
107 del Trattato UE. Questo riconoscimento consente alle aziende ed enti
presenti nella zona di ricevere incentivi e investimenti definiti dell’Unione
Europea

►

Invitalia procederà ad indire un bando per l’erogazione di incentivi pari a
€20ml, insieme alla Regione, che detiene una dotazione di €6,7ml. Il totale di
incentivi, €27ml, potrà essere erogato a fondo perduto alle PMI a fronte però
di un investimento complessivo minimo da parte dei privati pari a €100ml
ID
13

Tabella ATECO prioritari
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Mappa della Zona C (Carta di aiuti di Stato)

L’Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia ricopre l’intero territorio
del comune ed è stata riconosciuta mediante decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 8 marzo 2017. Possono essere finanziate tutte le attività
economiche manifatturiere e logistiche (tabella ATECO prioritari) ad
eccezione delle attività siderurgiche

►
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Zona C

ID

Tabella ATECO prioritari

21
23

Industrie tessili
Fabbricazione di prodotti chimici (escluso 20.6 – fabbricazione di fibre
sintetiche e artificiali)
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

25

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

52

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

28 Fabbricazione di macchinari ed attrezzature
30.3 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
33
(escluso 33.15)

62
71

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria

74

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

20

Fonte: Comune di Venezia, Confindustria

37

Raccolta e depurazione delle acque di scarico

38.1 Raccolta dei rifiuti
38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
38.3 Recupero dei materiali
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L’Area di Porto Marghera è stato classificata come Sito di Interesse
Nazionale (SIN)

Le tappe fondamentali del SIN
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Mappa del SIN

I

1998

Legge
426/98:
l’Area
viene
denominata come principale SIN
italiano, Sito di bonifica d’Interesse
Nazionale, date le aree industriali
presenti nella zona e l’alto rischio
ambientale

II

2002

DMA 2002: il SIN viene perimetrato per
circa 5.730ha; le aree a terra
comprendono le zone interessate o
potenzialmente
interessante
dalla
discarica di rifiuti industriali

III

2006

AdP 2006: viene definito il programma
di marginamento delle sponde dei
canali industriali e portuali

IV

2012

AdP 2012: riperimetrazione del SIN (le
zone delineate in rosso nell’immagine
a destra) con semplificazione degli Iter
amministrativi per l’approvazione dei
progetti

Fonte: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sin-venezia-porto-marghera
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Le bonifiche riguardano sia i terreni che le falde e l’AdP del 2012 ha
permesso una riperimetrazione del SIN ed una semplificazione delle
procedure
Bonifica dei terreni
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Bonifica della falda

Il costo globale della bonifica dei terreni era stimato
in passato in c.a. €2,3mld (€144/mq), ma con le nuove
tecnologie e semplificazione si riduce dell’80%, per
un ammontare stimato pari a €500ml (€31/mq)
Perimetro SIN
MISP
Bonifica certificata
Bonifica conclusa
Bonifica avviata

Bonifica approvata
Bonifica valutata in CdS
Bonifica non necessaria
Analisi di rischio approvata
Analisi di rischio valutata
Bonifica autorizzata DM 471/99

Discarica autorizzata

Contributo dello stato e incentivi per le aziende

I.

Con l’AdP del 2012, l’iter è stato semplificato attraverso
una standardizzazione delle tecniche e procedure di
bonifica e di messa in sicurezza

II.

In aggiunta alla semplificazione, la riperimetrazione del
SIN ha permesso di ridurre le zone di competenza dei
privati e aumentare quelle del pubblico

Fonte: Regione Veneto, Confindustria

Marginamento

€1.032ml
Il marginamento ammonta a c.a. €1mld e garantisce la messa in sicurezza della falda
contaminata. L’intervento è finanziato per €566ml con gli incassi da transazioni, dovuti
da parte di privati al pubblico per l’inquinamento ambientale causato negli anni

€782ml

€250ml

Sono i costi già sostenuti, circa il 75%
dell’ammontare totale previsto

Sono i costi da finanziare, di cui la
Regione ha già stanziato €58ml
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Disponibilità di 215,3ha di aree libere non produttive di reddito, per le quali
è possibile ottenere incentivi e investimenti per la loro valorizzazione
Estensione e proprietà delle aree libere non produttive di reddito («A.l.n.p.r.»)

Le aree libere non produttive di reddito
all’interno di Porto Marghera rappresentano
il 13% di terreni totali, dove sarebbe possibile
insediarsi con la possibilità di ricevere incentivi
per i propri investimenti
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Zoom sulle principali aree libere non produttive di reddito

215,3ha

Status iter bonifiche

#118ha

#46ha

#40ha

#9ha
Progetto bonifica
approvato

Piano
caratterizzazione
attuato

Fonte: Confindustria, Comune di Venezia

Non
contaminate/Bonifica
certificata

Progetto bonifica
presentato

#3ha
Piano
caratterizzazione
presentato
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Delle a.l.n.p.r.* di Porto Marghera,184ha hanno destinazione industriale
portuale, 12ha destinazione parco scientifico tecnologico, 11ha
destinazione commerciale, 8ha trasformazione a porto commerciale
Denominazione
zone

Destinazioni urbanistiche
ammesse

Attività escluse

Via Delle Industrie

Ha
10,3
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Destinazione d’uso

I.E.1
1,5

UT

5%
Via G. Ferraris
Via delle
Macchine

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Industriale
Artigianale
Produttivo di servizio
Commerciale
Direzionale
Residenziale di servizio;

•
•

Via della Chimica

Industrie insalubri e tutte le attività basate
sulla produzione, lavorazione e stoccaggio di
sostanze cancerogene
Attività limitate al mero deposito, tra le
diverse fasi di trasporto, di merci già pronte
per la commercializzazione

7 Conclusioni

2,8

1,5

UT

0,5

1,5

UT

4%

6%
10%

215,3ha
112,6

1,5

UT

36,2

1,5

UT

75%
Via della Geologia

Via
dell’Elettronica

1.
2.
3.
4.

Industriale
Artigianale produttivo
Produttivo di servizio
Residenziale di servizio;

•
•
•

Terminal passeggeri
Porto Commerciale pubblico
Attività limitate al mero deposito, tra le diverse
fasi di trasporto, di merci già pronte per la
commercializzazione

Via delle Industrie
Industriale a parco scientifico
tecnologico

•
•

Via dell’Elettricità

Via del
Commercio
1Indice

Commerciale
Direzionale
Artigianale di servizio
Industriale
Residenziale di servizio

Industriale / Residenziale di
Servizio

12,8

1,7 UT

1,18

UT

7,1

0,8UF

5,2

0,7 UT

Terminal passeggeri
Porto Commerciale pubblico

Via G. Ferraris
1.
2.
3.
4.
5.

9

Zona industriale portuale di completamento
Zona industriale portuale di espansione
Zona parco scientifico tecnologico

Non specificato nella norma

10,7

0,7

UT

Zona commerciale / direzionale / ricettiva
Attività limitate al mero deposito, tra le diverse
fasi di trasporto, di merci già pronte per la
commercializzazione

8,1

1,5 UT

Zona trasformazione a porto commerciale

di Edificabilità

Fonte: Comune di Venezia

*a.l.n.p.r.: aree libere non produttive di reddito
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Il mercato degli immobili a destinazione industriale e produttiva è rimasto
stabile negli ultimi anni, mentre il mercato degli immobili logistici è cresciuto
del 73%
Il mercato immobiliare produttivo
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Il mercato immobiliare logistico

I TREND DI MERCATO

I TREND DI MERCATO

Il mercato degli immobili a destinazione industriale e produttiva, dal 2013 al
2016, è rimasto stabile nella provincia di Venezia, mentre ha registrato una
contrazione degli scambi nel capoluogo

Gli investimenti e l’assorbimento degli immobili logistici in Italia sono
aumentati rispettivamente ad un tasso del +73% e del +21% nel periodo
compreso tra il 2011 e il 2017

Prezzi €/mq degli immobili dell’Area di Porto Marghera
Destinazione d’uso

Min (€/m2)

Prezzi €/mq degli immobili logistici nella provincia di Venezia

Media
(€/m2)

Max (€/m2)

810

690

2.094

Primo hinterland

360

560

460

1.427

Resto della provincia

240

360

300

877

Commerciale

1.730

2.458

Laboratori

1.111

1.744

Il numero di transazioni immobiliari nel settore produttivo (’13-’16)
NTN
2013

Venezia Capoluogo
Venezia Provincia

NTN
2014

NTN
2015

NTN
2016

CAGR*
(13-16)

Gli investimenti in immobili logistici in Italia (’14 – ‘17)

Media
annuale

41,7

28,5

29,2

28,4

-11,8%

32,0

180,5

192,4

151,5

179,9

-0,1%

176,1

Offerta/scambiato

2014

Offerta (€m)
Assorbimento (%)

2015

2016

2017

CAGR *
(14-17)

Media
annuale

250

540

620

1.300

+73%

678

19%

20%

27%

34%

21%

25%

€1.300m

1.400

400

33%

350

Provincia

300

Capoluogo

27%

€m

200
150

€m
Assorbimento

600

20%

100
200

19%

25%

20%
€620m

20%

€540m

400

50

30%

1.000
800

15%

€250m

€180m
€40m

10%

€110m

5%

0

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: OMI, Nomisma, Scenari

*CAGR (Compound annual growth rate): tasso di crescita annua composto

40%
35%

34%

30%

1.200

250

NTN

Media
(€/m2)

Max (€/m2)

570

1.024

Posizione

Min (€/m2)

Capoluogo – Zone periferiche

730

Produttività

Destinazione d’uso

0%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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4 Potenzialità dell’Area di Porto Marghera

Il range di valori per acquistare un terreno nell’Area di Porto Marghera si
attesta fra €80/mq (per un’area non bonificata) e €180/mq (per un’area già
bonificata)

1
2
3
4
5
6
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7 Conclusioni

Prezzi medi dei terreni all’interno dell’Area di Porto Marghera
Centrale Volpi

Area Ex Alcoa

Area da bonificare

Area non contaminata

La centrale, situata all’interno del

L’area ex Alcoa è un’area pubblica

SIN di Porto Marghera, è stata

all’interno del SIN di Porto Marghera,

venduta da Enel nel 2015

servita da un’ampia rete infrastrutturale

La superficie totale del sito

La superficie totale del sito ammonta a

ammonta a 12ha

12,8ha

L’Area è stata venduta ad un prezzo

Il range di valore si attesta fra €120/mq

pari a €80/mq (Area da bonificare)

– €250/mq (Area già bonificata)
Area Bonificata /
Non contaminata

Area Non Bonificata

Il range di valori per l’acquisto di un terreno nell’area di Porto Marghera si attesta a:

Fonte: Invitalia, http://nuovavenezia.geolocal.it, www.asitp.it, asinapoli.it

€80/mq

-

€180/mq
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5
Strutture di finanziamento e incentivi
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5 Strutture di finanziamento e incentivi
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Sono possibili incentivi fino a €26,7ml (20 – 6,7) per l’Area di Crisi
Complessa. Confindustria ha anche stretto un accordo con Intesa San
Paolo e Alba Leasing per i suoi associati
Accordi che nascono dal Pubblico
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7 Conclusioni

Accordi privati con partner finanziari

MiSE

Regione

Intesa – San Paolo

Alba Leasing

Settore

Tutti i codici ATECO
del manifatturiero e
logistico, eccetto
attività siderurgiche

Tutti i codici ATECO
del manifatturiero e
logistico, eccetto
attività siderurgiche

Tutti gli associati di
Confindustria
Venezia e Rovigo

Tutti gli associati di
Confindustria
Venezia e Rovigo

Requisiti delle
aziende

Società all’interno
del Comune di
Venezia

Società all’interno
del comune di
Venezia

Piattaforma
«Confirming»

Incentivi per il
finanziamento e
gestione della
liquidità

Specificità per
le azienda in
Zona C

Possono ricevere
degli aiuti di intensità
maggiore

Possono ricevere
degli aiuti di intensità
maggiore

-

-

Totale incentivo

€20ml

€6,7ml

Val. Investimento*

Min: €1,5ml – Max: €20ml

-

-

Termine di
spesa/accordo

36 mesi

36 mesi

Accordo di 1 anno
prorogabile

Accordo di 1 anno
prorogabile

Metodi di
erogazione

Mutuo agevolato e
fondo perduto

-

-

-

Fonte: Accordo di Programma Area di Crisi Complessa

Max €1,5ml

*La legge 181 prevede incentivi anche per l’incremento occupazionale
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5 Strutture di finanziamento e incentivi
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Il MiSE ha già eseguito una «chiamata» all’investimento a febbraio,
ricevendo #59 progetti per un valore di oltre €500ml. Il bando è in fase di
avvio, pianificato per la fine dell’anno corrente
Caratteristiche del bando
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7 Conclusioni

Valore dei #59 progetti presentati alla «chiamata»

La legge 181 prevede la promozione ed il sostegno di attività imprenditoriali
da parte del MiSE all'interno dell’Area del Comune di Venezia, per consolidare le
attività già in essere e promuovere nuove opportunità industriali, sia per gli
interventi strutturali che per l’aumento dell’occupazione

€48,0ml
€61,5ml

Le attività ammissibili al finanziamento sono tutte le attività manifatturiere e
logistiche ad eccezione delle attività siderurgiche; particolare importanza
viene data ai settori chimico, metallurgico, metalmeccanico e vetro. Per quanto
riguarda i servizi alle imprese, più attenzione viene data alla gestione rifiuti, alla
depurazione delle acque e alla logistica

€158,8ml

€566,1ml
€144,1ml

L’importo dell’investimento ammonta ad un minimo di €1,5ml ed ad un
massimo di €20ml, per interventi da realizzare entro (i) 36 mesi per gli
interventi strutturali e (ii) 12 mesi per l’incremento occupazione
Il MiSE garantirà mutui agevolati fino al 50% dell’importo del totale e contributi
a fondo perduto che possono variare dal 5% al 25% dell’ammontare, a seconda
delle dimensione dell’azienda e della sua localizzazione all’interno della Zona C
Anche se il bando di gara verrà aperto prossimamente, nei mesi di febbraio –
marzo 2018 è stata eseguita una «chiamata» ad un panel di aziende per
verificare la potenziale domanda di fondi degli investimenti proposti. #59
progetti sono stati presentati, per un potenziale investimento di oltre €500ml,
con una ricaduta occupazionale per c.a. 988 assunzioni

€153,7ml

Trasporto e
magazzinaggio

Manifatturiero

Costruzioni

Acqua,
fognature e
rifiuti

Altro

Ammontare totale messo a
disposizione dal MISE e dalla
Regione: €20ml + €6,7ml

Le tappe fondamentali per l’avviamento dei progetti

9 giugno 2015

Promulgazione del decreto di legge
181

7 marzo 2018

Novembre / Dicembre 2018

Scadenza per la presentazione dei
progetti alla «chiamata» di Invitalia

Apertura del bando per la
presentazione e attuazione dei
progetti

Fonte: Accordo di Programma Area di Crisi Complessa, Invitalia, Decreti Legge

2019 – 2022

Erogazione dei fondi e attuazione dei
progetti proposti dalle aziende
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6
Prospettive ed opportunità dell’Area
metropolitana di Venezia e Rovigo
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6 Prospettive ed opportunità dell’Area metropolitana di Venezia e Rovigo

Le ZES sono Zone Economiche Speciali e a livello nazionale la normativa è
attualmente rivolta solo al Mezzogiorno

Quadro normativo

1

Normativa sulle ZES

2

Opportunità di una ZES in Veneto

3

Opportunità di ampliamento della Zona
Franca

4

Casi di successo di ZES/Zone Franche

5

Opportunità di una ZLS potenziata

1
2
3
4
5
6
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Opportunità

1

7 Conclusioni

Casi di successo

Normativa sulle ZES

►

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree geografiche nell’ambito delle
quali un’Autorità governativa offre incentivi a beneficio delle aziende che vi
operano, attraverso strumenti e agevolazioni che agiscono in un regime
derogatorio rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche nazionali

►

A livello europeo, non vi sono vincoli sulle ZES, purché gli incentivi fiscali siano
conformi alle disposizioni in materia di aiuti di stato in applicazione dell’art. 107
del Trattato sul funzionamento della UE

►

A livello nazionale, il d.l. n. 91/2017, attuato con d.P.C.M. n. 12/2018, consente
alle sole regioni del Mezzogiorno di richiedere, presentando un Piano di Sviluppo
Strategico al Governo, l’istituzione di ZES nelle aree in cui è presente un porto
con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli
orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
(TEN-T)

Key data

c.a. 2.700

ZES nel mondo

c.a. 800

ZES in Europa

Fonte: d.l. n. 91/2017, World Bank

►

Sulla base della vigente normative sulle ZES, la regione Veneto è esclusa dalle
regioni beneficiarie di tali diposizioni

►

Ad oggi, sono stati approvati i decreti di istituzione delle ZES di Campania e
Calabria
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6 Prospettive ed opportunità dell’Area metropolitana di Venezia e Rovigo
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Lo Stato, con opportuno provvedimento legislativo, può istituire ZES in
Veneto nelle «zone C non predefinite», tra le quali è incluso Porto
Marghera
Quadro normativo
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7 Conclusioni

Casi di successo

L’Area metropolitana di Venezia e Rovigo («Area Metropolitana»)

1

Normativa sulle ZES

2

Opportunità di una ZES in Veneto

3

Opportunità di ampliamento della Zona
Franca

4

Casi di successo di ZES/Zone Franche

5

Opportunità di una ZLS potenziata

2.1
►

►

Opportunità di una ZES in Veneto

Nel Veneto le sole zone incluse nella Carta degli Aiuti di Stato
come «Zone C non predefinite» sono:
•

Venezia per le zone censuarie di Porto Marghera,
Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto

•

Alcuni comuni della provincia di Rovigo localizzati
nell’area sud-ovest

I comuni della provincia di Rovigo potrebbero fungere da zone
produttive di retro-porto collegate alle aree logistiche di Porto
Marghera

Fonte: Rapporto su Zona Economica Speciale ZES, Confindustria

Ceneselli

Bergantino

Trecenta

Bagnolo
di Po
Flesso
Polesella

Melara
Castelnovo
Bariano

Porto Marghera,
Campalto,
Murano, Arsenale,
Zona Portuale e
Tronchetto

Canaro

Castelmassa
Calto

Occhiobello

Salara
Gaiba
Ficarolo

Stienta
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6 Prospettive ed opportunità dell’Area metropolitana di Venezia e Rovigo

La ZES all’interno della Zona C, avrebbe una superficie di 385ha, di cui (i)
215ha ricadenti nel Comune di Venezia e (ii) 170ha nella provincia di
Rovigo
Quadro normativo

1

1
2
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5
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7 Conclusioni

Casi di successo

Normativa sulle ZES

2.2
2

Opportunità di una ZES in Veneto

3

Opportunità di ampliamento della Zona
Franca

►

Opportunità di una ZES in Veneto

La possibile ZES all’interno della Zona C avrebbe una superficie
complessiva di 385ha, composta da:
1.
2.

4

Casi di successo di ZES/Zone Franche

5

Opportunità di una ZLS potenziata

215ha delle aree libere non produttive di Porto Marghera
170ha di aree libere non produttive all’interno dei comuni identificati
nella provincia di Rovigo che ricadono in «Zona C non predefinita».
L’estensione stimata corrisponde al 50% delle terreni a destinazione
industriale presenti all’interno dei comuni (c.a. 331ha)

I

II

III

IV

Lo sviluppo di attività
interne ed esterne alle
ZES
favorisce
la
generazione di reddito
dell’area

Il
reddito
generato
permette di aumentare la
spesa per il benessere
pubblico
e
agevola
ulteriori investimenti nella
zona

Gli investimenti nella zona
permetto di aumentare
l’efficienza, la produttività
e la creazione di un polo
altamente tecnologico

La creazione del polo
permette il «Trasferimento
Tecnologico»,
incrementando
ulteriormente le attività
industriali

Fonte: Rapporto su Zona Economica Speciale ZES, Confindustria, Provincia di Rovigo - 2006
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6 Prospettive ed opportunità dell’Area metropolitana di Venezia e Rovigo

L’ampliamento della Zona Franca permetterebbe alle aziende di usufruire
maggiormente del vantaggi amministrativi, fiscali e operativi

Quadro normativo

Opportunità
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Casi di successo

1

Normativa sulle ZES

2

Opportunità di una ZES in Veneto

►

I porti franchi sono zone economiche ben definite all’interno di uno Stato
Membro dell’Unione Europea, separate però dal territorio dell’UE ai fini doganali
del territorio

3

Opportunità di ampliamento della Zona
Franca

►

4

Casi di successo di ZES/Zone Franche

Per questo motivo tali aree godono di determinati vantaggi amministrativi e
fiscali, come la sospensione del pagamento dei dazi e dell’IVA delle merci fino
alla determinazione della destinazione finale. La permanenza delle merci nel
porto franco non impedisce la lavorazione della merce

►

5

Opportunità di una ZLS potenziata

La Venice Free Zone (VFZ) è un importante asset competitivo di c.a. 8.000 mq
all’interno del circuito doganale istituito con il DLGS 268/1948 e trasferito nel
Porto di Marghera con legge 19/1991

►

La Zona è posizionata strategicamente all’ingresso del Porto tra la via del
Commercio e via dell’Azoto, in prossimità del Molo A

►

Nei piani di sviluppo del porto è prevista la possibilità di richiedere l’estensione
della zona franca ad ulteriori aree, in modo da aumentarne l’estensione a
16.000mq

Varco
doganale

3

Opportunità di ampliamento della Zona Franca

Zona Franca

Possibilità di raddoppiare l’estensione dell’attuale Zona Franca sino a 16.000 mq

Fonte:Ship2Shore, Mantova Export, AdSPMAS, Confindustria
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In Europa sono presenti circa #70 ZES, di cui #14 in Polonia. Quest’ultima
rappresenta un modello di successo nell’attuazione della misura
agevolativa
Quadro normativo
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4.1

7 Conclusioni

Casi di successo

Polonia (ZES)

►

La misura più importante di ZES in UE è quella vigente in Polonia, dove la
corporate income tax può oscillare tra il 25% e il 55% a seconda di diverse
variabili

►

Pe ricevere l’esenzione (il principale incentivo), le imprese devono ricevere
un’apposita autorizzazione che è subordinata ad una serie di condizioni, in
particolare:
1.
2.

►

investimento minimo di €100 k
mantenimento del business e della forza lavoro nell’Area per almeno 5
anni

Il limite dell’esonero fiscale è dato dal prodotto tra il livello massimo di aiuto
per la regione (30% / 40% / 50%) e la maggiore tra spese per il nuovo
investimento oppure il costo del lavoro per il personale neoassunto

Polonia

Investimenti (€)

25 Mld

Posti di lavoro
creati

296k

Area (ha)

19.837

Fonte: rapporto su Polonia ZES – Italian Trade Agency; Raport_EY_Poland_-_a_true_special_economic_zone
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In termini di risultati occupazionali e di insediamento industriale, #2 casi di
successo sono le Zone Franche in Marocco e Giordania

Quadro normativo
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4.3

Marocco
MED Zone

Giordania
free zone

4.2 Mld

300ml

750

300

Posti di lavoro creati

65,000

10,000

Area (ha)

3.000

100

Fonte: Burohappold Engineering: SEZ Performance within OIC member countries

7 Conclusioni

Casi di successo

Area mediterranea (Zona Franca)

►

Marocco Tanger Free Zone, istituita nel 2003 per sviluppare la zona portuale e
migliorare le infrastrutture. L’area interessata è di circa 3,000ha e la piattaforma
industriale stabilita riguarda i settori automobilistico, aerospaziale, tessile e
dell’industria leggera

►

Giordania Aqaba Free Zone, istituita nel 2001 per superare difficoltà
economiche del paese, ha permesso lo sviluppo industriale e turistico

Marocco MED Zone

Normativa sulle ZES

Numero di imprese
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In Turchia, dove sono attive #19 Zone Franche, la strategia adottata è stata
istituirle in nodi strategici ed aree industriali preesistenti

Quadro normativo
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Turchia
Investimenti (€)

3 Mld

Numero di imprese

2,126

Posti di lavoro creati

62,234

Area (ha)

2.333

7 Conclusioni

Casi di successo

Turchia (Zona Franca)

►

La Turchia ha #19 free zone; Mersin e Antalya sono state istituite da più di 30
anni

►

La strategia adottata è stata quella di istituire le free zone in punti strategici e in
cui erano già esistenti zone industriali

►

Nel 2016 risultavano presenti #1.622 società locali e #504 società estere

►

A livello occupazionale l’impatto ha riguardato #62.334 occupati

►

Le free zone si estendono per più di 2.300ha su tutto il territorio. Le tre più
grandi per numero di dipendenti sono: (i) Aegen (#17.500), (ii) Bursa (#9.300) e
(iii) Mersin (#8.900).

Free Zone Turchia

1

Fonte: Free Zone Watch, Ministero dell’Economia Turca

1
2
3
4
5
6
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Il riconoscimento di ZLS (Zona Logistica Semplificata) potrebbe
rappresentare un’opportunità alternativa in quanto l’Area beneficerebbe di
agevolazioni fiscali previste per le ZES tradizionali
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Opportunità di una ZLS potenziata

►

Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) sono aree in cui sono attive
semplificazioni amministrative e procedurali volte ad alimentare nuovi
investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come ZES

►

A livello nazionale, le ZLS sono state istituite dalla legge 27 dicembre 2017, n.
205, artt. 61, 62 e 63. Sono previste nelle regioni del Nord e del Centro Italia a
condizione che in queste regioni sia presente almeno un’area portuale con le
caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n,. 1315/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013

►

Per attivare le ZLS, la Regione deve formalizzare una proposta, contenente le
semplificazioni che si intendono attivare e le modalità di attuazione, al governo
che le istituisce attraverso d.P.C.M. Le ZLS hanno durata di 7 anni

Quale è la differenza tra ZES e ZLS?
Le ZLS localizzate nel Nord e Centro Italia non godono dei benefici
fiscali previsti per le ZES (quali il credito di imposta per l’acquisto di beni
strumentali).
Le imprese operanti nelle ZLS attualmente possono fruire di procedure
semplificate (accelerazione termini procedimentali e adempimenti e
procedimenti speciali)

Fonte: legge 27 dicembre 2017, n. 205, Il disegno di Legge N. 732 (1 agosto 2018)

Il disegno di Legge N. 732 (1 agosto 2018) mira a:
1. Aumentare i benefici fiscali per gli investimenti in ZES ora istituite e
velocizzare i processi
2. Estendere il pacchetto dei benefici di agevolazioni fiscali alle ZLS,
in particolare al porto di Livorno, Venezia, Genova e Trieste
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L’Area Metropolitana, per quanto dotata di ottime infrastrutture, presenta un
gap economico rispetto alle zone economiche speciali individuate, che
potrebbe essere colmato con l’identificazione della ZES
Legenda1
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FATTORI CHIAVE DI SVILUPPO DI PORTO MARGHERA

7 Conclusioni

GAP

Migliore

=

Simile

Porto

Aeroporto

Ferrovia

Autostrade

Università

=

=

Investimenti
esteri

Costo del
lavoro2

Trend
occupazionale

Peggiore

Katowice (ZES)

=

=

Tangeri (Zona franca)

=

Mersin (Zona franca)

=

L’Area Metropolitana risulta essere l’area più attrattiva in termini di (i) infrastrutture di trasporto interconnesso e (ii) di capitale
umano. I principali gap sono legati ad (i) una minor quota di investimenti esteri nell’area, (ii) un numero di occupati in lieve
diminuzione e (iii) un costo del lavoro maggiore
1 Comparazione

Fonte: EY Analysis

tra le performance dell’Area Metropolitana e le ZES/Zone franche selezionate

2

Costo del lavoro più alto equivale ad una performance peggiore
Piano industriale dell’Area metropolitana di Venezia e Rovigo: | Page 43 of 49

26 November 2018 | (Draft)

6 Prospettive ed opportunità dell’Area metropolitana di Venezia e Rovigo

1
2
3
4
5
6

L’Area Metropolitana grazie ad un capitale umano specializzato ed a un
tessuto PMI fortemente sviluppato potrebbe attrarre ingenti investimenti in
settori in forte crescita (i.e. Green Economy, Costruzioni e Logistica)
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7 Conclusioni

I TOP SETTORI OGGI PRESENTI ALL’INTERNO DELL’AREA METROPOLITANA

1
PMI (99%
del totale)
Commercio

Servizi
professionali

Manifattura
metallurgica

Chimica

2

Produzione articoli
cartacei e lignei

Grandi
Imprese
(1% del
totale)

Petrolifero

Chimica

Industria Navale

Logistica

Energy & Utilities

IL KNOW HOW DEL CAPITALE UMANO
UNIVERSITA’

INCUBATORI

Eccellenza universitaria in Farmacia, Medicina ed Ingegneria (U. Padova)

Biotecnologie

Dipartimenti di ricerca all’avanguardia in Economia, Management e Studi
Umanistici (U. Ca Foscari)
Eccellenza universitaria in Architettura (U. IUAV di Venezia)

3

Green Economy
Fashion & Design

Edilizia

Cyber Security

Web 2.0

Mobile Apps

SETTORI CON UNA MAGGIOR CRESCITA PROSPETTICA A LIVELLO GLOBALE

ICT

Pharma & Healthcare

Automotive

Costruzioni

Online Retail

Energie rinnovabili

WEB 3.0 / 4.0

Cyber Security

Manifatturiero Smart

Logistica

Una grande opportunità di fare leva su un tessuto di PMI ed un capitale umano altamente specializzato
Alcuni
settori
target da
potenziare
e da
attrarre

Costruzioni: tessuto di PMI altamente specializzato e sviluppato su tutta la filiera all’interno dell’Area + presenza incubatori
Green Economy: opportunità derivanti dalle bonifiche dell’Area + presenza incubatori
Logistica: opportunità derivanti dal potenziamento di infrastrutture già presenti e sinergie con le PMI e le industrie insediate nell’Area
Cyber Security: opportunità derivanti dal processo di digitalizzazione delle maggioranza delle imprese + presenza incubatori
Manifatturiero Smart: opportunità derivanti dalla produzione di macchinari e attrezzature smart con ricadute sul tessuto manifatturiero di PMI
dell’Area

Fonte: Confindustria, QS World Rankings, Frost and Sullivan, www.vegapark.ve.it
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Una ZES nell’Area Metropolitana agevolerebbe gli investimenti per un
ammontare di €2,4mld e permetterebbe #7.600 nuove assunzioni dirette e
#19.000 indirette

1

1
2
3
4
5
6

Executive Summary
L’Area Estesa di Venezia e ...
Potenzialità dell’Area Estes ...
Potenzialità dell’Area di Por ...
Strutture di finanziamento e ...
Prospettive ed opportunit ...

7 Conclusioni

KPI Benchmark
Stima indice di edificabilità

Investimenti /ha

Investimento/ULA*

Moltiplicatore ULA indiretti**

Stima dell’Indice di
edificabilità (I.E.): 70%

Investimento/ha: €9ml

Investimento/ULA: €320k

Moltiplicatore: 2,5x

*Gli investimenti/ULA (unità lavorative anno) sono stati calcolati utilizzando i dati delle ZES del Marocco, Giordania, Turchia, Polonia, Canale di Suez, Penang e Shannon e riparametrati secondo il costo della manodopera in Italia

2

Stima degli investimenti

a

3

b

Porzione di aree libere edificabili

Area di Porto
Marghera

215ha

Area
Metropolitana

385ha

I.E.

151ha

Investimento totale

Investimenti/ha

€9ml

70%

€1,4mld
€2,4mld

270ha

Stima dei nuovi posti di lavoro

a
Area di Porto
Marghera

b

Assunzioni DIRETTE

€1,4mld

Area
€2,4mld
Metropolitana

Investimento/ULA

€320k

#4.200

Assunzioni INDIRETTE

Moltiplicatore

#10.500

2,5x
#7.600

Fonte: Analisi EY *Il moltiplicatore è un parametro che permette di stimare le assunzioni indirette di un investimento; Fonte Confindustria

#19.000
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Gli investimenti nell’Area Metropolitana avrebbero ricadute positive oltre
che a livello occupazionale anche a livello produttivo, ambientale, sociale e
dal punto di vista più esteso anche immobiliare
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Impatto degli investimenti nel territorio
L’insediamento di nuovi industrie permetterà di creare ulteriori sinergie con le PMI, creando un circolo virtuoso a beneficio
dell’intera filiera produttiva all’interno dell’Area
Tessuto di PMI
Grazie al rafforzamento delle infrastrutture, il trasporto merci e persone favorirà l’aumento delle sinergie e le interconnessioni
all’interno dell’Area, che diventerà sempre di più un network esteso
Infrastrutture

Il recupero di spazi liberi e i nuovi insediamenti andranno ad incrementare la valutazione €/mq e i canoni di affitto dell’Area e
creeranno un indotto virtuoso che comporterà anche la valorizzazione delle zone circostanti
Immobiliare
I nuovi investimenti porteranno ad un aumento dell’occupazione e della produttività e come conseguenza un aumento
demografico e dei consumi. Inoltre, l’insediamento di nuove aziende comporterà la ricerca di personale altamente specializzato e
qualificato con una conseguente ricaduta positiva anche sulle università tramite la creazione di nuovi corsi di laurea
Demografico & Produttività
I nuovi investitori si incaricheranno delle bonifiche con i conseguenti impatti sul recupero del territorio e sull’attrattività dell’Area

Ambiente

L’Area Metropolitana, grazie all’attrazione di nuovi investimenti, potrebbe godere di enormi benefici in termini di: occupazione, produttività, specializzazione del
capitale umano, sinergie, riqualificazione e una conseguente rivalutazione del territorio

Fonte: EY Analysis
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7 Conclusioni

L’Area Metropolitana, in caso di ZES e di estensione della Zona Franca,
attrarrebbe c.a. €2,4mld di investimenti con la conseguente creazione di
c.a. #7.600 posti di lavoro diretti e c.a. #19.000 indiretti
2

1

Le capacità

Le potenzialità di Porto
Marghera
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3

La Normativa ZES/ZF*

€566ml
L’Area di Porto Marghera (e
nell’accezione più ampia di
Area Metropolitana) è
ricompresa nell’Area Estesa
di Venezia, che conta più di
#235k imprese, #3
università e #7 incubatori
d’impresa

L’Area Metropolitana
conta più di 385ha di
aree industriali libere
non produttive ove
potersi insediare

L’ammontare dei progetti già
presentati alla «chiamata»
di Invitalia per investire
nell’Area di Porto Marghera

€3.378ml
L’ammontare degli
investimenti già effettuati o
in corso di attuazione per il
potenziamento strutturale e
industriale

7 Conclusioni

I benefici

L’attrazione di investimenti
stimabili in €2,4mld
(€1,4mld per l’Area di Porto
Marghera)
Il riconoscimento quale
ZES con conseguente
capacità di attrarre nuove
imprese e capitali a
condizioni economiche
vantaggiose

L’estensione della Zona
Franca come ulteriore
opportunità di vantaggio
competitivo e commerciale

La creazione di c.a. #7.600
nuovi posti di lavoro diretti
oltre a c.a. #19.000 indiretti
(c.a. #4.200 diretti e c.a.
#10.500 per l’Area di Porto
Marghera) con figure
professionali specializzate

La valorizzazione del
patrimonio immobiliare
esistente

€149,6ml
Un sistema infrastrutturale
che permette un agevole
trasporto delle merci
*Zona Franca

Il valore degli interventi
pubblici approvati, per il
potenziamento infrastrutturale

Il potenziamento di alcune
industrie già presenti, un
rafforzamento della filiera
(PMI) e lo sviluppo di nuovi
settori
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