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Formazione per il settore agroalimentare 

Nasce a Gragnano l’ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy, una scuola di alto profilo 

che preparerà i ragazzi alle esigenze delle grandi aziende di pasta e del territorio. Una 

richiesta arrivata negli anni scorsi proprio dal settore che trova difficoltà ad assumere 

personale specializzato. Il progetto ha l’obiettivo di formare figure professionali altamente 

preparate sul tema dell’internazionalizzazione e dell’espansione di nuovi segmenti di mercato, 

la transizione digitale e l’industri 4.0, soprattutto in rapporto alle strategie e politiche di 

marketing e la green transition, il rilancio della manifattura innovativa ed eco sostenibile. 

 

Tanti cantieri in città, nuovo coordinamento 

Mobilità difficile, un Pool di tecnici per affrontare l’emergenza. E’ questa la risposta 

dell’amministrazione comunale alla lunga sequenza di cantieri e ai possibili ingorghi che 

potrebbero verificarsi nella città di Napoli. Sarà costituito un centro di coordinamento per 

valutare le criticità e disporre proposte e rimedi per deviare percorsi e proporre nuovi 

dispositivi. La conferenza ha compiti di coordinamento anche sui trasporti pubblici. Si 

comincia con i lavori nella zona centrale della città in particolare in via Cristoforo Colombo 

dove la società Terna dovrà procedere alla sostituzione di un elettrodotto in cavo interrato 

che collega la cabina primaria di Napoli centro con quella della Doganella, un cantiere che 

andrà a sovrapporsi con quello ancora in corso per il ripristino della sede tramviaria; lavori 

previsti anche nella galleria Vittoria e nel quartiere Scampia. 

 

Resto al Sud, Campania protagonista 

Sono 7042 i progetti finanziati che hanno attivato quasi 515 milioni di euro di investimenti sul 

territorio e creato o salvaguardato 26.782 posti di lavoro. Sono questi i numeri che rendono la 

Campania protagonista del bilancio dei primi cinque anni di Resto al Sud, l’incentivo di 

Invitalia che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero 

professionali da parte di chi ha l’età compresa tra i 18 e i 55 anni. Guardando al dettaglio delle 

province a Napoli sono stati finanziati 3438 progetti e quasi 256 milioni di euro creando 

un’occupazione che supera le 13.500 unità; seguono Salerno a Caserta con il 1784 e 1148 



progetti approvati e finanziati rispettivamente con oltre 126 milioni di euro e 85 milioni di 

euro. 

 

Dieta mediterranea, record nell’export 

Con un aumento del 17% si raggiunge il record storico per l’export agroalimentare italiano nel 

mondo che ha raggiunto i 60 miliardi di euro nel 2022 trainato dai prodotti simbolo della 

dieta mediterranea come vino, pasta e ortofrutta fresca che salgono sul podio dei prodotti 

italiani più venduti all’estero. E’ quanto emerge dalle proiezioni della Coldiretti sulla base dei 

dati Istat sul commercio estero relativi ai primi 11 mesi del 2022 che evidenziano un balzo a 

doppia cifra per l’alimentare nonostante la guerra in Ucraina le tensioni internazionali sugli 

scambi mondiali di beni e servizi. Il re dell’export tricolore si conferma il vino per un valore 

stimato vicino agli 8 miliardi di euro 2022. Al secondo posto si piazzano la pasta e gli altri 

derivati dei cereali con un volume di vendite all’estero che a fine anno voleranno ben oltre i 7 

miliardi di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezzi al consumo a Napoli, tasso in lieve calo 

Nel mese di dicembre 2022 la variazione dell'indice mensile dei prezzi al consumo (NIC) è 

pari a 0,6. Il tasso tendenziale (11,1) è in diminuzione rispetto al mese di novembre (11,2). Si 

evidenziano di seguito le variazioni più rilevanti delle categorie delle sottoclassi di prodotto 

all'interno delle 12 divisioni.  

 

 



• DIVISIONE ''Prodotti alimentari e bevande analcoliche”: in aumento, riso (4,1), pane (0,3), 
altri prodotti di panetteria e pasticceria (2,3), pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta 
(1,1), cereali per colazione (4,2), altri prodotti a base di cereali (0,8), carne bovina (0,3), carne 
suina (0,2), pollame (0,3), altre carni (0,4), salumi (1,9), altri preparati a base di carne (0,1), 
pesci freschi (0,5), pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati (2,1), altri pesci e frutti di 
mare conservati (1,4), latte intero (1,), latte scremato (3,6), latte conservato (6,1), yogurt 
(4,5), formaggi e latticini (1,2), altri prodotti a base di latte (1,9), uova (0,8), burro (0,9), olio 
d'oliva (3,7), conserve di frutta e prodotti a base di frutta (4,6), vegetali surgelati (4,2), 
vegetali secchi (1), patate (1,2), patatine fritte (2), confetture, marmellate e miele (0,3), 
cioccolato (2,4), confetteria (0,9), sostituto artificiale dello zucchero (0,3), salse e condimenti 
(0,3), sale, spezie ed erbe aromatiche (1,3), alimenti per bambini (2,1), piatti pronti (0,4), altri 
prodotti alimentari n.a.c. (0,7), caffè (1,7), tè (2,2), acque minerali (1), succhi di frutta e 
verdura (3,5). In diminuzione: farina e altri cereali (-0,6), pesci surgelati (-1,2), frutti di mare 
freschi (-0,4), frutti di mare surgelati (-11,4), margarina ed altri grassi vegetali (-2,1), altri oli 
alimentari (-1,4), frutta fresca (-1,1), frutta secca (-0,2), vegetali freschi (-3,4), zucchero (- 
0,6), gelati (-0,5), cacao e cioccolato in polvere (-1,1), bevande analcoliche (-0,6), • DIVISIONE 
“Bevande Alcoliche e Tabacchi”: in aumento, birre a basso contenuto di alcool e non alcoliche 
(7). In diminuzione: alcolici e liquori (-4,1), aperitivi alcolici (-3,2), vini da uve (-2,5), vini 
liquorosi (-2,4), birre lager (-0,1). • DIVISIONE ''Abbigliamento e Calzature”: in aumento, 
indumenti per donna (0,3), servizi di lavanderia abiti (0,4), calzature uomo (0,1), riparazione 
calzature (1). • DIVISIONE ''Abitazione, acqua, energia e combustibili”: in aumento: servizi per 
la manutenzione del sistema di riscaldamento (4,1), gas di città e gas naturale (3), idrocarburi 
liquidi (2,9), altri combustibili solidi (6). In diminuzione, energia elettrica (-1), gasolio per 
riscaldamento (-5,4). • DIVISIONE “Mobili, articoli e servizi per la casa”: in aumento, tessuti 
per arredamenti e tendaggi (0,4), frigoriferi, freezer e frigofreezer (3,9), lavatrici, asciugatrici 
e lavastoviglie (3,1), apparecchi per cottura cibi (4,8), apparecchi per riscaldamento e 
condizionatori d'aria (1,8), apparecchi per la pulizia della casa (2,8), apparecchi per la 
lavorazione degli alimenti (6,1), macchine da caffè, bollitori per tè e apparecchi simili (3), ferri 
da stiro (3,1), altri piccoli elettrodomestici (3), cristalleria, stoviglie, ceramiche e porcellane 
(0,1), utensili da cucina non elettrici e articoli domestici non elettrici (0,4), utensili ed 
attrezzature a motore per la casa ed il giardino (0,4), prodotti per la pulizia e la manutenzione 
per la casa (1,7), altri articoli non durevoli per la casa (1,6). • DIVISIONE "Servizi sanitari": in 
aumento, test diagnostici fai da te e dispositivi meccanici di contraccezione (0,8), altri prodotti 
medicali n.a.c. (0,4), occhiali e lenti a contatto correttivi (0,3), servizi medici specialistici (1,6), 
servizi dentistici (0,4), servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami 
radiografici (0,3), altri servizi paramedici (7,4). • DIVISIONE “Trasporti”: in aumento, 
automobili nuove (1,1), automobili usate (0,8), motocicli e ciclomotori (0,6), pneumatici (0,2), 
altri carburanti (1,9), lubrificanti (1,6), manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati 
(0,2), pedaggi e parchimetri (0,8), autoscuole e revisione auto (0,3), trasporto ferroviario 
passeggeri (0,5), voli nazionali (45,6), voli internazionali (2,7), trasporto marittimo (1,8). In 
diminuzione: gasolio per mezzi di trasporto (-5,1), benzina (-0,8). • DIVISIONE 
"Comunicazioni": In aumento, apparecchi per la telefonia fissa (1,8), apparecchi per la 
telefonia mobile (2,8), servizi di telefonia mobile (0,7). • DIVISIONE "Ricreazione, Spettacoli e 
Cultura": in aumento, apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni (3,4), 
apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (3,2), altri 
apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (2,2), macchine 
fotografiche e videocamere (5,6), apparecchi per il trattamento dell’informazione (4,2), 
accessori per apparecchi per il trattamento dell’informazione (2,5), giochi e hobby (0,3), 
articoli sportivi (0,2), articoli per giardinaggio (0,4), piante e fiori (3,2), prodotti per animali 
domestici (1,2), servizi veterinari e altri servizi per animali domestici (2), servizi ricreativi e 



sportivi -fruizione come praticante (0,4), cinema, teatri e concerti (6,4), narrativa (2,3), servizi 
di rilegatura e E-book download (4,3), riviste e periodici (0,3), altri articoli di cancelleria e 
materiale da disegno (1,6), pacchetti vacanze nazionali (45,7), pacchetti vacanze 
internazionali (0,6). In diminuzione: supporti con registrazioni di suoni, immagini e video (-
7,2), altri supporti per la registrazione (-7,6), giocattoli (-0,1), giornali (-0,1). • DIVISIONE 
"Istruzione": nessuna variazione. • DIVISIONE “Servizi ricettivi e di ristorazione”: in aumento, 
ristoranti, pizzerie, bar e simili (0,5), fast food e servizi di ristorazione takeaway (0,4), 
alberghi, motel, pensioni e simili (8,4), villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e 
simili (0,4). • DIVISIONE “Altri beni e servizi”: in aumento, servizi di parrucchiere per donna 
(0,6), trattamenti di bellezza (2,7), apparecchi elettrici per la cura della persona (1,3), 
apparecchi non elettrici (0,4), articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti di bellezza 
(1), gioielleria (1,1), altri effetti personali n.a.c. (0,1), spese bancarie e finanziarie (0,2). In 
diminuzione, articoli per bambini (-0,1). 

 

Procida Capitale italiana della Cultura, 

staffetta con Bergamo e Brescia 

 

Trecento giorni di eventi, un impatto mediatico da 

3,4 miliardi di contatti, 600 mila turisti sbarcati 

sull'isola di Arturo nel solo 2022 (record di 

presenze, superiore alle stime che per il 2022 si 

fermavano a 500mila). Sono alcuni dei numeri di Procida Capitale della Cultura 2022 resi noti 

il 18 gennaio in occasione della cerimonia per il passaggio di consegne con Bergamo e Brescia 

capitali italiane della cultura per il 2023. Il percorso di Procida si è tradotto in 44 progetti 

culturali di cui 34 originali spalmati su 300 giorni di programmazione declinati in workshop 

aperti al pubblico, happening, mostre, per un totale di 150 eventi con la partecipazione di 

oltre 350 artisti provenienti da 45 differenti Paesi del Mondo.  Investimenti per 18 milioni. 

Significativa anche l'attenzione mediatica che la kermesse ha raccolto, quantificata nel 

raggiungimento complessivo di 3,4 miliardi di contatti per un impatto economico stimato in 

33 milioni di euro.  Notevoli anche i risvolti economici: come conseguenza della sola 

proclamazione dell'isola a Capitale italiana della Cultura il fatturato medio di un campione 

significativo di imprese procidane è passato dai 277 mila euro del 2019 ai 386 mila euro del 

2021 con un aumento di 90 mila euro, vale a dire un +32,5% dal 2019, anno pre-pandemia. Il 

fatturato medio delle aziende che si occupano di attività artistiche e di intrattenimento fra il 

2021 e il 2019 è cresciuto del 45%, quello delle aziende di trasporto del 39%.  


