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Bankitalia ottimista sull’economia in Campania. 



L’aggiornamento congiunturale sull’economia della Campania realizzato dalla Banca d’Italia 

indica che la crisi economica al momento è lontana. Il rapporto presentato dal direttore della 

filiale napoletana Marina Avallone e dal coordinatore della divisione analisi ricerca economica 

Luigi Leva si riferisce ai primi sei mesi del 2022 e registra un diffuso clima positivo al 

momento non influenzato dagli effetti della guerra in Ucraina. Soprattutto si segnala che sono 

stati recuperati i livelli del 2019, l’era pre Covid, a partire dall’occupazione addirittura 

superiore di due punti percentuali, a seguire con il turismo straniero superiore del 25% e 

infine con le esportazioni. Il sondaggio congiunturale sulle imprese condotto nei mesi di 

settembre e ottobre indica ancora un’elevata quota di aziende con fatturato in aumento 

mentre le costruzioni hanno continuato a beneficiare degli incentivi fiscali per gli interventi di 

recupero del patrimonio abitativo. Per Bankitalia, in un contesto caratterizzato da elevata 

incertezza, le imprese hanno sostanzialmente confermato le decisioni di investimento 

programmati a fine anno. Per il 2023 la quota di operatori che prefigura un aumento degli 

investimenti prevale sia pur moderatamente. 

 

Napoli est e centro cittadino ecco i progetti del rilancio.  

Sono numerosi gli obiettivi per il rilancio dell’aria orientale di Napoli sui quali punta è 

Est(tra)moenia, l’associazione di imprenditori, operatori del settore dell’arte, i professionisti e 

studiosi che si pone come promotrice della riqualificazione dell’area orientale della città. Il 

rilancio di piazza Garibaldi, il parco lineare che collegherà le quattro stazioni della 

metropolitana, il sostegno al nuovo progetto per l’ex area Corradini per restituire il mare a 

San Giovanni sono solo alcuni degli obiettivi per la riqualificazione dell’area est di Napoli che 

non può prescindere dal piano urbano della mobilità sostenibile della città metropolitana. 

Iniziative da valorizzare e promuovere in continuità con le progettualità già realizzate 

attraverso interventi di potenziamento o di completamento per connettere ancora di più la 

zona che va da piazza Garibaldi fino all’aeroporto e verso i territori di San Giovanni, Barra, 

Ponticelli. 

 

 

 

Napoli città assediata dal rumore. 

http://lontana.il/
http://esportazioni.il/


I dati sul rumore a Napoli sono contenuti nella mappatura acustica strategica realizzata dal 

Comune di Napoli che sta predisponendo anche un piano d’azione per sottrarre i cittadini al 

tormento del rumore costante e insopportabile. Il documento è corposo e vede tra gli altri 

ospedali in una situazione di gravissima difficoltà come Loreto nuovo, Santissima Annunziata, 

Cardarelli, Pascale, Santobono, con dati che superano dal 60 al 70 per cento i valori di 

rumorosità consentiti. Tra le scuole più in difficoltà l’ITIS Leonardo da Vinci, l’IISS Antonio 

Serra, l’Istituto Colosimo. I quartieri a più alta densità di rumore sono Vomero, Arenella e San 

Carlo all’Arena in particolare alla Sanità. Nel report sono contenuti sia i valori di rumorosità 

che le iniziative previste dal Comune di Napoli. I provvedimenti sono suddivisi in tre macro 

settori la maggior parte dei quali da completare entro il 2025, gli altri saranno definiti nel 

2030. 

 

Un progetto per il 

rione Sanità 

firmato da Renzo 

Piano. 

 

L’archistar Renzo 

Piano ha realizzato un 

progetto per il rione 

Sanità di Napoli e per 

l’accesso al cimitero 

delle Fontanelle. Lo ha 

preannunciato il 

sindaco di Napoli 

Gaetano Manfredi 

sottolineando che si 

tratta di un passaggio importante per il recupero del quartiere che con il boom turistico è 

diventato uno dei centri cittadini di maggiore attrazione. Il progetto di Renzo piano sarà 

realizzato insieme ai giovani architetti Under 35 del gruppo di lavoro G 124 retribuiti con lo 

stipendio parlamentare dell’archistar genovese che è stato interamente destinato a sostenere 

http://attrazione.il/


le idee dedicate quest’anno al tema della piazza. Interventi saranno concentrati sul cimitero 

delle Fontanelle e il sagrato della chiesa di Maria Santissima del Carmine per creare uno 

spazio continuo, pubblico, una piazza disponibile ai residenti come ai turisti illuminata e 

dotata di spazi in cui sostare e intrattenersi. 

 

ABI: Prestiti alle imprese record nel Mezzogiorno. 

I prestiti concessi dalle banche alle imprese del Mezzogiorno nel primo trimestre 2022 sono 

superiori a quelli erogati per il Centro e il Nord Italia anche se le sofferenze restano più 

elevate che al Nord. L’aumento del 2,9% sul 2021 rispetto al 2,2% del Settentrione rafforza la 

tesi secondo cui il lungo rimbalzo dell’economia nazionale post Covid non abbia risparmiato il 

Sud anche se prestare denaro in quest’area continua a presentare un indice di rischiosità alto 

sebbene in diminuzione rispetto allo scorso anno: il 5,2% e più del doppio rispetto al dato del 

Nord. Inoltre l’aumento dei prestiti alle famiglie è inferiore a quello registrato dalla media 

Italia e al Nord a riprova del fatto che l’economia meridionale fa fatica a rimettere in moto 

tutte le sue leve a ridurre le disuguaglianze interne e nazionali. Queste statistiche e valutazioni 

emergono dal seminario organizzato a Firenze dall’associazione banche italiane che ha fatto il 

punto sugli scenari economici e creditizi che attendono il Paese. In particolare il presidente 

Antonio Patuelli sottolinea un elemento di preoccupazione riguardo la frenata della 

produzione industriale che getta più di un’ombra sulle prospettive di crescita del paese nel 

2023. 

 

Napoli Holding approva il bilancio 2021 e il bilancio consolidato con utili. 

L'assemblea dei soci di Napoli Holding ha approvato il Bilancio di Esercizio 2021 con un utile 

di euro 707 mila nonché il relativo Bilancio Consolidato con un utile di euro 16 milioni e 660 

mila. Significativi i risultati dell'esercizio 2021 nonostante le difficoltà conseguenti agli effetti 

del Covid-19 che non hanno impedito di registrare un Valore della Produzione per euro 105 

mln circa per Napoli Holding e per euro 160 mln per il Bilancio Consolidato Napoli Holding. 

Buono l'incremento del patrimonio consolidato di gruppo che si attesta a 54 mln di euro, 

soprattutto di profonde e prudenziali svalutazioni operate negli anni precedenti. La Napoli 

Holding srl che possiede il controllo integrale della società di trasporto ANM SpA, a sua volta è 

società di proprietà al 100% del Comune di Napoli. La relazione sviluppata 



dall'Amministratore Unico di Napoli Holding Amedeo Manzo dinanzi al socio unico Comune di 

Napoli rappresentato dall'assessore Pier Paolo Baretta delegato dal Sindaco di Napoli, a valle 

del parere positivo espresso dal Collegio sindacale e Società di Revisione ha ripercorso la 

strada tracciata nell'ultimo triennio che ha portato all'omologazione del concordato in 

continuità della partecipata ANM SpA e successivo passaggio da una profonda perdita di 

esercizio ad un importante utile di bilancio. 



Tursic e Mille da Alfonso Artiaco con la mostra Disastri 

E’ stata inaugurata la mostra di Tursic 

e Mille alla Galleria Alfonso Artiaco di 

Napoli dal titolo Disastri. Disastri qui 

non sono da intendersi come una 

risonanza con gli eventi politici, 

economici o ecologici attuali (anche 

se ovviamente tutto il lavoro è 

stabilito in un certo periodo e il 

periodo attuale tende al disastro) ma 

piuttosto come un'equazione 

matematica, che essere eretto come 

principio fondatore/creatore. 

In matematica, il termine "catastrofe" 

si riferisce al luogo in cui una 

funzione cambia improvvisamente 

forma. Le soluzioni di equazioni dipendono dal numero di parametri che contengono. Gli 

elementi, le biforcazioni aggiunte a un'equazione provocano piccoli cambiamenti, piccoli 

sconvolgimenti di uno o più parametri che a loro volta produrranno un grande 

cambiamento nell'organizzazione del sistema totale favorendo così la comparsa di 

singolarità, cioè variazioni improvvise. Indotti dal principio di associazione, incontri 

fortuiti, collage, anacronismi (ammesso che la pittura sia il luogo stesso 

dell'anacronismo), indotti ovviamente dal fatto che lavorano insieme, la catastrofe 

pittorica e la semantica si dispiegano empiricamente. Partecipando anche al disastro, qui 

grandi tele di Maestri (da Hieronymus Bosch, Greuze via Raphael) servono solo come 

sfondo per un nuovo intervento. 

Ida Tursic (1974, Belgrado, Serbia) e Wilfried Mille (1974, Boulogne-Sur-Mer, Francia) 

vivono e lavorano a Mazamet, Francia. I lavori di Tursic & Mille sono stati esposti in 

molte mostre personali, tra le più recenti quelle al Consortium Museum, Digione (2022); 

Le Portique, Le Havre (2021); Muzeum Sztuki, Łodz (2020); Fondation d’Entreprise 

Ricard, Parigi (2017); Musée des Beaux-Arts, Dole (2011); FRAC Auvergne, Clermont-



 

Ferrand (2011) e Le Musée de Serignan (2008–2009). Il duo artistico ha ricevuto il 

premio Fondation Simone et Cino Del Duca nel 2020 e il premio Fondation d’Entreprise 

Ricard nel 2009. Sono stati nominate per il premio Marcel Duchamp nel 2019. I lavori di 

Tursic & Mille nelle collezioni permanenti: Centre Pompidou, Parigi; Le Consortium, 

Digione; Berardo Museum, Lisbona; Francès Foundation, Senlis; e National Collection of 

Contemporary Art-FNAC, Parigi, tra gli altri. 

 

 



 

 


