SUEZ CANAL ECONOMIC ZONE
L’Egitto come hub internazionale economico e commerciale
Il progetto mira a creare una free
zone di portata mondiale oltre che un
polo per il commercio internazionale e
per gli investimenti

I settori coinvolti includono Real
Estate, marittimo e navale, industriale,
logistica, energia, agribusiness,
commercio e ICT

Un area di 461 km²
posizionata strategicamente in
un crocevia tra Europa, Africa e
Asia lungo il Canale di Suez,
recentemente ampliato

Crocevia per il commercio
internazionale, con un mercato
interno di 98mln di persone e
con accesso a 1,8 miliardi di
consumatori grazie a 68 FTA

8 differenti progetti di
sviluppo: due aree di sviluppo,
due aree integrate e quattro
porti

Procedure per gli investitori
stranieri business-friendly oltre
che processi accelerati e
facilitati per licenze, permessi e
visti.

Complementare al progetto del
Nuovo Canale di Suez il quale ha
aumentato la capacità, il traffico e le
entrate riducendo nel frattempo i
tempi di attesa e percorrenza

Ain Sokhna City
Centro industriale e
logistico, presenta
opportunità nei settori
industriale, real
estate, commerciale
e marittimo. Sviluppo
portuale prevede
terminal per
container/cargo e centri
distribuzione e
magazzini

East Port Said City
Centro di trasbordo
con impianti multimodali. Pianificato
sviluppo delle sua
capacità industriale e
residenziale. Il porto
è uno dei principali hub
per la logistica navale, è
pianificata una ulteriore
espansione della sua
capacità logistica

Consulate General of Egypt
Commercial Office
Milan

Numerosi incentivi per investitori
stranieri: 100% proprietà straniera
delle società, 22,5% imposte sulle
società, no IVA, no dazi su valore
aggiunto per le importazioni in Egitto

Qantara West
Comunità residenziale
con presenza di
industria leggera e
centri logistici. Progetti
di sviluppo nel
Agribusiness e Real
Estate data la
prossimità con le zone
agricole fertili del Paese
e i suoi diversi centri
logistici

Tel.: 02 874039
02 874865
milano@egyptcom.it
milano@ecs.gov.eg

East Ismailia
Centro per le industrie
high-tech oltre che
distretto per
l’educazione e ricerca
scientifica. Opportunità
di sviluppo per
1’industria media e
leggera oltre che per
strutture di Ricerca
e Sviluppo

