
NEWSLETTER METROPOLITANA DI NAPOLI SPA – NUMERO 8 ANNO 2023 

a cura di Angelo Cirasa 

 

 

Sommario 

Sud, ora le ZES attraggono investitori stranieri 

Napoli è la prima città in Italia per numero di pensionati che superano i lavoratori occupati 

Efficienza energetica, in Campania la metà delle case da adeguare 

Piazza Plebiscito, l’ora del rilancio 

Boom del turismo in Campania: 300 mila hanno pernottato a Napoli, 1,5 milioni sulla metro 
linea 1 

Pompei, riapre dopo venti anni la Casa dei Vettii 

 

 

 

 

 



Sud, ora le ZES attraggono investitori stranieri 

L’arrivo di Novartis a Torre Annunziata può fare da battistrada ad altri progetti. Interessi di 

cinesi americani e dal sud-est asiatico. Il segnale lanciato dalla Novartis, la multinazionale 

svizzera del farmaco, che ha presentato allo sportello unico della ZES Campania la 

documentazione per un investimento relativo al potenziamento del sito di Torre Annunziata, 

in cui opera da anni con notevoli risultati, fa notizia. E’ il primo di una multinazionale e può 

aprire la strada ad altri capitali stranieri, un obiettivo fondamentale e strategico per garantire 

la necessaria potenzialità vitale delle zone economiche speciali. Novartis farebbe un 

investimento di circa 20 milioni di euro. Anche Unicredit ha intesto rafforzare la sua 

disponibilità verso potenziali investitori a riprova che il sistema bancario crede ancora molto 

nello sviluppo dell’operazione ZES così come fatto dal gruppo Intesa Sanpaolo che ha messo 

disposizione ben 5 miliardi per sostenere gli investimenti nelle ZES italiane legate ai porti. Di 

sicuro le condizioni di approccio restano attrattive: credito d’imposta, confermato dal governo 

nella legge di bilancio e snellimento burocratico con procedure semplificate. E l’aumento del 

numero di autorizzazioni di queste ultime settimane lo dimostra. 12 solo in Campania per 

circa 200 milioni di investimento. 

 

Napoli è la prima città in Italia per numero di pensionati che superano i 

lavoratori occupati 

Secondo i dati pubblicati nel dossier della Cgia di Mestre emerge che in Campania sono 

226.000 le persone che hanno il vitalizio in più rispetto agli attivi nel mondo del lavoro. 

137.000 sono gli assegni pensionistici erogati in più a Napoli rispetto agli stipendi pagati per i 

lavoratori. Un quadro simile in tutto il mezzogiorno e anche la Campania è tra i primi posti 

appunto con 226.000 pensionati in più rispetto agli attivi nel mondo del lavoro. Un quadro, 

quello disegnato dalla Cgia di Mestre, preoccupante soprattutto per il mezzogiorno. Un 

sorpasso tra inattivi attivi che trova le ragioni nel divario territoriale, nella denatalità che 

rischia di avere seri effetti sui servizi delle città più penalizzate dalla carenza di lavoratori. 

Secondo lo studio a livello nazionale il numero delle pensioni erogate agli italiani pari a 

22.759.000 assegni ha superato la platea costituita dai lavoratori autonomi e dai dipendenti 

occupati nelle fabbriche, negli uffici e nei negozi che sono 22.554.000. 

 



Efficienza energetica, in Campania la metà delle case da adeguare 

In Campania bisognerà adeguare almeno metà delle case per rispettare gli interventi previsti 

dalla normativa dell’Unione europea che impone una stretta sul controllo energetico delle 

strutture entro il 2030. In base alle stime di uno studio congiunto ACEN-Cresme che aggiorna i 

dati censuari fino al 2021, in Campania il 51% degli edifici residenziali ha più di cinquant’anni, 

percentuale in linea con la media nazionale e che sale al 58% in provincia di Napoli dove di 

conseguenza è più rilevante la quota degli edifici degradati. Non solo dunque un’ingente quota 

di edifici da ristrutturare in quanto vetusti ma anche perché antecedenti all’entrata in vigore 

della normativa antisismica. Il patrimonio immobiliare di 1,3 milioni di abitazioni in regione 

di cui 690.000 nella provincia di Napoli potrebbe dunque avere più problemi. In ogni caso 

almeno la metà del patrimonio immobiliare della Campania dovrà subire gli adeguamenti 

previsti dall’Europa sull’efficientamento energetico degli appartamenti, anche se i tempi 

mediamente lunghi di recepimento e attuazione della normativa e il possibile ricorso a 

incentivi statali potrebbero attenuare l’impatto economico su famiglie e condomini. In 

particolare secondo il programma di Bruxelles l’obiettivo della svolta green è quella di portare 

gli immobili residenziali alla classe energetica E entro il 1° gennaio 2030 mentre dal 2033 

sarà necessario adeguarsi alla classe D. Poi entro il 2050 si punta ad emissioni zero. 

 

Piazza Plebiscito, l’ora del rilancio 

Luci, botteghe e telecamere per riqualificare piazza del Plebiscito e in particolare il colonnato 

per il quale sono stati sbloccati i finanziamenti del FEC: presto i lavori per l’assegnazione degli 

immobili e inoltre si procede per l’apertura del grande percorso ipogeo mentre più lunghi 

saranno i tempi per il progetto di illuminazione. Il primo passo per restituire al Plebiscito la 

dignità che merita è la rinascita delle botteghe che si trovano sotto al colonnato, in quelle di 

proprietà del FEC ovvero il fondo edifici di culto del ministero dell’Interno. Entro la primavera 

dovrebbero iniziare i lavori necessari a recuperarne l’agibilità, mentre il tema delle categorie 

merceologiche da accogliere sotto al colonnato è un punto nodale dei progetti di rilancio: si è 

ipotizzato di dare precedenza alle attività artigianali di eccellenza ma sono previsti anche 

spazi per attività di somministrazione per locali di forte matrice culturale. 

 

http://2030.in/


Boom del turismo in Campania: 300 mila hanno pernottato a Napoli, 1,5 milioni 

sulla metro linea 1 

Trecentomila ospiti di alberghi e B& b nei 15 giorni di festività ( dal 24 dicembre all'8 

gennaio) in città; 415mila passeggeri registrati in transito all'aeroporto, con un incremento 

del 42% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con una flessione del 4% rispetto al 

periodo pre Covid. Ottomila persone trasportate sull'Alibus solo il 5 e 6 gennaio ( 4mila al 

giorno).Napoli e la Campania sono state tra le mete preferite per le feste di Natale. Sui 23 siti 

più visitati in Italia per le feste, 9 sono tra Napoli, Pompei, Caserta, Paestum ed Ercolano. Una 

gran fetta di merito va soprattutto ai suoi musei che disegnano una situazione diffusa in tutta 

Italia: la cultura, tra siti artistici e aree archeologiche, è in crescita costante secondo il 

ministero della Cultura che ha comunicato i dati relativi all'affluenza nelle aperture 

straordinarie del 26 dicembre, 1 e il 2 gennaio. 

 

Pompei, riapre dopo venti anni la 

Casa dei Vettii 

 

Riapre la casa simbolo di Pompei, la casa 

dei Vettii, capolavoro dell’arte antica, 

grazie ai suoi straordinari affreschi e alle 

sculture che adornavano il suo ampio 

giardino. Viene restituita al pubblico una domus che per la prima volta, dopo 20 anni di 

chiusura e una parziale riapertura nel 2016 - relativa all’ambiente di ingresso dell’atrio e a 

quelli circostanti- si può finalmente ammirare in tutta la sua articolazione e complessità 

architettonica, grazie ai recenti interventi. Scavata tra il 1894 e il 1896, la casa dei Vettii 

apparteneva a Aulus Vettius Conviva e Aulus Vettius Restitutus, probabilmente 

due liberti, divenuti ricchi con il commercio del vino. Lo sfarzoso arredo pittorico e scultoreo 

della casa, dunque, riflette anche la ricchezza del territorio della città, dove si produceva il 

vino per l’esportazione in tutto il Mediterraneo, e la mobilità sociale, che consentiva a due ex 

schiavi di salire ai livelli più alti della società locale. Una testimonianza che Pompei offre, oltre 

alla bellezza dell’arte e dell’architettura antica, della società dell’epoca con le sue 

stratificazioni e costumi. 


