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Elementi in plastica:
• Nifco (Świdnica)
• Simoldes Plasticos (Jelcz-Laskowice)
• 3M (Wrocław)
• Fibro Poland (Oława)

Elementri dell’impianto di 
raffreddamento/riscaldamento:
• Tristone Flowtech (Wałbrzych)
• Mobile Climate Control (Oława)

Motori:
• Toyota MMP (Wałbrzych)
• Toyota MMP (Jelcz-Laskowice)
• Mercedes-Benz MP (Jawor)

Scatole per cambio e relativi 
elementi:
• Toyota MMP (Wałbrzych)
• Framo Morat (Nowa Ruda)
• HOERBIGER (Bolesławiec)

Illuminazione (proiettori):
• Aspöck Automotive (Kluczbork)
• EPP (Jelcz-Laskowice)

Cuscinetti:
• Yagi (Żarów)
• AKS Precision Ball (Żarów)

Snodi:
• GKN Drive line (Oleśnica)

Molle:
• Techspring (Bielawa)

Volanti:
• JoysonQuin (Wałbrzych)

Elementi dell’impianto sterzante:
• Mando Corporation (Wałbrzych)
• NSK (Wałbrzych)
• Global Steering Systems (Opole)
• KCP (Żarów)
• ILP (Żarów)
• Dongsung (Żarów)

Batterie ed elementi per trazioni 
elettriche:
• Mercedes-Benz MP (Jawor)
• LS EV (Dzierżoniów)
• Guotai-Huarong GTHR (Oława)
• Caphem (Oława)
• Umicore Poland (Nysa)
• Toyota MMP (Wałbrzych)
• Mitsui High-Tec (Skarbimerz)
• Morat Swoboda Motion (Wrocław)

Veicoli speciali, carrozzerie 
e semirimorchi, elementi di 
veicoli speciali:
• EFT (Kościan)
• Kegger (Bolesławiec)
• LOG-TECH (Syców)
• Bridgestone (Żarów)
• Suer Polska (Kościan)

Guarnizioni:
• Cooper Standard (Dzierżoniów)

Airbag:
• Daicel Safety System Europe (Żarów)
• Autoliv (Jelcz-Laskowice)

Veicoli commerciali:
• Volkswagen Poznań (Września)

CASE PRODUTTRICI DI VEICOLI

Cosmetici per auto:
• MTM Industries (Kalisz)

Quad, motocicli:
• Polaris Poland (Opole)

Elementi antivibrazioni:
• Henniges AP (Prudnik)

Carrozzerie:
• Gestamp (Wrocław, Września)

Meccanismi idraulici per tettucci:
• HOERBIGER (Bolesławiec)
• Turningtec (Bolesławiec)

Manicotti e cilindri:
• Mahle (Krotoszyn)

Condotte:
• Kayser Automotive (Kłodzko)

Maschere per radiatori:
• SRG Global (Bolesławiec)

Pezzi per motori:
• Segepo-Refa (Świebodzice)
• POLST (Wałbrzych)

Catalizzatori/filtri:
• Umicore Autocat Poland (Nowa Ruda)
• Donaldson Polska (Skarbimierz)
• Hengst Filter Polska (Rawicz)

Sedili:
• ADIENT Poland (Skarbimierz)
• Faurecia (Wałbrzych, Jelcz-Laskowice)

Elementi per impianti frenanti:
• Wabco (Wrocław)
• Robert Bosch (Wrocław)
• Mando Corporation (Wałbrzych)

Cerchi:
• Ronal (Wałbrzych)

SETTORE AUTOMOTIVE
ZES „INVEST-PARK” DI WAŁBRZYCH 
Chi, cosa e dove produce?
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Aiuto pubblico. Come ottenere la decisione di finanziamento di un investimento?

INDICE I.  ZONA POLACCA PER L’INVESTIMENTO

II.  ZONA ECONOMICA SPECIALE „INVEST–PARK” 
 DI WAŁBRZYCH

III.  CONDIZIONI DI OTTENIMENTO DELL’ESONERO 
 DALL’IMPOSTA SUL REDDITO

Per che tipo di attività è possibile ottenere l’esonero dall’imposta sul reddito?

5 passi per ottenere la decisione relativa all’aiuto 
e l’esonero dall’imposta sul reddito

Criterio quantitativo – valore minimo del nuovo investimento

Criteri qualitativi

IV. AMMONTARE DELL’AIUTO PUBBLICO 

Esonero dall’imposta sul reddito

Dimensioni dell’impresa

Nuovo investimento

Aiuto pubblico a titolo dei costi del nuovo investimento

Aiuto pubblico a titolo dell’assunzione di nuovi dipendenti

Accumulo dell’aiuto pubblico

Grande progetto di investimento
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Aiuto pubblico. Come ottenere la decisione di finanziamento di un investimento?

L’Area Polacca degli Investimenti (PSI) è uno strumento introdotto nel 2018 ai 
fini del sostegno dei nuovi investimenti realizzati sul territorio della Repubblica 
di Polonia. Il presupposto principale della PSI consiste nell’estensione all’intero 
territorio polacco delle agevolazioni fiscali sinora disponibili soltanto nelle zone 
economiche speciali.

L’imprenditore che intende avviare un nuovo investimento può aspirare alle se-
guenti forme di aiuto pubblico.:

• dotazioni governative,

• finanziamenti comunitari,

• esonero dall’imposta sugli immobili,

• esonero dall’imposta sul reddito 
 (in qualsiasi luogo scelto dall’imprenditore).

Per la realizzazione del programma PSI sono state designate le società di gestio-
ne delle zone economiche speciali, la cui attività e i cui compiti sono stati estesi 
a tutto il territorio nazionale.

AREA POLACCA DEGLI INVESTIMENTI

I. 
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VOIVODATO DELLA GRANDE POLONIA

distretto di wrzesiński

Września, Nekla, Pyzdry, Miłosław, Kołaczkowo

distretto di śremski

Śrem, Książ Wielkopolski, Brodnica, Dolsk

distretto di średzki

Środa Wielkopolska, Dominowo, Krzykosy, 
Zaniemyśl, Nowe Miasto nad Wartą

distretto di słupecki

Słupca (capoluogo e comune), Zagórów, Lądek, 
Orchowo, Ostrowite, Powidz, Strzałkowo

distretto di rawicki

Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, 
Miejska Górka, Pakosław

distretto di pleszewski

Pleszew, Dobrzyca, Gołuchów, Czermin, 
Chocz, Gizałki

distretto di leszczyński

Włoszakowice, Święciechowa, Rydzyna, 
Krzemieniewo, Osieczna, Wijewo, Lipno

distretto di krotoszyński

Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski, Kobylin, 
Zduny, Rozdrażew, Sulmierzyce

distretto di jarociński

Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków

distretto di gostyński

Gostyń, Borek Wielkopolski, Krobia, 
Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec

Leszno – capoluogo di provincia
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VOIVODATO DI OPOLE

distretto di brzeski

Brzeg, Lubsza, Skarbimierz, Olszanka, 
Lewin Brzeski, Grodków

distretto di kluczborski

Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie

distretto di namysłowski

Namysłów, Wilków, Domaszowice, 
Świerczów, Pokój

distretto di nyski

Nysa, Paczków, Głuchołazy, Pakosławice, 
Łambinowice, Kamiennik, Korfantów, 

Otmuchów, Skoroszyce

distretto di opolski

Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, 
Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, 

Ozimek, Popielów, Pruszków, Tarnów Opolski, 
Tułowice, Turawa

Opole – capoluogo di provincia
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VOIVODATO DELLA BASSA SLESIA

distretto di wałbrzyski

Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, 
Jedlina-Zdrój, Mieroszów, 

Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Walim

distretto di wrocławski

Długołęka, Czernica, Siechnice, Żórawina, 
Kobierzyce, Jordanów Śląski, Sobótka,  

Kąty Wrocławskie, Mietków

distretto di jaworski

Jawor, Bolków, Paszowice, Mściwojów,
Męcinka, Wądroże Wielkie

distretto di dzierżoniowski

Dzierżoniów (capoluogo e comune), Bielawa, 
Pieszyce, Łagiewniki, Niemcza, Piława Górna

distretto di kłodzki

Kłodzko (capoluogo e comune), Duszniki-Zdrój, 
Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda (capoluogo e 

comune), Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, 
Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, 

Radków, Stronie Śląskie, Szczytna

distretto di ząbkowicki

Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, 
Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, 

Złoty Stok

distretto di strzeliński

Strzelin, Wiązów, Borów, 
Kondratowice, Przeworno

distretto di oleśnicki

Oleśnica (capoluogo e comune), Bierutów, 
Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, 

Syców, Twardogóra

distretto di oławski

Oława (capoluogo e comune), 
Jelcz-Laskowice, Domaniów

distretto di świdnicki

Świdnica (capoluogo e comune), Świebodzice, 
Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, 

Strzegom, Żarów

Wałbrzych, Wrocław – capoluoghi di provincia
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Aiuto pubblico. Come ottenere la decisione di finanziamento di un investimento?

La Zona Economica Speciale „INVEST–PARK” sp. z o.o. [S.r.l.] (WSSE „IN-
VEST–PARK”) è uno dei 14 soggetti economici statali autorizzati all’emissione 
delle decisioni di sostegno agli investimenti. 

La ZES „INVEST–PARK” di Wałbrzych ha un’esperienza di oltre 20 anni nella 
collocazione e nel sostegno agli investimenti di grandi aziende globali, nonché 
delle piccole, delle medie e delle microimprese. La Zona Economica Speciale  
„INVEST–PARK” di Wałbrzych sostiene lo sviluppo regionale e crea un clima posi-
tivo per lo sviluppo del business.

Secondo il programma di sostegno ai nuovi investimenti, la Zona Economica 
Speciale „INVEST–PARK” di Wałbrzych gestisce un’area situata in 3 voivodati,  
29 province e 174 comuni. L’imprenditore che intende investire in quest’area può 
richiedere il sostegno (esonero dall’imposta sul reddito) esclusivamente alla ZES 
„INVEST–PARK”.

La ZES „INVEST–PARK” realizza le attività PSI nei seguenti modi:

• emissione della decisione relativa al sostegno. Essa definisce la concessione 
del sostegno che autorizza l’imprenditore a un esonero dall‘imposta sul reddito 
compreso tra il 25 e il 55% del valore delle spese qualificabili dell’investimento 
(la decisione viene concessa a condizione del soddisfacimento dei criteri quan-
titativi e qualitativi di cui alle p. 9–11),

• concessione dell’accesso alla banca dati degli immobili industriali non edificati, 
situati nella Polonia sud-occidentale,

• concessione della possibilità di acquisto di padiglioni di produzione, stoccag-
gio e di spazi uso ufficio,

• assistenza nelle questioni legali e organizzative correlati alla realizzazione del 
nuovo investimento,

• assistenza nell’ambito delle rimanenti forme di aiuto per gli imprenditori che 
realizzano nuovi investimenti,

• possibilità di accesso a un mercato ben sviluppato, nell’ambito di settori quali: 
automotive, elettrodomestici, macchine, chimico, alimentare.

II. 

ZONA ECONOMICA SPECIALE 
„INVEST–PARK” DI WAŁBRZYCH



La Zona Economica Speciale „INVEST–PARK” di Wałbrzych ha un’esperienza di oltre 20 anni di esperienza nella collocazione di investimenti di grandi aziende globali, medie, piccole e microimprese. 
Nella fotografia: sede della Zona Economica Speciale „INVEST–PARK” sp. z o.o. [S.r.l.] di Wałbrzych.
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Aiuto pubblico. Come ottenere la decisione di finanziamento di un investimento?

Chi può ottenere la decisione relativa al sostegno?

Il rilascio della decisione relativa al sostegno può essere richiesto dagli impren-
ditori che svolgono la propria attività economica sul territorio della Polonia.  
Le dimensioni dell’impresa non sono importanti (può trattarsi di una microimpre-
sa o di una grande multinazionale).
L’imprenditore ottiene l’esonero dall’imposta sul reddito in base alla decisione 
relativa al sostegno del nuovo investimento, rilasciato su richiesta dell’imprendi-
tore e diretta alla ZES „INVEST–PARK” sp. z o.o. di Wałbrzych.

La decisione viene rilasciata per un periodo di:
• 10 anni in caso di investimenti sul territorio dei voivodati della Bassa Slesia  

e della Grande Polonia,
• 12 anni in caso di investimenti sul territorio del voivodato di Opole,
• 15 anni in caso di investimenti all’interno della zona economica speciale.

La decisione relativa al sostegno riporta le condizioni riguardanti:
• assunzione in relazione al nuovo investimento per il periodo definito, numero 

dichiarato di dipendenti,
• costi qualificabili del nuovo investimento, sostenuti dall’imprenditore entro il 

termine definito,
• termine di conclusione della realizzazione del nuovo investimento, allo scadere 

del quale i costi dell’investimento sostenuto dall’imprenditore non possono es-
sere trattati come costi qualificabili,

• massimo ammontare dei costi qualificabili che potranno essere considerati 
nella definizione dell’ammontare massimo dell’aiuto pubblico,

• criteri quantitativi e qualitativi che l’imprenditore si è impegnato a realizzare,
• area sulla quale sarà realizzato il nuovo investimento.

CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO 
DELL’ESONERO DALLIMPOSTA 
SUL REDDITO

DECISIONE RELATIVA AL SOSTEGNO

III. 
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Il sostegno all’investimento sotto forma di esonero dall’imposta sul reddito viene 
concesso per la conduzione della maggioranza delle attività produttive e di servi-
zio alla produzione. Esiste anche la possibilità di fruire del sostegno nell’ambito 
delle attività di servizio, come ad es.:

• software, hosting e consulenza IT,

• riparazione e manutenzione dei computer e dei dispositivi per comunicazione,

• progettazione specialistica,

• servizi architettonici e ingegneristici,

• esami e analisi tecniche,

• consulenze ambientali,

• servizi di sedi centrali (headoffices) e consulenza nell’ambito della gestione,

• call center,

• servizi di contabilità,

• ricerche scientifiche e lavori di sviluppo,

• audit finanziario,

• stoccaggio e conservazione di merci.

Le informazioni dettagliate e l’elenco delle attività chiave escluse dalla possibilità 
di ottenimento della decisione in merito al sostegno sono disponibili sul sito 
www.invest-park.com.pl

PER QUALE ATTIVITÀ È POSSIBILE OTTENERE L’ESONERO 
DALL’IMPOSTA SUL REDDITO? 5 PASSI PER L’OTTENIMENTO DELLA DECISIONE SUL 

SOSTEGNO E L’ESONERO DALL’IMPOSTA SUL REDDITO

Contatta l’espero WSSE „INVEST–PARK”: 
Reparto Servizi all’Investitore 
tel.: +48 74 664 91 54, +48 74 664 91 79 
e-mail: doi@invest-park.com.pl1

Presenta a WSSE „INVEST–PARK” la domanda di 
rilascio della decisione sul sostegno. Bozza del 
modulo disponibile sul sito www.invest-park.com.pl4
Resta in contatto con noi: 
Reparto Servizi all’Investitore 
tel.: +48 74 664 91 54, +48 74 664 91 79 
e-mail: doi@invest-park.com.pl5

Scegli la collocazione del nuovo investimento tra le  
offerte di immobili situati in 29 distretti. Utilizza il  
servizio di mappatura WSSE „INVEST–PARK”:   
http://gis.invest-park.com.pl2
Verifica i presupposti del progetto rispetto  
ai criteri quantitativi e qualitativi definiti.  
Calcolatore del criterio quantitativo:  
www.invest-park.com.pl3
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Aiuto pubblico. Come ottenere la decisione di finanziamento di un investimento?

CRITERIO QUANTITATIVO
– VALORE MINIMO DEL NUOVO INVESTIMENTO

L’imprenditore che ricihede il sostegno è tenuto, a seconda del tasso di disoc-
cupazione nel distretto di riferimento per la realizzazione dell’investimento,  
a soddisfare il criterio quantitativo per la definizione del valore minimo 
dell’investimento per la posizione scelta. 

A seconda del tasso di disoccupazione in un dato distretto rispetto al tasso me-
dio nazionale, i grandi imprenditori sono tenuti a realizzare investimenti di valore 
compreso tra 10 e 100 milioni di PLN.

Per gli investimenti realizzati in una città interessata dalla perdita di funzioni so-
cio-economiche e nei comuni adiacenti, il valore minimo dei costi qualificabili per 
una grande impresa ammonta a 10 milioni di PLN.

Il valore base del criterio quantitativo per le grandi imprese viene ridotto del 95% 
in caso di realizzazione dell’investimento nell’ambito dei moderni servizi per gli 
affari e per la conduzione dell’attività di ricerca e sviluppo. 

Inoltre, il criterio quantitativo viene ridotto nel caso di:

• medie imprese – o 80%,

• piccole imprese – o 95%,

• microimprese – o 98%.

Il tasso di disoccupazione medio viene stabilito in base ai dati attuali nazionali  
e dei singoli distretti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polo-
nia „Monitor Polski”.

Criteri quantitativi– valore minimo degli investimenti degli imprenditori

Tasso di disoccupazione nel distretto rispetto al tasso medio nazionale
Importo minimo dei costi qualificabili dell’imprenditore (in PLN IVA esclusa)

grande medio piccolo micro

pari o inferiore al 60% 100 000 000 20 000 000 5 000 000 2 000 000

superiore al 60%, non superiore al 100% 80 000 000 16 000 000 4 000 000 1 600 000

superiore al 100%, non superiore al 130% 60 000 000 12 000 000 3 000 000 1 200 000

superiore al 130%, non superiore al 160% 40 000 000 8 000 000 2 000 000 800 000

superiore al 160%, non superiore al 200% 20 000 000 4 000 000 1 000 000 400 000

superiore al 200%, non superiore al 250% 15 000 000 3 000 000 750 000 300 000 

Superiore al 250% o in caso di città interessate dalla perdita delle 
funzioni socio-economiche o dei comuni adiacenti 10 000 000 2 000 000 500 000 200 000



La multinazionale giapponese Mitsui High-tec costruisce a Skarbimierz (voivodato di Opole) la prima fabbrica europea di anime per motori di auto elettriche e ibride.
Nella fotografia: cerimonia della prima badilata per la costruzione della fabbrica di Skarbimierz (19 marzo 2019).
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Aiuto pubblico. Come ottenere la decisione di finanziamento di un investimento?

Per ottenere la decisione relativa al sostegno, oltre al soddisfacimento del 
criterio quantitativo l’investimento deve soddisfare i criteri qualitativi: 

• criterio dello sviluppo economico sostenibile 

 e

• criterio dello sviluppo sociale sostenibile.

Criteri dello sviluppo economico sostenibile:

• investimenti in progetti che sostengono settori conformi all’attuale politica di 
sviluppo del paese, nell’ambito dei quali la Repubblica di Polonia può ottenere 
una situazione di vantaggio concorrenziale,

• aggiungimento di un livello di vendite adeguato fuori dal territorio della Repub-
blica di Polonia,

• appartenenza al Cluster Chiave Nazionale,

• conduzione di attività di ricerca e sviluppo,

• possesso dello stato di micro-, piccola o media impresa.

CRITERI QUALITATIVI

Come soddisfacimento dei criteri qualitativi da parte dell’imprenditore che realiz-
za il nuovo investimento viene considerato l’ottenimento di almeno sei punti nel 
caso dei voivodati della Bassa Slesia e della Grande Polonia, e di cinque punti 
nel caso del voivodato di Opole, ma non meno di un punto per ciascuno dei cri-
teri qualitativi. Le norme descrivono con precisione i criteri qualitativi per i nuovi 
investimenti realizzati nel settore servizi e industria. 

Criteri dello sviluppo sociale sostenibile :

• creazione di posti di lavoro specializzati al fine di svolgere l’attività economica 
oggetto del nuovo investimento e offrire un impiego stabile,

• conduzione di un’attività economico a basso impatto ambientale,

• collocazione dell’investimento in una città caratterizzata dalla perdita delle fun-
zioni socio-economiche o in comuni adiacenti, oppure in distretti o capoluoghi 
di provincia in cui il tasso di disoccupazione ammonta ad almeno il 160% del 
tasso di disoccupazione medio del paese, fatte salve le città in cui è presente la 
sede del governo regionale o della giunta regionale,

• sostegno dello sviluppo dell’istruzione e delle qualifiche professionali, collabo-
razione con gli istituti settoriali,

• svolgimento di operazioni nell’ambito della tutela dei dipendenti.

Per informazioni dettagliate sui criteri consultare il sito  
www.invest-park.com.pl



Il gruppo Volkswagen ha costruito, nel voivodato della Grande Polonia, due stabilimenti di assemblaggio auto: VW Crafter presso Września e VW Caddy presso Antoninek (Poznań). 
Nella fotografia: linea di montaggio presso la fabbrica Volkswagen.
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Aiuto pubblico. Come ottenere la decisione di finanziamento di un investimento?

AMMONTARE DELL’AIUTO PUBBLICO
L’entità dell’esonero dall’imposta sul reddito concesso in base alla decisio-
ne di sostegno di un nuovo investimento dipende dalle dimensioni dell’im-
presa e dalla collocazione dell’investimento. 

Lo schema a seguire mostra il meccanismo di calcolo dell’esonero dall’imposta 
sul reddito, secondo la mappa dell’aiuto regionale per gli anni 2014–20.

ESONERO DALL’IMPOSTA SUL REDDITOIV. 

MECCANISMO DI CALCOLO DELL’ESONERO DALL’IMPOSTA SUL REDDITO

MIICROIMPRESE E PICCOLE 
IMPRESE

MEDIE
IMPRESE

GRANDI 
IMPRESE

voivodato della 
Bassa Slesia e della 

Grande Polonia

voivodato
di Opole

voivodato della 
Bassa Slesia e della 

Grande Polonia

voivodato
di Opole

voivodato della 
Bassa Slesia e della 

Grande Polonia

voivodato
di Opole

45% 55% 35% 45% 25% 35%
DEI COSTI DELL’INVESTIMENTO O DEI COSTI DEL LAVORO BIENNALI

ESONERO DALL’IMPOSTA SUL REDDITO



Il gruppo tedesco Daimler costruisce a Jawor (Bassa Slesia) una fabbrica di motori diesel e a benzina per le vetture Mercedes-Benz. 
Lo stesso gruppo ha annunciato la decisione di costruire una fabbrica di batterie per le auto elettriche.
Nella fotografia: costruzione della fabbrica dei motori Daimler presso Jawor, settembre 2018. 
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Aiuto pubblico. Come ottenere la decisione di finanziamento di un investimento?

Come definire le dimensioni dell’impresa?

Per definire lo status dell’azienda occorre considerare:

• numero di persone assunte 

 e

• fatturato annuo o bilancio annuo totale.

I dati relativi all’assunzione, ai ricavi netti e alla somma di bilancio vengono con-
siderati in base all’anno di esercizio chiuso. 

Il numero di persone assunte corrisponde al numero di unità lavorative annuo 
(RJR), ossia il numero di dipendenti assunti a tempo pieno nell’ambito di una 
data impresa o nome di quest’ultima, nel corso dell’intero anno considerato.  
Il lavoro di coloro che non hanno raggiunto l’anno di lavoro, che hanno lavorato  
a tempo parziale (indipendentemente dall’anzianità) o dei lavoratori viene calco-
lato come frazione del valore RJR.

Qualora l’impresa superi la soglia di assunzione o la soglia finanziaria nel corso 
dell’ultimo anno, ciò non influisce sulla sua dimensione. Infatti, viene mantenuto 
lo status assegnato all’inizio dell’anno, sempre che il fenomeno non si ripeta negli 
anni successivi (per due anni consecutivi). In quest’ultimo si avrà il cambio di stato.

In casi eccezionali, qualora una PMI sia acquisita da una grande impresa, essa perde 
il proprio status il giorno dell’acquisizione (il periodo biennale non viene applicato).

Oltre ai dati fondamentali dell’impresa occorre esaminare se una data azienda 
costituisce un soggetto autonomo o collegato (legami di capitale, soci/azionisti) 
con altre imprese.

Informazioni dettagliate ed esempi sul sito www.invest-park.com.pl

DIMENSIONI DELL’IMPRESA

Categoria 
dell’impresa

Numero di 
soggetti assunti 

(RJR)

Fatturato 
annuo (EUR)

Bilancio annuo 
totale (EUR)

grande > 250 > 50 milioni o > 43 milioni

media < 250 ≤ 50 milioni o ≤ 43 milioni

piccola < 50 ≤ 10 milioni o ≤ 10 milioni

micro < 10 ≤ 2 milioni o ≤ 2 milioni



Gli investimenti nella ZSE „INVEST–PARK” di Wałbrzych, fin dagli anni 90, contribuiscono allo sviluppo sociale ed economico della regione. I gruppi Toyota, Faurecia, Cersanit vi hanno costruito i propri stabilimenti. 
Nella fotografia: aree della zona di Wałbrzych.
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Aiuto pubblico. Come ottenere la decisione di finanziamento di un investimento?

La decisione relativa al sostegno viene rilasciata esclusivamente per i nuovi 
investimenti. Tale categoria comprende gli investimenti in immobilizzazioni 
materiali o in immobilizzazioni immateriali legate a:

• fondazione di una nuova azienda,

• incremento della capacità di produzione di un’impresa esistente,

• diversificazione della produzione dell’impresa mediante l’introduzione di arti-
coli precedentemente non prodotti dall’impresa,

• modifica fondamentale del processo di produzione di un’impresa esistente, 

fatte salve le imprese nei confronti delle quali è stato avviata una procedura falli-
mentare o è stata presentata una domanda di fallimento.

Nel caso del sostegno concesso alle grandi imprese per la realizzazione di un 
investimento costituito da:

• diversificazione della produzione dello stabilimento esistente – i costi qua-
lificabili per l’aiuto devono superare di almeno il 200% il valore contabile degli 
attivi riutilizzati indacato alla fine dell’anno di esercizio che precede l’anno di 
esercizio in cui la realizzazione del nuovo investimento ha avuto luogo,

• modifica significativa del processo di produzione – i costi qualificabili per 
l’aiuto devono superare i costi dell’ammortamento degli attivi legati all’attività 
soggetta all’ammodernamento, sostenuti nel corso dei tre anni di esercizio che 
precedono l’anno di esercizio in cui la richiesta di aiuto è stata presentata.

Inoltre, il sostegno non puo essere concesso in caso di realizzazione dell’inve-
stimento su aree caratterizzate dalla presenza di giacimenti non utilizzati, fatti 
salvi gli investimenti relativi a tali giacimenti. La decisione relativa al sostegno 
non viene rilasciata a imprenditori condannati in via definitiva per reati contro 
l’ambiente.

Occorre ricordare che l’assistenza viene concessa sui progetti di investimento 
non iniziati. Cio significa che nessun lavoro edile e nessun acquisto di macchi-
nari possono avere luogo prima dell’ottenimento, da parte dell’imprenditore, della 
decisione in merito al sostegno. L’assunzione di un obbligo legalmente vincolante 
da parte dell’impresa (sottoscrizione di un contratto, di un ordine ecc.) equivale 
all’avvio del progetto.

NUOVO INVESTIMENTO



18

L’ammontare ammissibile dell’aiuto pubblico ai fini della realizzazione di un nuo-
vo investimento a titolo dei costi viene definito come il prodotto dell’intensità 
massima dell’aiuto per una data area (voivodato) e dei costi dell’investimento 
qualificabili aifini dell’ottenimento dell’aiuto. Essi comprendono:

• costi connessi all’acquisto di terreni o del diritto al loro usufrutto perpetuo,

• prezzo di acquisto o costi della produzione autonoma di beni strumentali,  
a condizione che essi siano attribuiti, ai sensi delle norme vigenti, al patrimonio 
del contribuente e siano riportati nel registro dei cespiti e delle immobilizzazio-
ni immateriali,

• costi dell’ampliamento o dell’ammodernamento dei beni strumentali esistenti,

• costo dell’acquisto di immobilizzazioni immateriali connesse al trasferimen-
to di tecnologie mediante l’acquisto di diritti a titolo di brevetti, licenze, know-
how e conoscenze tecniche non brevettate,

• costi connessi alla locazione o all’affitto di terreni, fabbricati ed edifici –  
a condizione che il periodo di locazione o affitto duri almeno 5 anni (o almeno 3 
anni nel caso delle micro-, delle piccole e delle medie imprese), contati a partire 
dal termine di conclusione del nuovo investimento previsto,

• prezzo di acquisto di attivi diversi da terreni, edifici e fabbricati concessi in 
locazione o affitto, qualora la locazione o l’affitto abbiano luogo come leasing 
finanziario e comprendano l’obbligo di acquisto al termine del periodo di loca-
zione o affitto,

ridotti dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di accisa, qualora la pos-
sibilità di detrazione sia stabilita dalle norme e tali costi vengano sostenuti nel 
periodo di validità della decisione relativa al sostegno dell’investimento per il luo-
go di realizzazione.

I beni strumentali acquistati da una grande impresa devono essere nuovi.  
Le micro-, piccole e medie imprese possono acquistare beni strumentali usati.

L’ammontare massimo dei costi qualificabili, di un nuovo investimento, consi-
derati per la definizione dell’ammontare massimo dell’aiuto pubblico, non posso-
no superare il 130% dei costi qualificabili del nuovo investimento che l’imprendi-
tore si è impegnato a sostenere entro un dato termine.

L’imprenditore è tenuto a mantenere il nuovo investimento nella regione per al-
meno 5 anni (grande impresa) o 3 anni (PMI) a partire dalla data di conclusione 
del nuovo investimento.

Inoltre, l’imprenditore dovrà mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali 
a cui le spese di investimento sono correlate (per un periodo non inferiore a 5 
anni per le grandi imprese o a 3 anni per le micro-, piccole e medie imprese,  
a paritre dalla data di introduzione nel registro dei cespiti e delle immobilizzazioni 
immateriali). Non si esclude la sostituzione di attrezzature o impianti obsoleti in 
relazione al rapido sviluppo tecnologico.

AIUTO PUBBLICO A TITOLO DEI COSTI DEL NUOVO INVESTIMENTO
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Aiuto pubblico. Come ottenere la decisione di finanziamento di un investimento?

Esempio di calcolo dell’ammontare dell’esonero dall’imposta sul reddito a titolo dei costi del nuovo investimento

Il calcolatore dell’esonero fiscale è disponibile sul sito www.invest-park.com.pl

Criteri di esonero dall’imposta grande impresa media impresa piccola impresa, 
microimpresa

Intensittà dell’aiuto pubblico ai sensi della mappa dell’aiuto pubblico 
2014–20 per il voivodato della Bassa Slesia 25% 35% 45%

Ammmontare dei costi qualificabili dell’investimento 50 000 000,00 PLN 15 000 000,00 PLN 1 000 000,00 PLN

Ammontare complessivo dell’aiuto pubblico – valore cumulato 
dell’imposta sul reddito non destinata all’agenzia entrate 12 500 000,00 PLN 5 250 000,00 PLN 450 000,00 PLN

Aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche 19% 19% 19%

Ammontare complessivo del reddito (ottenuto nei vari periodi) 
interamente esonerato dalla tassazione 65 789 473,68 PLN 27 631 578,95 PLN 2 368 421,05 PLN



L’automotive è il settore che si sviluppa più rapidamente presso la ZES „INVEST-PARK” di Wałbrzych. Tra le aziende che vi hanno investito ricordiamo: Daimler, Toyota, Volkswagen, Umicore e Ronal. 
Fotografia: dipendente dello stabilimento Ronal Polska di Wałbrzych.
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Aiuto pubblico. Come ottenere la decisione di finanziamento di un investimento?

Calcolo della fruizione dell’esonero dall’imposta sul reddito per una grande impresa che investe 50 milioni di PLN nella Bassa Slesia

Anni dell’investimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ammontare dei costi 
qualificabili (in PLN) 30 000 000 20 000 000 – – – – – – – –

Ammontare dell’aiuto pubblico 
(totale 12,5 milioni di PLN) 7 500 000 5 000 000 – – – – – – – –

Reddito a monte delle
imposte (PLN) – – 6 000 000 7 200 000 8 640 000 10 368 000 12 441 600 14 929 920 17 915 904 21 499 085

Imposta sul reddito delle 
persone giuridiche (senza aiuto 

pubblico) (PLN)
– – 1 140 000 1 368 000 1 641 600 1 969 920 2 363 904 2 836 685 3 404 022 4 084 826

Imposta sul reddito delle 
persone giuridiche da versare 

in PLN (con esonero)
– – 0 0 0 0 0 0 2 224 131 4 084 826

L’ammontare ammissibile dell’aiuto pubblico per un dato investimento con-
cesso all’imprenditore per l’assunzione di un dato numero di dipendenti in rela-
zione a un nuovo investimento viene calcolato come il prodotto della massima 
intensità dell’aiuto per una data zona (regione) e dei costi del lavoro dei nuovi 
dipendenti assunti, comprendenti il costo dei salari lordi, incrementato dei con-
tributi obbligatori, come i contributi destinati alle assicurazioni sociali, sostenuti 
dall’imprenditore a partire dalla data di assunzione dei nuovi dipendenti.

L’imprenditore è tenuto a mantenere ogni psto di lavoro, a partire dalla data di 
creazione, per un periodo di almeno cinque anni (per le grandi aziende) o di tre 
anni (nel caso delle micro-, delle piccole e delle medie imprese.

AIUTO PUBBLICO A TITOLO DELL’ASSUNZIONE 
DI NUOVI DIPENDENTI
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Nell’ambito di un dato progetto di investimento, l’imprenditore può fruire di 
varie forme di aiuto pubblico (non soltanto dell’esonero dall’imposta sul red-
dito, ma anche di dotazioni, fondi comunitari, fondi governativi, finanziamenti 
per la creazione di nuovi posti di lavoro, esoneri dall’imposta sugli immobili).

L’aiuto fornito in base alla decisione relativa al sostegno può essere concesso 
insieme a un’altra forma di aiuto per i nuovi investimenti o per l’assunzione di un 
dato numero di dipendenti in relazione all’investimento, Indipendentemente dalla 
fonte o dalla forma. Il valore totale dell’aiuto, tuttavia, non potrà superare il limite 
massimo, calcolato come prodotto della massima intensità dell’aiuto regiona-
le definito per una data zona (vedi informazione grafica: Meccanismo di calcolo 
dell’esonero dell’imposta sul reddito a p. 13) e dei costi qualificabili superiori.

Regole generali di accumulo dell’aiuto pubblico nell’ambito di un progetto di 
investimento:

• qualora vengano sommate due forme di aiuto rientranti nell’ambito dell‘aiuto 
regionale per l’investimento, il valore cumulato dell’entità non potrà superare la 
massima intensità dell’aiuto regionale vigente per una data regione,

• qualora l’aiuto regionale per l’investimento sia unito all’aiuto de minimis relativo 
agli stessi costi qualificabili, l’ammontare cumulato dell’aiuto non potrà supera-
re la massima intensità dell’aiuto regionale definito per una data zona,

• qualora vengano cumulate due forme di aiuto, una delle quali è costituita da 
un aiuto regionale per l’investimento e la seconda riguarda un aiuto con altre 
finalità, l’intensità cumulata dell’aiuto pubblico non potrà superare la soglia più 
vantaggiosa per l’imprenditore.

Esempi di accumulo dell’aiuto pubblico:

• una media impresa del voivodato della Bassa Slesia fruisce dell’esonero dall’im-
posta sul reddito delle persone giuridiche (CIT) a titolo dell’attività economica, 
in base alla decisione di sostegno del nuovo investimento,

• l’esonero ammonta al 35% delle spese sostenute a titolo dell’investimento 
(acquisto del terreno, costruzione del capannone, acquisto di macchine e ap-
parecchiature),

• allo stesso tempo, il comune, volendo incentivare la comparsa di nuovi investi-
menti sul proprio territorio, adotta l’eseonero dall’imposta sugli immobili (come 
aiuto regionale per l’investimento) in misura pari al 10% dei costi qualificabili 
del nuovo investimento,

• l’imprenditore vuole fruire di entrambe le agevolazioni.
 
Calcolo per un investimento con costi qualificabili pari a 5 milioni di PLN

La situazione sarà la stessa qualora l’esonero dall’imposta sugli immobili venga 
concessa come aiuto de minimis.

ACCUMULO DELL’AIUTO PUBBLICO

Costi qualificabili del 
nuovo investimento

Massimo ammontare dell’aiuto pubblcio 
per una media impresa nel voivodato della 

Bassa Slesia (35%)

5 milioni PLN

1,75 milioni di PLN, di cui:

esonero 
dall’imposta CIT

Esonero dall’imposta 
sugli immobili

1,25 milioni PLN 0,5 milioni PLN



23

Aiuto pubblico. Come ottenere la decisione di finanziamento di un investimento?

Un grande progetto di investimento è un nuovo investimento i cui costi quali-
ficabili superano l’equivalente di 50 milioni di euro secondo il tasso di cambio 
pubblicato dalla Banca Nazionale Polacca al giorno di emissione della deci-
sione relativa alla concessione dell’aiuto.

Il nuovo investimento iniziato dallo stesso imprenditore o da un altro imprendito-
re appartenente allo stesso gruppo di capitale ai sensi della legge sulla contabili-
tà del 29 settembre 1994, per un periodo di 3 anni dalla data di inizio dei lavori sul 
nuovo investimento oggetto dell’aiuto nella stessa subregione definita al terzo 
livello (NUTS 3), ai sensi del regolamento n. 1059/2003 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), sarà considerato come 
parte del nuovo investimento avviato in precedenza.

Il valore massimo dell’aiuto regionale concesso all’imprenditore per la realizza-
zione di un grande investimento viene stabilito secondo la formula:

I = R × (50 milioni euro + 0,5 × B + 0 × C)

in cui i vari simboli indicano:

I  – valore massimo dell’aiuto per un dato progetto di investimento, 

R – intensità dell’aiuto regionale all’investimento per l’area in cui il grande 
progetto di investimento sarà realizzato,

B – ammontare dei costi qualificabili per l’aiuto, compreso tra l’equivalente  
di 50 milioni di euro e l’equivalente di 100 milioni di euro,

C – ammontare dei costi qualificabili per l’aiuto, superiori all’equivalente  
di 100 milioni di euro.

Esempio di calcolo dell’ammontare dell’aiuto per un grande progetto di investimento

GRANDE PROGETTO DI INVESTIMENTO

Dimensioni dell’impresa grande

Collocazione Voivodato della Bassa Slesia

Spese a titolo di investimento 80.000.000 euro

Intensità dell’aiuto pubblico 25%

Ammontare calcolato dell’aiuto pubblico (I) – secondo la formula:

I = 25% × (50.000.000 euro + 0,5 × 30.000.000 euro + 0 × 0 euro) 
= 25% × 65.000.000 euro = 16.250.000 euro

Il valore massimo dell’aiuto pubblico nell’esempio presentato 
corrisponde a 16.250.000 euro

Il progetto di aiuto individuale richiede la notifica della Commissione  
Europea qualora:

• il valore complessivo dell’aiuto regionale concesso da tutte le fonti superi il va-
lore dell’aiuto calcolato ai sensi del §4 del Decreto del Consiglio dei Ministri del 
30 giugno 2014 in merito alla definizione della mappa dell’aiuto regionale per 
gli anni 2014-20, per un nuovo investimento caratterizzato da costi qualificabili 
pari a 100 milioni di euro,

• l’imprenditore che aspira all’aiuto abbia chiuso la stessa attività o un’attivtà simile 
nello Spazio Economico Europeo nel corso dei due anni precedenti alla presen-
tazione della domanda di aiuto o intenda chiudere tale attività in un periodo di 
due anni dalla conclusione dell’investimento oggetto della decisione di sostegno.



La zona economica di Wałbrzych organizza ogni anno „INVEST–PARK Business Mixer” – uno dei maggiori eventi B2B in Polonia.
Nella fotografia: „INVEST–PARK Business Mixer”, Stadio di Breslavia, 8 giugno 2017.

SME
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