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KSSE – aspetti principali

❑ Anno di fondazione: 1996

❑ Shareholders

❑ Iniziativa statale

❑ N°. 10 municipalità



KSSE – Ubicazione nel sud industriale della Polonia



Principali targets della KSSE di Katowice 

• Promozione della Katowice Special Economic Zone KSSE

• Attrazione di nuovi investimenti

• Vendita aree atte ad investimenti contraddistinti dallo status di zona 

economica speciale

• Rilascio permessi per avvio business in ambito KSSE

• Affiancamento degli investitori con attività di consulenza economico-finanziarie 

e legale



Networking
Meetings dedicati a specifici cluster / workshops  – program council – database aziende – economic barometers
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Matchmaking
Consulenze bilaterali– Science 2 Business meetings – Business 2 Business meetings

Dedicated projects in the field of education and competence centers

KSEZ SA&AM cluster



Progettualità dedicate

Progetti congiunti c/o Università delle tecnologie

Facoltà di Ingegneria Meccanica, Progettazione di Macchine: ad oggi 60 student, 50%

di progettualità eseguite in ambito pratico.

Formazione congiunta – un ottimo inizio nell’industria mineraria e

dell’acciaio

Sviluppo di programmi di apprendistato e sviluppo di principi relativi alla qualità dei

dati per la formazione congiunta, raccomandata dal ministero dell’istruzione.

Club degli Innovatori

Il club degli innovatori è una realtà creativa per giovani e studenti; rappresenta una

piattaforma di formazione e training per lo scambio di know how ed esperienze,

derivanti da storie di successo di «high achievers» (37 studenti – 10 società)



Progettualità dedicate

„Śląskie Zawodowcy / professionalità in Slesia”

Training adattivo, volto alla formazione di professionalità richieste dal locale mercato del lavoro. 

Periodo / Durata: 01.09.2019 – 31.12.2022

Scopi:

▪ Incremento delle professionalità e 

▪ Miglioramento delle qualifiche, con corsi certificati;

▪ Organizzazione di traineeships / internships retribuiti;

▪ Miglioramento delle soft skills per mezzo di specifici trainings, inclusi corsi di lingua;

▪ Educational and vocational counseling per studenti.

Silesian Competence Center per Industry 4.0

Affiancamento delle aziende attraverso vari step, relativi a processi di digital transformation, con simulazione di eventuali 

fasi critiche alle quali le aziende potrebbero essere soggette, con sviluppo e testing di potenziali soluzioni alternative, in sede 

di preparazione e implementazione di progetti nell’ambito della Industry 4.0.



Progettualità dedicate

Appartamenti per dipendenti e lavoratori della KSSE

Entro 2 anni sorgeranno ca. 200 appartamenti di ca. 50 mq l’uno, completamente ammobiliati: 

investimento complessivo di ca. EUR 4,65 million. 

Obiettivi: attrazione di staff per le varie aziende residenti nella zona economica speciale, training, ecc.  



KSSE in pillole

• Società: 390

• Capitale investito: EUR 8,4 bilion

• Impiagati: 80.000



Tychy

• 42 aziende

• EUR 0.4 bilion

• > 11.000 impiegati

Gliwice

• 95 aziende

• EUR 1 bilion

• > 17.000 impiegati

Macroaree interessate dallo sviluppo della KSSE



Suddivisione in percentuale dell’incidenza dei vari settori sul totale investimenti



Paesi d’origine degli investimenti



Opel

• Produtture automotive

• Città: Gliwice, Tychy

• Area: 73 ha

• Capitale investito: EUR 600 mln

• N°. nuovi posti di lavoro: 3.200



NGK CERAMICS 

• DPFs ceramics particulate filters used 

in diesel engines (marmite catalitiche)

• Città: Gliwice, Dąbrowa-Górnicza

• Capitale investito: EUR 500 mln

• N°. nuovi posti di lavoro: 3.500



Riconoscimenti internazionali

The best free zone in Europe
in 2015, 2016, 2017 & 2019

2nd best free zone in the world in 2019

Business Financial Times Ranking

- 2017 & 2019

THE BEST POLISH Economic Zone

„Foreign Direct Investment 

Poland Investor Awards”

gala 2013

-

According to BUSINESS FINANCIAL TIMES 

RANKING an ideal place for automotive

industry (2014)



Incentivi fiscali

35%



La proposta KSSE

• Katowice SE Zone – area totale: 2750 ha + 800 ha

• Disponibilità aree da 0,5 ha a 150 ha (possibilità di personalizzazione)

• Ubicazione in adiacenza di primarie autostrade con collegamenti internazionali

• Infrastrutturazione complete delle aree con collegamento a:

Sistema idrico – elettrico – gas - scarichi

• Uffici di classe 3A class a Katowice (BPO/IT & R&D)



Dąbrowa - Górnicza



ksse@ksse.com.pl

+48/32 251 07 36

www.ksse.com.pl

Grazie per l’attenzione

Katowicka SSE S.A.

42 Wojewódzka St. 

40-026 Katowice

@KatowickaSSE


