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Napoli-New York, la Federico II in USA 

L'Università degli Studi di Napoli Federico II a New York al Tata Innovation Center, struttura 

disegnata e costruita secondo principi e tecnologie sostenibili che fa parte del campus della 

Cornell Tech, la Silicon Valley verticale sulla Roosvelt Island. Qui si terranno i progetti di 

innovazione e le iniziative di formazione e ricerca promossi dall'ateneo federiciano insieme 

all'Università la Sapienza di Roma e all'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. L'Italian 

Academic Center, così è stato chiamato questo spazio, occupa circa 200 metri quadrati rivolti 

verso il ponte di Queensboro che collega il quartiere Queens con Manhattan. Un'attesa lunga 

oltre tre anni poiché la firma per l'Italian Academic Center c'era stata proprio a ridosso della 

pandemia ma che ora apre nuove possibilità per partnership con Università statunitensi e 

aziende con la Federico II. Il Tata Innovation Center, infatti, oltre a una sezione dedicata alla 

didattica della Cornell University, è uno spazio internazionale di condivisione. Per la Federico 

II è l'opportunità di avere prima di tutto uno spazio fisico dove promuovere ciò che 

producono i nostri studenti e le innumerevoli startup campane. Sia per collaborazioni con le 

altre Università, prime tra tutte la Columbia e la NY University dove insegnano molti docenti 

ex federiciani, ma anche gli atenei di Boston, Itaca, Washington. È un attrattore di imprese, 

perfetto per ospitare startup che possono interessare a Google, Amazon, Microsoft, Apple. Una 

vetrina dalle potenzialità enormi. Con i soci Sapienza e Bologna, si sta pianificando il presidio 

fisso e il supporto organizzativo, ma presto ci saranno eventi e workshop, non prima di un 

taglio del nastro con il rettore Matteo Lorito. L'ambizione è che attraverso questo 

investimento la prima Università laica del mondo e tra le più antiche di Europa guarderà al 

futuro attraverso l'internazionalizzazione, proprio come mesi fa avevano sottolineato il 

sindaco Gaetano Manfredi (all'epoca rettore promotore dell'iniziativa newyorkese) e il rettore 

Lorito. L'obiettivo è di promuovere il proprio sistema didattico, incontrare realtà 

imprenditoriali e del mondo dell'innovazione, ospitare progetti di innovazione e iniziative di 

formazione e ricerca, sostenere lo sviluppo di startup innovative e favorire l'incontro tra 

mondo della ricerca e imprese.  

 

 

 

 



Export, agroalimentare locomotiva per il Sud 

La Mozzarella di bufala campana Dop, protagonista della crescita produttiva più alta in Italia 

tra i formaggi Dop degli ultimi 6 anni. Dietro il forte rimbalzo dell’export dei distretti 

industriali del Mezzogiorno nei primi 9 mesi del 2022 (+24,4% nel solo terzo trimestre 

rispetto al +14% della media Italia) c’è molto agroalimentare made in Sud. In termini di valore 

economico fanno 844 milioni di euro in più, che corrispondono ad un aumento del 24,4% 

rispetto ai primi nove mesi del 2021.Il distacco, spiega il Monitor dei distretti del 

Mezzogiorno, curato dal gruppo Intesa Sanpaolo, risulta ancora più ampio nel confronto con il 

2019 (+1,25 miliardi di euro, pari a +40,8%). Dei 15 distretti appartenenti a questo 

macrosettore, ben 14 hanno chiuso i primi nove mesi del 2022 con livelli di export superiori al 

periodo pre-Covid. I numeri positivi procedono ormai di pari passo con un innegabile 

aumento della qualità dei prodotti e della domanda. Il trend che si consolida fa guardare al 

futuro con un certo ottimismo: le migliori performances riguardano l’Ortofrutta del Barese 

(+144 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi 2021 e +202 milioni sullo stesso periodo 

2019). Crescono a doppia cifra anche le esportazioni di Pasta di Fara, in provincia di Chieti 

(+42% rispetto al periodo gennaio-settembre 2021), Alimentare napoletano (+42%), Olio e 

pasta del Barese (+40%), Vini e liquori della Sicilia occidentale (+29%), Conserve di Nocera 

(+24%), Alimentare di Avellino (+22%), Caffè e confetterie del Napoletano (+18%) e 

Agricoltura della Piana del Sele (12%) e Vini di Montepulciano d’Abruzzo (+10%). Risultano 

in crescita anche le esportazioni dell’Ortofrutta di Catania (+5%) e del Lattiero-caseario sardo 

(+0,1%), con la Mozzarella di bufala campana dop al +28%. 

 

Moda nuovo impulso alla crescita meridionale, meno bene i poli tech 

Il settore Moda in grande spolvero con un rimbalzo del 25,1% rispetto ai primi nove mesi del 

2021 (corrispondente ad un aumento dell’export in valore di 200 milioni di euro); 

dell’Abbigliamento napoletano (+51 milioni di euro) e delle Calzature napoletane (+36 milioni 

di euro). Il Monitor dei Distretti informa anche che è stato colmato il gap con i livelli di export 

pre-pandemici (+0,2% rispetto ai primi nove mesi del 2019, pari ad un piccolo incremento di 

2 milioni di euro). Luci e ombre invece per l’export dei poli tecnologici del Sud: bene il polo 

Farmaceutico di Napoli (+16,3%) e il Distretto aerospaziale della Campania (+48,3%), male il 

Polo aerospaziale pugliese -14,1%), il Farmaceutico di Catania (-19,3%) e il Polo ICT 

dell’Aquila. 



Giffoni Innovation Hub per promuovere le idee dei giovani 

A Giffoni il laboratorio dedicato ai giovani talenti per promuovere nuove tecnologie artistiche. 

Il Giffoni Innovation Hub creato da Luca Tesauro aiuta le start-up a realizzare i propri sogni. 

Qualunque ragazzo con una buona idea a Giffoni avrà disposizione due cose: il brand, 

costruito in più di cinquant’anni di storia grazie al festival del cinema, e la competenza di un 

team di oltre 50 persone che lavorano per dare l’opportunità a un progetto di trasformarsi in 

realtà. Il GIH è un ecosistema che supporta i migliori talenti e le start-up nel settore delle 

industrie culturali e creative e ha come mission quella di collegare aziende, start-up e talenti 

per implementare progetti innovativi attraverso contenuti in grado di generare un impatto 

positivo per le nuove generazioni. Il GIH ha appena ottenuto dal ministero dell’impresa e del 

made in Italy la certificazione come incubatore regionale. 

 

Inquinamento, trasporti su gomma in ritardo in Campania 

Sui trasporti sostenibili su gomma la Campania è in grave ritardo. Sono ancora pochi gli 

autobus a metano mentre l’elettrico è una rara eccezione. Napoli intanto punta alla 

conversione nel 2026 con l’acquisto di 260 bus a emissione zero e intanto la data del 2035 si 

avvicina. La Campania è quasi all’anno zero sul fronte della mobilità pubblica sostenibile, i bus 

a gasolio rappresentano la stragrande maggioranza di quelli in circolazione mentre quelli per 

esempio a trazione interamente elettrica sono solo quattro e circolano sull’isola di Procida. Le 

richieste di finanziamento per l’ammodernamento della flotta sono piovute alla regione da 

tutte le province e i progetti si sprecano ma per adesso rimangono solo tali. La realtà è che il 

trasporto pubblico su gomma è altamente inquinante e decisamente lontano dagli orizzonti 

green che si sono rapidamente avvicinati dopo le ultime decisioni del parlamento europeo che 

indica al 2035 lo stop alla produzione di veicoli inquinanti. 

 

 

 

 

 



Art bonus, una gara per 

Ercolano 

 

Cittadini italiani e stranieri 

possono diventare mecenati per 

contribuire al restauro della 

Stanza del custode del Collegio 

degli Augustali al parco 

archeologico di Ercolano. È 

partita la maratona online del 

concorso Art bonus 2023 promosso da Ales S.p.A. in collaborazione con il ministero della 

Cultura con i primi progetti relativi ai beni culturali nazionali più votati. Il parco di Ercolano è 

presente con il progetto di restauro dell’ambiente scoperto da Amedeo Maiuri nel 1961 e 

lasciato volutamente incompleto. Bisogna adesso completare lo scavo e restaurare l’area per 

renderla visibile a tutti. La prima fase del concorso, quella che consente di votare i progetti 

preferiti tra quelli in gara, si concluderà il 21 febbraio. Dopo partirà la seconda fase che 

consentirà di votare oggetti divisi in due categorie, beni e luoghi della cultura e spettacoli dal 

vivo, infine la terza fase con i 12 progetti finalisti fino alla premiazione dei vincitori. 

 


