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Cosa si intende per Napoli competitiva……

La World Bank nel report Doing Business per la prima volta ha studiato le

regolamentazioni che favoriscono o limitano l’attività imprenditoriale, analizzando 5

indicatori «Business» in 13 città italiane e 7 porti.

Indicatore Ranking della città di 

Napoli

Città al 1° posto

Avvio di attività d’impresa 12° posto Catanzaro

Ottenimento dei permessi edilizi 11° posto Bologna

Trasferimento di proprietà immobiliare 4° posto Bologna

Risoluzione di dispute commerciali 2° posto Torino

Commercio transfrontaliero marittimo 3° posto Genova

IL POSIZIONAMENTO DI NAPOLI NELLA CLASSIFICA DEL “DOING BUSINESS” 

Napoli si conferma una città divisa tra qualità e complessità per le imprese e per i 

cittadini



Come Napoli può recuperare competitività e iniziare la 

sua risalita?

Obiettivi

Analizzare lo stato dell’arte della progettualità esistente

Evidenziare il ruolo che la dotazione finanziaria

disponibile nell’ambito della Programmazione

Comunitaria può avere

nel rispondere alle esigenze di 

investimento

nel diventare una leva per 

contribuire ad un recupero di 

competitività  della Città di Napoli



La metodologia

Obiettivi Analisi di documenti 
strategici

Autorità Portuale di 

Napoli

ACEN

Unione Industriali di 

Napoli

Economia marittima

Economia delle costruzioni

Economia del turismo

Economia dell’industria



Le opportunità di sviluppo collegate ai fondi comunitari/1

Obiettivi

La Programmazione UE 2007-2013 

� Nella Programmazione 2007-2013 NAPOLI è stata interessata dal 64,7 % dei

progetti a valere sul POR CAMPANIA

• Logistica e Porto di Napoli

ASSE 4 Trasporti

1,040 mld € dotazione 

complessiva

• Bagnoli

• Napoli Est

• Centro Storico

ASSE 6 Sviluppo 
Urbano

1,120 mld € dotazione 

complessiva

• Grande attrattore culturale Pompei

POIN Turismo 2007-
2013

105 mln € dotazione 

complessiva



Le opportunità di sviluppo collegate ai fondi comunitari/2

Obiettivi

I GRANDI PROGETTI

� I fondi del POR Campania FESR 2007 – 2013 hanno anche finanziato 18

Grandi Progetti per un totale di 2,7 miliardi di euro, con l’obiettivo di

intervenire nell’ambito del trasporto sostenibile, dell’ambiente, delle

infrastrutture e del turismo.

• 206,9 mln €
Riqualificazione urbana area 

portuale Napoli Est

• 154,2 mln €Sistema integrato del Porto di 

Napoli

• 75,9 mln €Parco urbano di Bagnoli



Le opportunità di sviluppo collegate ai fondi comunitari/3

Obiettivi 26,7%

Impegno: 1 mld € (36%)

Liquidazione: 710 mln € (33%)



La nuova Programmazione 2014-2020

Le opportunità di sviluppo collegate ai fondi comunitari/4

� Almeno il 5 % delle risorse FESR a livello nazionale sarà destinato

allo sviluppo urbano sostenibile mediante le «azioni integrate»

gestite dalle città stesse

� Sulla Città di Napoli convergeranno le risorse del

POR CAMPANIA

(6,3 mld €)

PON METRO

(circa 90 mln €)



Le opportunità di sviluppo collegate ai fondi comunitari/5

IL PON METRO

Inserito nella nuova programmazione dei fondi UE 2014-

2020, il Programma ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo 
delle grandi città attraverso la realizzazione di progetti 
che perseguano comuni risultati.

Il PON coinvolge 14 Autorità urbane:

10 Città metropolitane individuate con legge nazionale (Roma, 

Bari, Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Torino, Reggio 

Calabria e Venezia).

4 Città metropolitane individuate dalle Regioni a statuto speciale 

(Cagliari, Catania, Messina e Palermo).

Cosa 

è

Chi 

coinvolge

Dotazione 

finanziaria
892,9 milioni € di cui 588,1 milioni di euro di contributo dei Fondi 

Strutturali e d'Investimento Europei



per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi 
urbani

- Obiettivo Tematico 2 – Agenda  digitale

- Obiettivo Tematico  4 – Energia sostenibile e qualità della vita

- SFIDA: rendere le città metropolitane più accessibili e sostenibili

per l’inclusione dei segmenti di popolazione 
più fragile e per aree e quartieri disagiati

- Obiettivo Tematico 9 – Inclusione sociale e lotta alla povertà

- SFIDA: rendere le città metropolitane più coese ed inclusive

Le opportunità di sviluppo collegate ai fondi comunitari/6

IL PON METRO: Le linee strategiche

Smart 

city

Social 

innovation



Le opportunità di sviluppo collegate ai fondi comunitari/7

IL PON METRO: i risultati attesi

• l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree

urbane

• la riduzione dei consumi energetici negli edifici

e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico,

residenziali e non residenziali

• la diffusione di servizi digitali



I protagonisti della crescita del territorio

Le interviste hanno riguardato 4 macro temi

I progetti da cui la Città di Napoli può ripartire

Gli ostacoli alla loro realizzazione e le «strade» per 
rimuoverli

Il ruolo dei fondi comunitari 2007-2013

Le prospettive future per il periodo 2014-
2020



I driver individuati

Bagnoli

(ex Italsider)

1996 nasce 

Bagnoli Spa

Napoli Est

(ex Raffinerie 

Petrolifere)

1997 nasce la Società 

Napoli Orientale Scpa

Pompei

2011 viene costituito il 

partenariato istituzionale (Nel 

2000-2006 il Progetto era già 

GAC)

Porto di 
Napoli

Le INTERVISTE hanno individuato 4 grandi driver 

da valorizzare/potenziare



A che punto è la realizzazione delle diverse opere?

Fonte: elaborazione  SRM su dati DPS-VISTO, 2014

Trasporti

La ripartizione regionale delle 

opere incompiute

La Campania è la regione con il 

maggior n. di opere totali (82) e 

la quarta in Italia per volume di 

opere incompiute (78 mln €)



Alcune considerazioni conclusive

Occorre rimuovere i nodi strutturali e superare le criticità

burocratiche e amministrative

Cambierà la configurazione della Città ma le esigenze di 

investimento resteranno le stesse

Occorrerà puntare sui Fondi UE riportando le disponibilità 

finanziarie della Programmazione Comunitaria al centro delle 

politiche di sviluppo degli Enti Locali
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