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Record di imprese femminili e startup in Campania 

Le 407.500 imprese femminili, 181.500 giovanili, 119.600 costituite da stranieri e oltre 3200 

start up sono le note positive dell’economia. In particolare vanno segnalati i dati della 

Campania con 140 mila imprese femminili, 68 mila giovanili, oltre 50 mila realizzate da 

stranieri e 1400 start up innovative. I dati molto confortanti su questo fronte sono stati resi 

noti da Movimprese, elaborazioni statistiche che mostrano un Mezzogiorno molto dinamico. 

Indicazioni positive che confermano le valutazioni di numerosi enti di analisi come Svimez 

con il professore Adriano Giannola e Fondazione Edison con il direttore Marco Fortis che 

vedono nel Sud, come destinatario di molte risorse del PNRR, protagonista nei prossimi anni 

per il rilancio dell’intero sistema Italia. 

 

Opere e progetti in stand-by: è lunga la lista d’attesa 

Napoli è piena di scavi lunghi decenni, lavori a singhiozzo, infrastrutture incompiute. I motivi 

dei ritardi sono tanti, dalla burocrazia alla carenza di fondi, dall’assenza di personale degli 

enti pubblici al caro-energia e materiali. Molte le lavorazioni per cui si aspetta un parere da 

parte della Sovrintendenza. Prima di passare all’elenco delle situazioni “in sospeso”, va 

sottolineato che secondo un recente report Acen, il 50% circa dei tempi di lavorazione delle 

opere si perdono in attese di pareri che transitano da un ufficio all’altro. Dal verde ai 

monumenti, dalle strade all’illuminazione pubblica. La lista d’attesa è vasta, come sono vasti i 

compiti della Sovrintendenza, chiamata a esprimere pareri (concessioni o divieti) per tutelare 

il patrimonio storico-artistico di cui Napoli è piena. La Galleria Umberto, per esempio, aspetta 

un parere sulla questione dei cancelli notturni. Poi l’ascensore di Monte Echia, la 

piantumazione degli alberi a Posillipo, la sostituzione degli impianti d’illuminazione tra San 

Ferdinando e Chiaia. Ancora la riqualificazione di Castel Nuovo, i Gradoni di Chiaia. 

 

Funicolari, dopo Chiaia rischio chiusura per Montesanto 

La funicolare di Chiaia trasportava quindicimila persone: dallo scorso primo ottobre 

quell’impianto è chiuso per manutenzione ventennale e riaprirà, se tutto andrà bene, nel 

2024. Ogni giorno la funicolare di Montesanto trasporta 12.500 passeggeri: alla metà del 2024 

scadrà la manutenzione ventennale e potrebbe chiudere i battenti per lungo tempo. Il rischio 

all’orizzonte è che possa verificarsi la contemporanea chiusura di due mezzi di trasporto 



determinanti per la città che lascerebbero a piedi 27mila persone ogni mattina.  Le attività per 

scongiurare il rischio di “sovrapposizione” degli eventi sono già in corso. Se da un lato è 

impossibile ipotizzare una data certa per la riapertura di Chiaia, dall’altro c’è la speranza di 

poter ottenere una proroga per l’avvio dei lavori a Montesanto. 

 

Napoli star su Tik tok e Instagram 

Napoli star sui social. Detiene la corona di visualizzazioni su Tik tok e la medaglia di bronzo su 

Instagram. È una città da “trend topic”, ovvero “di tendenza”. È tra le città d’arte più “virali” 

nella nuova frontiera del turismo culturale. I dati, che emergono da una ricerca effettuata per 

la “Fondazione città identitarie”, stabiliscono infatti come uno dei principali traini 

dell’industria turistica globale sia proprio la cultura. Secondo il portale “GlobeNewswire” il 

settore raggiungerà i 12 miliardi di dollari di fatturato entro il 2028 in tutta Europa, dopo aver 

sfiorato i 5 miliardi nel 2021. Da un focus sulle città d’arte italiane appare evidente come 

Napoli confermi il suo momento d’oro in chiave turistica.  

 

Tangenziale di Napoli, piano di ammodernamento al via 

La Tangenziale di Napoli, con i suoi 20,2 km di tracciato, i suoi 14 svincoli e quasi 240.000 

transiti medi giornalieri (circa 87 milioni di transiti ogni anno), è un’infrastruttura 

autostradale strategica al servizio delle città di Napoli e di Pozzuoli e quest’anno compie 50 

anni di vita. Con l’obiettivo di essere sempre più sostenibile e all’avanguardia della tecnica nel 

rispetto delle vigenti Normative delle costruzioni e sismiche, Tangenziale di Napoli ha 

previsto una completa rigenerazione dell’infrastruttura attraverso il suo potenziamento e 

ammodernamento, in linea con le mutate esigenze della mobilità e al passo con lo sviluppo 

della città e del territorio. Il piano di ammodernamento e di potenziamento della Tangenziale, 

in sinergia con il Concedente allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 

prossimo quinquennio prevede investimenti per oltre 150 milioni di Euro ed è il risultato di 

due anni di studi condotti in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, che hanno 

richiesto il supporto dei più qualificati Ricercatori del settore, i quali hanno contribuito a 

realizzare un’analisi approfondita dell’infrastruttura, con particolare attenzione alle opere 

d’arte quali gallerie e viadotti. In sostanza, si tratta di un piano che nel suo complesso dà 

anche il via all’evoluzione in chiave smart-road della Tangenziale di Napoli poiché, con il 



posizionamento della nuova rete di fibra ottica, sarà possibile supportare adeguatamente i 

futuri sviluppi tech dell’infrastruttura autostradale. 

 

MANN e Federico II costruiscono il Museo del futuro 

 

Didattica, arte, tecnologia, 

urbanistica e green economy: 

la collaborazione tra il MANN 

e l'Università degli Studi di 

Napoli compie otto anni e 

guarda al futuro. Con un 

focus sempre incentrato sulla 

formazione dei giovani e sulla 

sperimentazione applicata al 

management dei beni culturali. Nel 2024, per l'anniversario della fondazione dell'Ateneo,  sarà 

proprio il Museo Archeologico Nazionale di Napoli a ospitare una mostra dedicata al ruolo 

innovatore di Federico II e all'arte dei Normanni. "Al MANN le competenze 

dell'Università costruiscono il museo del futuro: è il modello che da anni stiamo 

sperimentando con la Federico II grazie a una rete fittissima di preesistenti collaborazioni che 

sono diventate nel 2019 'Mann in campus'.  Un percorso che sta  incidendo nella vita reale del 

Museo, integrato  alla  sua crescita, con idee e ricerca che diventano cantieri, nuove sezioni, 

standard legali per l'importante attività internazionale del MANN, principale prestatore 

italiano di opere archeologiche e molto altro ancora: dallo studio del food che servirà il nuovo 

ristorante, a quello delle piante nei giardini storici fino alla comunicazione dell'immagine del 

Museo sul territorio, al suo impatto nel quartiere della cultura che insieme stiamo 

immaginando. E, per festeggiare gli 800 anni della più antica università pubblica del mondo, il 

maggior centro di ricerca del mezzogiorno, siamo già al lavoro per organizzare la grande 

mostra Federico e i Normanni", commenta il Direttore dell'Archeologico, Paolo Giulierini. 

 


