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Napoli e le altre 

 
Tessuto economico 

Infrastrutture e 

mobilità 

Tessuto sociale 

Turismo e cultura 

 Caratteristiche delle imprese 

 Settori produttivi 

 Competitività 

 Fattori di contesto 

 Trasporto aereo 

 Trasporto ferroviario 

 Dotazione stradale 

 Sistema portuale 

 Trasporto collettivo e mobilità locale 

 Accessibilità virtuale 

 Investimenti in infrastrutture 

 Caratteristiche demografiche 

 Grado di scolarizzazione 

 Mercato del lavoro 

 Benessere economico degli abitanti 

 Sistema dell’accoglienza 

 Flussi turistici 

 Offerta culturale e per il tempo libero 

 Sistema fieristico e congressuale 
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Presenza di giovani 
Anno 2011 - Percentuale di giovani 0-14 anni sulla popolazione totale  

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat Urban Audit e Istat 
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I neet 
Anno 2011 - Percentuale di giovani che non studiano e non lavorano sulla 

popolazione 15-29 anni 

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero del Lavoro 
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Intensità di collegamento dell’AV/AC 
Febbraio 2014 – Indice che considera sia il numero di collegamenti giornalieri che la 

durata media del viaggio 

Fonte: Elaborazioni su orari delle ferrovie 
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Aeroporti 
Anno 2013 – Passeggeri totali (voli nazionali e internazionali) 

Fonte: Assaeroporti 
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Offerta e utilizzo del trasporto pubblico 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Mobilità urbana 

Anno 2011 – Posti/km offerti da autobus, tram, filobus, metropolitana, in 

rapporto alla popolazione (migliaia per abitante) 

Anno 2011 – Passeggeri ogni 1.000 posti per km offerti da autobus, tram, 

filobus, metropolitana 
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Fonte: Istat 

Arrivi Presenze 

Turisti 
Anno 2012 – valori in milioni 
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Grazie per l’attenzione 
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