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Il ruolo della Campania nell’economia europea e nazionale:  

specializzazione produttiva e i distretti della regione  



 In particolare, in Campania il Pil, gli investimenti, la spesa delle famiglie e 
l’occupazione sono calati in misura maggiore rispetto al resto del Mezzogiorno e 
all’Italia. 

 In controtendenza solo l’export e la numerosità delle imprese. 

La crisi economica che ha caratterizzato gli scenari degli ultimi anni  

ha inciso profondamente sull’andamento delle principali variabili  

socio-economiche 
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Trend delle principali variabili economiche e sociali (Var. % 2007-2015) 

*dati al III trimestre; **stime  

Fonte: SRM su fonti varie 



 L’economia meridionale rappresenta il 22,8% del PIL nazionale ed ha un peso 

considerevole in Europa tale da confrontarsi con l’intero PIL di alcuni Paesi come 

Belgio, Norvegia e  Austria. 

 Anche la Campania è comparabile con l’intera economia di alcuni paesi europei: con 

un Pil di 93 mld di euro (pari al 26,6%) del Mezzogiorno si posiziona tra l’Ungheria e 

la Slovacchia. 

Nonostante i cali registrati, la Campania resta una realtà economica 

 rilevante nel contesto nazionale ed europeo 

Fonte: SRM su dati Eurostat , 2014. PIL Mezzogiorno e Campania fonte ISTAT 

3 

Il PIL del Mezzogiorno e della Campania comparato  

con alcuni paesi dell’UE (Mld di euro, valori correnti) 



Soprattutto in riferimento alla sua forza manifatturiera …   

 Il Valore Aggiunto campano del settore 
manifatturiero è pari a circa 8 miliardi 
di euro. 

 Un peso rilevante non solo per l’Italia ma 
anche per l’Europa, posizionandosi al 
21° posto tra i principali paesi. 

Fonte: SRM su  Eurostat  

Valore aggiunto manifatturiero: graduatoria dei paesi UE (mld di euro) 
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… derivante anche dalla forza dei distretti. 
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  Provincia 
Var. % III trim 2015/ 

III trim 2014 

Mozzarella di bufala campana Napoli 417,2 

Caffè e pasta napoletana (prodotti da forno) Napoli 28,9 

Caffè e pasta napoletana (altri prodotti) Napoli 18,1 

Media Mezzogiorno 8,3 

Conserve di Nocera Salerno 5,5 

Calzature napoletane  Caserta 4,8 

Media Italia 3,6 

Concia di Solofra Avellino 2,1 

Abbigliamento del napoletano Napoli 0,3 

Mozzarella di bufala campana Caserta -2,2 

Calzature napoletane  Napoli -16,4 

 Dei 43 distretti meridionali, 9 sono in Campania e registrano una crescita dell’export 
spesso più intensa di quella media registrata a livello nazionale e di macro area. 

 Spicca il dato del distretto napoletano della bufala campana con una crescita 
tendenziale nei primi 9 mesi del 2015 di oltre il 400%. 

I distretti campani: l’andamento dell’export rispetto a Mezzogiorno e Italia 

Fonte: Monitor Distretti, Intesa Sanpaolo 



 Le «4A» generano nel Mezzogiorno 10.783 mln di euro di valore aggiunto, 
pari al 18% dell’Italia. Di questo importo quasi il 39% viene generato dalla 
Campania per un valore di circa 4,2 miliardi di euro. 

Alcuni dati del Mezzogiorno e peso su Italia 
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… e da importanti filiere produttive: le «4A» 

 Le principali filiere campane assumono quindi una rilevanza per il contributo al 
sistema economico meridionale, nazionale. In Campania il peso delle 4A sul 
manifatturiero è di circa il 53% contro il 39% del Mezzogiorno ed il 27% 
dell’Italia. 

Valore  

Aggiunto mln 

Export  

mln 

Unità  

locali 

Addetti unità 

locali 

Filiera Aeronautica 930 (30%) 1.222 (30%) 110 (34,5%) 10.898 (35,2%) 

Filiera Automotive 2.281 (24,8%) 4.809 (19,6%) 523 (17,1%) 41.420 (26,1%) 

Filiera Alimentare 5.299 (20,9%) 3.499 (15,8%) 28.262 (44,2%) 123.568 (29,3%) 

Filiera Abbigliamento 

Moda 
2.482(11,3%) 1.680 (4,6%) 13.064 (19,2%) 68.613 (14,9%) 
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… e che sono alla base di forti interdipendenze Nord-Sud  

la Filiera Alimentare 

 In Campania, la specializzazione dell’industria nel settore alimentare è molto elevata, 

rappresentando oltre il 20% in termini di valore aggiunto, di export e di addetti alle 

unità locali.  

 100 euro investite nella filiera regionale generano 38,3 € di Pil in Campania e 61,7 € 

all’esterno 

 Il Valore aggiunto regionale è pari a oltre 1,6 miliardi di euro. 

Gli addetti superano le 34.000 unità. 
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La Filiera Automotive 

 In Campania lo sviluppo della filiera Automotive è senz’altro dovuto alla presenza storica 

della FCA nel sito industriale di Pomigliano d’Arco. Si contano 3.603 addetti alle imprese 

attive che arrivano a 10.644 se si considerano gli addetti alle unità locali 

 Il Valore Aggiunto della filiera (circa 900 mln di euro) 

rappresenta il 10% del totale regionale.  

 100 euro investite nella filiera regionale generano 40,1 € di Pil in Campania e 59,9 € 

all’esterno 
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La Filiera Aeronautica 

 La Regione e Napoli in particolare è dotato di un polo tecnologico specializzato nella 

produzione di aeromobili.  

 Sono occupati quasi 8.000 addetti alle unità locali pari al 22,3% 

dell’Italia. Le esportazioni sono 1.147 mln pari al 12,1% dell’export 

manifatturiero della regione 

 100 euro investite nella filiera regionale generano 38,2 € di Pil in Campania e 61,8 € 

all’esterno 
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La Filiera Abbigliamento-Moda 

 Nella regione Campania sono presenti oltre 26.000 addetti e 1.110 milioni di € di 

export pari quasi al 12% del manifatturiero regionale.  

 Il valore aggiunto raggiunge gli 850 mln. di euro pari al 10% 

del totale regionale.  

 100 euro investite nella filiera regionale generano 30 € di Pil in Campania e 70 € 

all’esterno 



Queste filiere favoriscono l’attrattività internazionale del 

Mezzogiorno grazie ai loro prodotti di eccellenza                              

>2= altissima specializzazione 

Tra  0,60 e 1= media specializzazione 

Tra 1 e 2= alta specializzazione 

<0,60= bassa specializzazione 

Fonte: SRM su dati Istat 2015 

 Al III trimestre 2015 la Campania fa registrare un export di circa 7,3 mld euro, pari al 

23,2% del totale Mezzogiorno (31,4 mld euro). 

 La Campania esporta prodotti manifatturieri in 201 paesi nel mondo ed in 88 di essi 

(44%) presenta una specializzazione maggiore del dato nazionale.   

11 



Agenda 

12 

2 
La logistica e la portualità fattori primari per il rilancio  

internazionale della Campania 

1 
Il ruolo della Campania nell’economia europea e nazionale:  
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Una ritrovata centralità del Mediterraneo 

 Il traffico marittimo nel Mediterraneo: dal 2001 ad oggi le merci in transito da 
Suez sono aumentate di oltre il 120% 

 Nel Med passa il 19% del traffico marittimo mondiale; nel 2005 era il 15% 

 Il 6 agosto 2015 è stato inaugurato il raddoppio del Canale di SUEZ e a fine 
anno vi sarà l’inaugurazione dell’ampliamento di Panama 

 La Cina è sempre più presente nel Mediterraneo: 

 la cinese Cosco ha acquistato il 67% del Pireo e sta trattando l’acquisto 

del porto di Limassol a Cipro. 

 Nasce una nuova alleanza tra due colossi cinesi (Cosco e China 

Shipping – COSCOCS) che acquisirà il 7% del mercato mondiale dei 

container. 

 Tanger Med dal 2005 ad oggi è arrivato a una quota di mercato container 
dell’11% nel bacino MED; è quasi pronto il raddoppio del terminal Tanger Med 2 

Il Mezzogiorno al centro di un Mediterraneo che cambia 
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I Porti: i fenomeni che stanno cambiando il sistema 

Il gigantismo navale: l’arrivo delle 22.000 teus 

I progetti  infrastrutturali disruptive  

Le grandi alleanze: 2M, Ocean Three, G6, 

COSCOCS…  

Tre grandi fenomeni stanno modificando la competitività internazionale 

portandola verso l’«integrazione del commercio Mondiale» determinando 

nuove rotte, cambiando il baricentro degli scambi e conseguentemente la 

geografia produttiva. 
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 Il 33,7% del valore aggiunto dell’economia del mare è prodotto nel 

Mezzogiorno (14,7 miliardi di euro) … 

 … e il 38,6% dell’occupazione generata in totale dall’economia marittima si 

trova nel Sud 

  In termini di infrastrutture, i 12 porti del Mezzogiorno movimentano il 45,7% 

del totale del traffico container, il 47% del traffico complessivo di merci e 

rappresentano il 57,4% del traffico passeggeri 

 I porti di transhipment  italiani sono tutti localizzati nel Sud Italia 

 Il 65% dell’interscambio commerciale del Mezzogiorno viaggia su nave 

per un valore di oltre 37,4 miliardi di euro a settembre 2015. 

 circa 3.000 sono le imprese del cluster marittimo nel Mezzogiorno, ovvero il 

33% del dato nazionale 

Il peso della Maritime Economy nel Mezzogiorno … 
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INTERPORTO 

CAMPANO 

INTERPORTO SUD 

EUROPA 

PORTO DI 
NAPOLI 

PORTO DI 

SALERNO 

- 2 PORTI CON AUTORITÀ PORTUALE (NA E SA) 

• 7,5 milioni di passeggeri all’anno di cui 1,3 milioni di crocieristi 

• 31 milioni di tonnellate di merci (il 15% del Mezzogiorno) 

• il 15% del Ro-Ro nazionale (12 mln. Tonnellate)   

Una buona dotazione «marittima» in Campania 
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Fonte: Autorità portuali e Assoporti 2014 

 - IL COMMERCIO ESTERO 

• - il totale export campano realizzato con modalità marittima 

è pari a circa 2,9 miliardi di euro (oltre il 50 % del totale) 

mentre l’import e pari ad oltre 4,5 (oltre il 62% del totale) 

•  - le principali aree di riferimento del commercio estero sono 

Estremo oriente, paesi Ue28 e Nord America  con oltre il 

50% del totale.  

- 2 INTERPORTI (NOLA E  SUD EUROPA) 

• presenza di importanti aziende logistiche 

• servizi ferroviari con collegamenti verso il nord Italia 

• piattaforme logistiche e centri di servizi e stoccaggio merci 

-  LE IMPRESE 

•  1.041 imprese che operano nel settore dei trasporti marittimi e 

della logistica (il 33% del Mezzogiorno e l’11,4 dell’Italia) 

Diventeranno  

un’unica Autorità  

di Sistema ? 



Alcune considerazioni di sintesi: 
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 Il contributo di Napoli alla ricchezza economica ed alla capacità 

produttiva della regione è rilevante :  

 l’industria manifatturiera della città ha infatti un peso significativo nel 

contesto regionale rappresentando ben il 51% del VA manifatturiero 

ed il 53% dell’export della Campania.  

 La città di Napoli ben si posiziona nel confronto con le altre città 

metropolitane; nella graduatoria italiana è infatti :   

 2° per numero di imprese manifatturiere 

 3° per peso delle imprese giovanili 

 4° per numero di unità locali  

 Napoli deve riscoprire il suo ruolo di capitale di un Mezzogiorno 

produttivo, innovativo ed internazionalizzato che esiste, ma che può 

e deve essere meglio raccontato e rappresentato. 


