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TO PROMOTE, FURTHER AND SUPPORT 
MERCHANT MARINE, TRANSPORTATIONS AND 

COMMUNICATIONS, TO PROMOTE COMMERCE, 
PUBLIC RELATIONS AND CULTURAL EXCHANGES

AI SOCI 
LORO SEDI 
 
Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna ha organizzato per il giorno 5 maggio 
2022 ore 19:30 un incontro conviviale sul tema 
 

ZLS EMILIA ROMAGNA 
 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano di sviluppo strategico della ZLS 
regionale che consente di portare avanti il percorso di istituzione del progetto - come previsto dalla legge nazionale n. 
205 del 2017 - da parte del Consiglio dei Ministri. 
La ZLS Regionale è una iniziativa lanciata dal Propeller Port of Ravenna qualche tempo fa e da sempre da noi supportata. 
Ora la nostra Regione ne ha approvato il piano di sviluppo sottoposto al Consiglio dei Ministri. 
La Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna coinvolge 11 nodi intermodali da Ravenna a Piacenza, 25 aree 
produttive, 9 province e 28 Comuni. 
Come previsto dalle normative nazionali per l’istituzione delle zone economiche speciali, la ZLS della nostra Regione 
avrà un’estensione di circa 4500 ettari e unirà il porto di Ravenna, il centro del sistema, con i nodi intermodali 
regionali e le aree produttive commerciali identificate secondo criteri di collegamento economico – funzionale con il 
contesto portuale. È inoltre previsto l’istituzione di un Comitato di indirizzo con funzioni di supporto per promozione, 
investimenti, monitoraggio e collegamento con le strutture regionali. 
Le imprese che fanno parte della ZLS, quelle già presenti o le nuove, beneficeranno di una serie di facilitazioni - nazionali 
e regionali – come semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali, con ricadute positive per lo 
sviluppo del tessuto imprenditoriale e l’occupazione. Le agevolazioni previste nel “pacchetto localizzativo” saranno 
condizionate allo sviluppo o l’attivazione delle relazioni con il sistema portuale di Ravenna. 
 
Ne parleremo con: 
 

• Guido Fabbri e Andrea Bardi - Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL) 
• Gianni Bessi – Consigliere Regione Emilia Romagna 
• Andrea Corsini – Assessore Regione Emilia Romagna con deleghe a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, 

commercio 
• Daniele Rossi – Presidente AdSP Ravenna 

 
L’incontro si terrà presso il Grand Hotel Mattei, in Via Enrico Mattei n. 25 a Ravenna. Obbligo di Green pass. 
Seguirà la cena sociale riservata ai Soci del Club ed ai loro Ospiti sempre presso il Ristorante del Grand Hotel Mattei. 
 
I Soci che intendono partecipare alla cena sociale sono invitati a confermare la loro presenza esclusivamente presso la 
nostra segreteria per via telefonica al n. 0544-61491 oppure al n. 335-7010866 ovvero per e-mail a 
propeller.ravenna@gmail.com La quota Ospiti è fissata in € 35,oo da corrispondersi la sera stessa. 
 
Molti cordiali saluti. 
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