
 
 
 

Kazakistan: Zone economiche speciali 

Storicamente il Kazakistan si trova sul crocevia dei maggiori corridoi di transito dall’Est all’Ovest, dal Nord 
al Sud.  

Il Kazakistan è il membro dell’Unione Economica Euroasiatica assieme a Russia, Bielorussia, Armenia e 
Kyrgyzstan. 

Attualmente sono state costituite 10 ZES in diverse regioni del Kazakistan.  

La Legge sulle zone economiche speciali della Repubblica di Kazakistan del 21 luglio 2011 definisce le 
Zone Economiche Speciali (ZES) come parte del territorio della Repubblica di Kazakistan avente confini 
definiti sulla quale trova applicazione un regime speciale per lo svolgimento di specifiche attività 
considerate prioritarie. In base all’art. 8 comma 1 della Legge, le ZES sono costituite per una durata fino 
a 25 anni.  

Le ZES si possono dividere in 4 tipi: 

ZES Industriali: ZES Seaport Aktau, ZES Ontustik, ZES Nation industrial Petrochemical technopark, 
ZES Pavoldar, ZES Saryarka, ZES Chemical Park Taraz;  

ZES di Servizio: ZES Burabay, ZES Khorgos – Eastern gates;  

ZES Tecniche – ZES Park of innovative technologies.  

ZES con le attività prevalenti combinate (industriali a di servizio): ZES Astana New City. 

I residenti delle ZES godono di diverse agevolazioni fiscali e doganali. Le agevolazioni principali sono: 

  
Imposta sull’utile 

Imposta 
sul 

terreno 

Imposta sul 
patrimonio 

IVA 

Tassazione standard in 
Kazakistan 

20% 
Basic 
rate 

0.5-1.5% 12% 

Tassazione nella ZES 0% 0% 0% 
0% per beni che vengono 
totalmente consumati sul 

territorio della ZES 

Altre agevolazioni in ZES 

 Procedura semplificata di assunzione di personale straniero 

 Esenzione dai dazi doganali per i beni importati sul territorio 
della ZES 

 Concessione del terreno a titolo gratuito per la durata della ZES 

 Per i progetti che prevedono investimenti superiori a 1 milione 
MCI (1 MCI = 2405 KZT), i lavoratori stranieri potrebbero essere 
assunti al di fuori delle quote e senza permessi 

 
 



 
 
 
Pertanto, le ZES offrono agli investitori stranieri condizioni confortevoli per lo svolgimento di specifiche 
attività, eliminano le barriere amministrative e agevolano l’accesso al mercato kazako. In aggiunta, la 
posizione geografica di Kazakistan permette di distribuire in tempi brevi i beni prodotti nelle ZES sui 
mercati di Europa, Medio Oriente, Asia Pacifico.  

* * * 

The contents of this publication is for informational purposes only. It is not intended to provide legal or 
other professional advice or opinions on specific facts or matters. Pavia e Ansaldo assumes no liability in 
connection with the use of this publication. 

 

 


