
RASSEGNA STAMPA
Il valore dell’Industria Culturale e Creativa in Campania. 

Il ruolo delle Gallerie d’Italia a Napoli
Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano

Napoli, 30 ottobre 2018





ARTICOLI
STAMPA



ARTICOLI STAMPA

4

art

Tiratura: 0 - Diffusione: 21611 - Lettori: 353000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it

 31-OTT-2018
da pag.  39
foglio 1 / 2

Superficie: 35 %
Dir. Resp.:  Federico Monga

 131

GRUPPO INTESA SANPAOLO 3



ARTICOLI STAMPA

5

Tiratura: 0 - Diffusione: 21611 - Lettori: 353000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it

 31-OTT-2018
da pag.  39
foglio 2 / 2

Superficie: 35 %
Dir. Resp.:  Federico Monga

 131

GRUPPO INTESA SANPAOLO 4



ARTICOLI STAMPA

6

art

Tiratura: 0 - Diffusione: 9874 - Lettori: 214000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it

 31-OTT-2018
da pag.  12
foglio 1

Superficie: 22 %
Dir. Resp.:  Enzo d’Errico

 131

GRUPPO INTESA SANPAOLO 2



ARTICOLI STAMPA

7

art

Tiratura: 0 - Diffusione: 7721 - Lettori: 139000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it

 31-OTT-2018
da pag.  8
foglio 1

Superficie: 13 %
Dir. Resp.:  Mario Calabresi

 131

GRUPPO INTESA SANPAOLO 6



ARTICOLI STAMPA

8

art

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it

 31-OTT-2018
da pag.  21
foglio 1

Superficie: 28 %
Dir. Resp.:  Francesco Cirillo

 131

GRUPPO INTESA SANPAOLO 5



ARTICOLI STAMPA

9

art

Tiratura: 0 - Diffusione: 28000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it

 11-NOV-2018
da pag.  1
foglio 1

Superficie: 21 %
Dir. Resp.:  Pasquale Clemente

 131

GRUPPO INTESA SANPAOLO 21



AGENZIE
STAMPA



AGENZIE STAMPA 

11

ANSA, martedì 30 ottobre 2018, 16:52:20
Turismo: Campania, visitatori musei +35% in ultimi 5 anni

Napoli attrae 75% visitatori regione, 55% sono stranieri
    (ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - La Campania e’ un hub della cultura
 nel Mezzogiorno con 223 strutture pari al 17% del totale, il
 terzo valore piu’ alto nel Sud, dopo Sicilia e Sardegna, e il
 decimo in Italia. Il numero dei visitatori dei musei e
 istituzioni similari e’ in crescita, con un +35,4% (nell’ultimo
 quinquennio disponibile) superiore al dato meridionale (20,5%) e
 di quasi 6 volte il dato Italiano (6,4%). Questi alcuni dei dati
 emersi dalla ricerca di Srm (Studi e Ricerche per il
 Mezzogiorno, del gruppo Intesa San Paolo) su “Il valore
 dell’industria culturale e creativa in Campania. Il ruolo delle
 Gallerie d’Italiadi Intesa Sanpaolo a Napoli”, presentato oggi a
 Napoli.
    Dallo studio emerge che Napoli e’ il perno del mercato
 culturale campano: con il 38% dell’offerta campana complessiva
 (percentuale che sale al 46,7% se si considerano soltanto gli
 istituti statali) attrae ben il 75% dei visitatori della
 regione. Il capoluogo e’ all’ottavo posto tra le province
 d’Italia piu’ visitate con quasi 3,9 milioni di turisti per 13,2
 milioni di giorni di presenza con una permanenza media di 3,4
 giorni, dato in linea con la media italiana. A Napoli cresce il
 turismo soprattutto quello estero: nel 2017 il 55,1% delle
 presenze erano straniere contro il 45,6% del 2009. 
    Lo studio evidenzia anche, nelle conclusioni, alcuni scenari
 per migliorare l’accoglienza turistica, sottolineando che Napoli
 in considerazione del suo ruolo propulsivo come centro
 dell’offerta campana, ha “margini di miglioramento - si legge -
 nei confronti dei concorrenti diretti del Sud, con specifico
 riferimento al segmento degli istituti non statali, che presenta
 evidenti fattori di ritardo in termini di attrazione”. Srm
 sottolinea anche che la Regione “pone gia’ attenzione specifica
 al patrimonio culturale, utilizzando il PO FESR, con un
 finanziamento di 118,76 milioni di euro, al fine di promuovere
 la valorizzazione culturale. Tale intervento va pero’, da un
 lato, reso selettivo e dall’altro organico. Si propone quindi di
 adottare, in linea con quanto gia’ fanno alcune Regioni (ad
 esempio la Toscana) un piano regionale pluriennale per la
 cultura, che includa tutti i segmenti rilevanti (musei, archivi
 e biblioteche, beni archeologici, festival e manifestazioni)”.
 Tra le aree da sviluppare figurano anche “le aree interne
 mediante opportune politiche di promozione di tali beni,
 sconosciuti, presso i mercati potenziali, integrandoli dentro
 itinerari turistici che partano dai beni-attrattori e si
 diramino verso quelli ancora poco visitati”.
    Lo studio evidenza anche il contributo al turismo della sede
 napoletana delle Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano
 con un numero di visitatori aumentato del 32,6% nel 2016 e del
 20,5% nel 2017. In termini di valore aggiunto (diretto e
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 indotto), l’offerta culturale delle Gallerie d’Italia ha
 generato sul territorio un impatto di circa 13 milioni di euro.
 (ANSA).
      Y7W-CER
 30-OTT-18 16:52 NNNN
 

Italpress, martedì 30 ottobre 2018, 12:41:47
CAMPANIA: INTESA SP PRESENTA STUDIO SU “VALORE INDUSTRIA CULTURALE”

CAMPANIA: INTESA SP PRESENTA STUDIO SU “VALORE INDUSTRIA CULTURALE”
 NAPOLI (ITALPRESS) - L’impatto economico della cultura in Italia
 e’ stato spesso, negli ultimi anni, oggetto di polemiche, di
 ipotesi e posizioni contrapposte quasi sempre non basate su
 riscontri numerici e analisi approfondite. La ricerca realizzata
 da SRM (Studi Ricerche Mezzogiorno, Centro Studi collegato al
 Gruppo Intesa Sanpaolo) dal titolo “Il valore dell’industria
 culturale e creativa in Campania. Il ruolo delle “Gallerie
 d’Italia” a Napoli” e presentata oggi, nel corso di un convegno
 presso Palazzo Zevallos Stigliano, sede napoletana delle Gallerie
 d’Italia, il polo museale di Intesa Sanpaolo, oltre a fornire dati
 economici sull’impatto economico della cultura - settore che sfida
 con successo le tradizionali leggi economiche crescendo anche in
 periodi difficili, dimostrando quanto effettivamente vale; tutta
 la filiera culturale, secondo autorevoli stime1, produce 255,5
 miliardi di euro di valore aggiunto tra ricchezza diretta ed
 indotta, il 16,6% del valore aggiunto nazionale - e sulle
 potenziali e naturali connessioni con il comparto turistico,
 intende stimolare un dibattito rivolto ad esprimere l’importante
 ruolo che la cultura riveste per il territorio napoletano e
 campano. 
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 pc/com
 30-Ott-18 12:39
 NNNN

Italpress, martedì 30 ottobre 2018, 12:41:48
CAMPANIA: INTESA SP PRESENTA STUDIO SU “VALORE INDUSTRIA CULTURALE”-2-

CAMPANIA: INTESA SP PRESENTA STUDIO SU “VALORE INDUSTRIA CULTURALE”-2-
 Cio’ accade anche grazie al forte impegno di Intesa Sanpaolo per
 la crescita del territorio con le iniziative del Progetto Cultura,
 il programma nazionale della Banca entro il quale si sviluppa
 l’attivita’ delle Gallerie d’Italia nella sede di Napoli, cosi’
 come quelle di Milano e Vicenza.
 Paolo Scudieri, presidente di SRM, ha aperto il convegno e
 introdotto i risultati della ricerca che e’ stata presentata dal
 direttore generale di SRM, Massimo Deandreis, e da Salvio Capasso,
 responsabile dell’area di ricerca “Economia delle Imprese” di SRM.
 E’ seguita la tavola rotonda, introdotta e moderata dal direttore
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 de Il Mattino, Federico Monga, alla quale hanno partecipato il
 critico d’arte, Luca Beatrice, il presidente Sezione Turismo
 Unione Industriali Napoli, Giancarlo Carriero, il direttore
 centrale Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e
 direttore Gallerie d’Italia, Michele Coppola, il professore di
 Storia Economica SDA Bocconi, Guido Guerzoni. Le conclusioni sono
 state del presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco.
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 pc/com
 30-Ott-18 12:39
 NNNN

Omni Napoli, martedì 30 ottobre 2018, 15:50:04
CAMPANIA - BINOMIO CULTURA-TURISMO, NAPOLI PIÙ VISITATA DA TURISTI IN ITALIA (1)

Omninapoli-CAMPANIA - BINOMIO CULTURA-TURISMO, NAPOLI PIÙ VISITATA DA TURISTI IN ITALIA (1)
 (OMNINAPOLI) Napoli, 30 OTT - La filiera culturale italiana, secondo stime,
 produce 255,5 miliardi di euro di valore aggiunto tra ricchezza diretta ed
 indotta, il 16,6% del valore aggiunto nazionale.
 La Campania è un hub della cultura nel Mezzogiorno: 223 strutture culturali
 pari al 17% del Mezzogiorno, terzo valore più alto nel Sud, dopo Sicilia e
 Sardegna, e decimo in Italia, ed un numero dei visitatori dei musei ed
 istituzioni similari in crescita, +35,4% (nell’ultimo quinquennio
 disponibile) superiore al dato meridionale (20,5%) e di quasi 6 volte il dato
 Italia (6,4%).
 Napoli è il perno del mercato culturale campano: con il 38% dell’offerta
 campana complessiva (percentuale che sale al 46,7% se si considerano soltanto
 gli istituti statali) attrae ben il 75% dei visitatori della regione.
 Si rafforza sempre più il binomio turismo-cultura. Napoli è tra le province
 d’Italia più visitate (8° posto): quasi 3,9 milioni di turisti per 13,2
 milioni di giorni di presenza con una permanenza media di 3,4 giorni (in
 linea con l’Italia).
 Il turismo nella provincia è soprattutto estero, più di quanto non avvenga
 nelle altre aree geografiche, una vocazione che è in continua crescita negli
 anni: nel 2017 il 55,1% delle presenze erano straniere contro il 45,6% del
 2009. (Segue)
 red
 301550 OTT 18
 NNNN

Omni Napoli, martedì 30 ottobre 2018, 15:52:47
CAMPANIA - BINOMIO CULTURA-TURISMO, NAPOLI PIÙ VISITATA DA TURISTI IN ITALIA (2)

Omninapoli-CAMPANIA - BINOMIO CULTURA-TURISMO, NAPOLI PIÙ VISITATA DA TURISTI IN ITALIA (2)
 (OMNINAPOLI) Napoli, 30 OTT - Importante il contributo della sede napoletana
 delle Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano soprattutto se si
 considerano i risvolti positivi dell’attrattività culturale crescente che
 sta generando. Il numero di visitatori è infatti aumentato del 32,6% nel
 2016 e del 20,5% nel 2017.
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 In termini di Valore aggiunto (diretto e indotto), l’offerta culturale
 delle Gallerie d’Italia ha generato sul territorio un impatto di circa 13
 mln di euro.
 Considerando la spesa complessiva, somma dei costi degli allestimenti oltre
 alle spese dei visitatori e a quelle indirette e indotte, il valore totale
 dell’impatto generato dal museo sale a 20 mln di euro.
 Napoli, 30 ottobre 2018 - L’impatto economico della cultura in Italia è
 stato spesso, negli ultimi anni, oggetto di polemiche, di ipotesi e posizioni
 contrapposte quasi sempre non basate su riscontri numerici e analisi
 approfondite. La ricerca realizzata da SRM (Studi Ricerche Mezzogiorno,
 Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) dal titolo “Il valore
 dell’industria culturale e creativa in Campania. Il ruolo delle “Gallerie
 d’Italia” a Napoli” e presentata oggi, nel corso di un convegno presso
 Palazzo Zevallos Stigliano, sede napoletana delle Gallerie d’Italia, il
 polo museale di Intesa Sanpaolo, oltre a fornire dati economici
 sull’impatto economico della cultura - settore che sfida con successo le
 tradizionali leggi economiche crescendo anche in periodi difficili,
 dimostrando quanto effettivamente vale; tutta la filiera culturale, secondo
 autorevoli stime1, produce 255,5 miliardi di euro di valore aggiunto tra
 ricchezza diretta ed indotta, il 16,6% del valore aggiunto nazionale - e
 sulle potenziali e naturali connessioni con il comparto turistico, intende
 stimolare un dibattito rivolto ad esprimere l’importante ruolo che la
 cultura riveste per il territorio napoletano e campano. Ciò accade anche
 grazie al forte impegno di Intesa Sanpaolo per la crescita del territorio con
 le iniziative del Progetto Cultura, il programma nazionale della Banca entro
 il quale si sviluppa l’attività delle Gallerie d’Italia nella sede di
 Napoli, così come quelle di Milano e Vicenza.
 red
 301552 OTT 18
 NNNN

NOVA Nazionale, martedì 30 ottobre 2018, 12:01:58
Napoli: valore industria culturale e creativa e ruolo Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo

Napoli: valore industria culturale e creativa e ruolo Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo
 Napoli, 30 ott - (Nova) - Una ricerca di SRM e’ stata
 presentata a Palazzo Zevallos Stigliano, sede napoletana
 delle Gallerie d’Italia. La filiera culturale italiana,
 secondo stime, produce 255,5 miliardi di euro di valore
 aggiunto tra ricchezza diretta ed indotta, il 16,6% del
 valore aggiunto nazionale. La Campania e’ un hub della
 cultura nel Mezzogiorno: 223 strutture culturali pari al 17%
 del Mezzogiorno, terzo valore piu’ alto nel Sud, dopo
 Sicilia e Sardegna, e decimo in Italia, ed un numero dei
 visitatori dei musei ed istituzioni similari in crescita,
 +35,4% (nell’ultimo quinquennio disponibile) superiore al
 dato meridionale (20,5%) e di quasi 6 volte il dato Italia
 (6,4%). Napoli e’ il perno del mercato culturale campano:
 con il 38% dell’offerta campana complessiva (percentuale che
 sale al 46,7% se si considerano soltanto gli istituti
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 statali) attrae ben il 75% dei visitatori della regione. Si
 rafforza sempre piu’ il binomio turismo-cultura. Napoli e’
 tra le province d’Italia piu’ visitate (8Â° posto): quasi
 3,9 milioni di turisti per 13,2 milioni di giorni di
 presenza con una permanenza media di 3,4 giorni (in linea
 con l’Italia). Il turismo nella provincia e’ soprattutto
 estero, piu’ di quanto non avvenga nelle altre aree
 geografiche, una vocazione che e’ in continua crescita negli
 anni: nel 2017 il 55,1% delle presenze erano straniere
 contro il 45,6% del 2009. (segue) (Ren)
 NNNN

NOVA Nazionale, martedì 30 ottobre 2018, 12:01:59
Napoli: valore industria culturale e creativa e ruolo Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo (2)

Napoli: valore industria culturale e creativa e ruolo Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo (2)
 Napoli, 30 ott - (Nova) - Importante il contributo della
 sede napoletana delle Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos
 Stigliano soprattutto se si considerano i risvolti positivi
 dell’attrattivita’ culturale crescente che sta generando. Il
 numero di visitatori e’ infatti aumentato del 32,6% nel 2016
 e del 20,5% nel 2017. In termini di Valore aggiunto (diretto
 e indotto), l’offerta culturale delle Gallerie d’Italia ha
 generato sul territorio un impatto di circa 13 mln di euro.
 Considerando la spesa complessiva, somma dei costi degli
 allestimenti oltre alle spese dei visitatori e a quelle
 indirette e indotte, il valore totale dell’impatto generato
 dal museo sale a 20 mln di euro. L’impatto economico della
 cultura in Italia e’ stato spesso, negli ultimi anni,
 oggetto di polemiche, di ipotesi e posizioni contrapposte
 quasi sempre non basate su riscontri numerici e analisi
 approfondite. La ricerca realizzata da SRM (Studi Ricerche
 Mezzogiorno, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa
 Sanpaolo) dal titolo “Il valore dell’industria culturale e
 creativa in Campania. Il ruolo delle “Gallerie d’Italia” a
 Napoli” e presentata oggi, nel corso di un convegno presso
 Palazzo Zevallos Stigliano, sede napoletana delle Gallerie
 d’Italia, il polo museale di Intesa Sanpaolo, oltre a
 fornire dati economici sull’impatto economico della cultura.
 (segue) (Ren)
 NNNN

NOVA Nazionale, martedì 30 ottobre 2018, 12:02:03
Napoli: valore industria culturale e creativa e ruolo Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo (4)

Napoli: valore industria culturale e creativa e ruolo Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo (4)
 Napoli, 30 ott - (Nova) - Nello specifico si e’ cercato di
 comprendere e misurare le potenzialita’ di sviluppo
 economico legate alla valorizzazione del settore culturale
 in Campania ed in particolare nella provincia di Napoli, e
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 di analizzare il ruolo delle attivita’ delle Gallerie
 d’Italia nella realizzazione di tale potenziale. Paolo
 Scudieri, presidente di SRM, ha aperto il convegno e
 introdotto i risultati della ricerca che e’ stata presentata
 dal direttore generale di SRM, Massimo Deandreis, e da
 Salvio Capasso, responsabile dell’area di ricerca “Economia
 delle Imprese” di SRM. E’ seguita la tavola rotonda,
 introdotta e moderata dal direttore de Il Mattino, Federico
 Monga, alla quale hanno partecipato il critico d’arte, Luca
 Beatrice, il presidente Sezione Turismo Unione Industriali
 Napoli, Giancarlo Carriero, il direttore centrale Arte,
 Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore
 Gallerie d’Italia, Michele Coppola, il professore di Storia
 Economica SDA Bocconi, Guido Guerzoni. Le conclusioni sono
 state del presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco.
 (Ren)
 NNNN

Archimede, martedì 30 ottobre 2018, 19:05:41
Archimede - affaritaliani.it - Gallerie d’Italia, il ruolo del Gruppo Intesa Sanpaolo per la cultura e l’arte 
(Archimede, 1)

...La filiera culturale in Italia, secondo una ricerca di Srm (Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) 
produce 255,5 miliardi di euro di valore aggiunto tra ricchezza diretta ed indotto, pari al 16,6% del valore 
aggiunto nazionale. Un risultato ragguardevole anche per la connessione con il comparto turistico e al forte 
impegno di Intesa Sanpaolo per la crescita del territorio italiano con le iniziative del Progetto Cultura, il 
programma nazionale della Banca entro il quale si sviluppa l’attività delle Gallerie d’Italia nella sede di 
Napoli, così come quelle di Milano e Vicenza. La ricerca, in corso di presentazione a Napoli, analizza i punti 
di forza e le aree di miglioramento del sistema culturale campano, nonché l’impatto economico che si 
genera sul territorio in ragione del continuo aumento della domanda culturale e di un flusso di visitatori che 
non si limiti al periodo estivo. Nello specifico si è cercato di comprendere e misurare le potenzialità di 
sviluppo economico legate alla valorizzazione del settore culturale in Campania ed in particolare nella 
provincia di Napoli, e di analizzare il ruolo delle attività delle Gallerie d’Italia nella realizzazione di tale 
potenziale. I punti chiave che emergono dallo studio. Il perimetro delle attività economiche del sistema 
produttivo della Cultura, funzionale alla quantificazione delle industrie culturali e creative (Icc), parte dalla 
identificazione delle attività circoscritte da uno studio di Symbola secondo cui le Icc si classificano in quattro 
macro aree: industrie culturali, industrie creative, performing arts e arti visive e patrimonio storico-artistico. 
Tale sistema, secondo gli analisti di Srm, dà lavoro a 1,5 milioni di persone e produce una ricchezza di 92,2 
miliardi di euro, il 6% della ricchezza prodotta in Italia, che a sua volta ne stimola altri 163,3 per arrivare a 
255,5 miliardi prodotti dall’intera filiera culturale, il 16,6% del valore aggiunto nazionale, col turismo come 
primo beneficiario di questo effetto volano. Si tratta di una industria in espansione molto dinamica, nono-
stante gli altalenanti trend della crescita economica generale. Infatti, dal 2011 al 2017 il sistema produttivo 
culturale e creativo italiano è cresciuto, sia in termini di valore aggiunto che di occupazione, più rapidamen-
te che nel complesso dell’economia. Tale crescita rapida è un evidente segnale indiretto di una espansione 
della domanda, che sostiene un mercato in allargamento, smentendo peraltro le tradizionali teorie secondo 
le quali, in fasi di stagnazione del reddito e dei consumi, vengono sacrificate soprattutto le spese non 
immediatamente indispensabili (come quelle culturali). In riferimento al solo Patrimonio storico-artistico, i 
ritmi di crescita del valore aggiunto (2.823,7 mln ?) e dell’occupazione (51 mila) negli ultimi anni sono stati 
più variabili rispetto sia all’intero sistema produttivo culturale e creativo sia al complesso dell’economia 
italiana. Tuttavia, l’espansione della domanda per il settore culturale e storico-artistico è continua e dura da 
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diversi anni. Negli ultimi 10 anni disponibili (2006 e 2015), il totale dei visitatori di beni culturali e storici 
italiani è cresciuto del 76,3%, e nei cinque anni fra 2011 e 2015, nonostante la grave crisi economica del 
periodo, del 6,4% (evidentemente, il rallentamento della crescita negli ultimi quattro anni ha comunque 
risentito della crisi, nonostante il fatto che il mercato abbia continuato ad espandersi). Il numero dei visita-
tori più alto si registra per i musei (59.598 pari al 54% del totale visitatori). Le dinamiche più forti di crescita 
riguardano il segmento delle aree o parchi archeologici, seguite da musei, gallerie e raccolte. Il rallentamen-
to nella crescita degli anni della crisi va anche collegato all’espansione del circuito privato e di valorizzazio-
ne “market” dei beni museali. Infatti, l’incidenza dei visitatori a titolo gratuito sul totale dei visitatori di 
musei e istituti similari diminuisce rapidamente, in meno di dieci anni, passando dal 30% a meno del 21%. 
C’è quindi un processo di “imprenditoria della cultura” sempre più rilevante, che è anche l’effetto di difficol-
tà finanziarie crescenti, da parte dello Stato, nel gestire i beni culturali in modo totalmente gratuito, oltre 
che della volontà di creare un circuito economico ed occupazionale per tali risorse. Anche l’offerta culturale 
cresce seguendo andamenti in linea con quelli riscontrati per la domanda. Crescono in modo particolare i 
musei e le gallerie specializzati in arte fino all’Ottocento e soprattutto le aree ed i parchi archeologici. 
L’offerta è costituita prevalentemente da musei (4.158) che rispetto al 2016 rilevano 749 unità aggiuntive 
vale a dire una crescita del +22%. In termini tipologici, prevalgono i musei d’arte, che fra 2011 e 2015 
crescono di 247 unità, ovvero del 29,5%, una dinamica alimentata soprattutto dai musei e gallerie specializ-
zati in arte fino all’Ottocento. Ma l’offerta che cresce più rapidamente nel periodo 2006-2015 (+118,6%) è 
quella delle aree o parchi archeologici che è infatti anche la tipologia di bene che, come si è visto, vede 
accrescersi in modo più dinamico la domanda. Viceversa, i monumenti e complessi monumentali diminui-
scono di circa un terzo (anche se dopo il 2011 vi è una ripresa del numero di tali beni) parallelamente ad un 
tasso di incremento dei visitatori più lento, ed addirittura decrescente dal 2011 in poi. In un certo senso, si 
ha la netta sensazione che l’offerta di beni culturali crei la propria domanda, la cui dinamica tende ad 
allinearsi a quella del numero di strutture disponibili. In un Sud che è un museo a cielo aperto la Campania, 
grazie alla presenza di una grande area metropolitana come Napoli, si presenta come un vero e proprio hub 
della cultura con una grande stabilità di strutture disponibili al pubblico. Ma è ancora migliorabile l’integra-
zione dei servizi e dei prodotti, evidenziando un potenziale economico dell’offerta culturale campana 
ancora ampiamente inespresso. L’analisi dell’offerta culturale e museale campana evidenzia un assetto 
stabile e consolidato: 223 strutture culturali pari al 17% del Mezzogiorno, terzo valore più alto nel Sud, 
dopo Sicilia e Sardegna, e decimo in Italia. Ciò che ancora non è sufficiente nella regione è il livello di 
integrazione dell’offerta che consente a ciascun istituto di beneficiare anche dell’attrattività degli altri 
istituti. La percentuale di strutture appartenenti ad un circuito museale integrato è del 25,6%, inferiore al 
dato meridionale (33,1%) e nazionale (45,9%). La regione poi si contraddistingue per una elevata percen-
tuale di istituti museali ad eccesso gratuito (57,1%); ciò se da un lato svolge una funzione sociale dall’altro 
sottrae risorse necessarie per un ulteriore miglioramento manutentivo, restaurativo o espositivo del patri-
monio visto anche che diverse strutture sono aperte continuamente per tutto l’anno e quindi particolar-
mente costose. Oltre al core business, i musei offrono una serie di servizi accessori. In un certo senso, 
l’attività scientifica e tecnica che ruota attorno ad un museo è ben rappresentata nella regione (servizio di 
archivio, restauro, ricerca, convegnistica), mentre manca qualcosa in termini di promozione/fruibilità (la 
presenza di siti web, sotto il primo aspetto, le strutture per disabili, per il secondo) e di servizi di leisure 
accessori (ristorazione). Evidentemente, una relativa carenza dei citati servizi incide negativamente sulla 
capacità attrattiva e sul bacino di mercato delle strutture museali campane. Sono elementi sui quali lavora-
re, in termini di investimenti, per migliorare la dotazione. Il livello di offerta culturale campano, benché 
stabile, dà luogo ad una crescente attenzione per i visitatori che nell’ultimo quinquennio crescono più del 
dato meridionale e di quasi sei volte quello nazionale, ma ci sono ancora dei margini di sviluppo, soprattut-
to nel settore non statale, sia pubblico che privato. Cresce del 35,4% il numero dei visitatori dei musei ed 
istituzioni similari fra il 2011 e 2015, una dinamica superiore al dato meridionale (20,5%) ed al dato nazio-
nale (6,4%). L’Indice di riempimento delle strutture è elevato (46,5%) ed in crescita (+32,3%), garantendo un 
posizionamento di mercato del prodotto culturale campano prestigioso. Tuttavia se nel comparto statale, 
per numero di istituti la Campania è la quarta regione italiana (dopo Lazio, Sicilia e Toscana) e il suo indice 
specifico di domanda (visitatori per istituto: 147) è pari a più del doppio della media meridionale, in quello 
non statale, la Campania scivola al tredicesimo posto fra le regioni italiane ed il suo indice specifico di 
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domanda (16,9), pur rimanendo più alto delle medie del Sud e del Paese, è però a queste più vicino. È 
quindi nel segmento degli istituti non statali, pubblici e privati, che vi sono i margini per un ulteriore poten-
ziamento dell’attrattività culturale della regione. Ad iniziare dal ruolo di sponsorizzazione culturale che può 
svolgere il privato, tramite le fondazioni bancarie, ad esempio, per legge preposte a questo tipo di attività. 
Sia aumentandone il numero sia, e soprattutto, potenziando la capacità di attrazione di quelli già esistenti, 
con politiche mirate di marketing culturale e di miglioramento dell’offerta. Napoli presenta una assoluta 
centralità nel panorama storico-culturale ed artistico meridionale ed è baricentrica in termini di attrattività, 
rafforzando il binomio turismo-cultura. L’offerta culturale-museale si articola in 85 istituti (28 istituti statali 
di antichità e arte e 57 istituti non statali) pari al 38% dell’offerta campana complessiva, percentuale che 
sale al 46,7% se si considerano gli istituti statali. In riferimento alla domanda, ben il 75% dei visitatori di 
istituti ubicati in Campania è assorbito dalla provincia di Napoli, dimostrando di essere il perno essenziale 
del mercato culturale della regione. Dall’analisi di bilancio delle imprese che svolgono “attività di bibliote-
che, archivi, musei ed altre attività culturali” quelle ubicate nella provincia di Napoli presentano delle 
performance positive sia in termini di crescita del fatturato nel periodo 2007-2016 che di redditività migliori 
anche del dato meridionale e nazionale. I risultati positivi del settore culturale determinano rilevanti ricadu-
te economiche sul territorio campano e napoletano. Inoltre sono il segno, oltre che, ovviamente, di una 
offerta di grande qualità anche di politiche regionali e locali di promozione dell’offerta culturale efficaci e 
quindi sempre più sensibili alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Secondo Symbola, il peso 
dell’industria culturale e creativa nell’economia (4,6%) e nel mercato del lavoro campano (4,3%) è superiore 
alla media meridionale (4,2%) ed è il più alto tra le regioni del Sud ma non raggiunge ancora il dato naziona-
le (6,0%). La Campania può raggiungere altre regioni come Piemonte o Emilia-Romagna (6,7% e 5,6%) 
organizzando in modo più efficiente e sistematico la propria offerta culturale, intensificando l’accessibilità, 
la fruibilità, quindi la valorizzazione del patrimonio esistente. Considerando che la spesa pubblica per 
investimenti per il settore culturale in Campania si è più che dimezzata negli ultimi dieci anni, una grande 
opportunità è offerta dalla politica di coesione (anche in considerazione del fatto che le risorse di fonte 
comunitaria incidono in misura rilevante sul complesso della spesa erogata nel settore) ed il Por Fesr 2014-
2020 della regione Campania dedica 118,76 milioni di euro per la valorizzazione, prevedendo una serie di 
interventi indirizzati specificatamente ad aprire ad un pubblico più vasto il prodotto culturale. Rilevante è 
poi l’impegno di Intesa Sanpaolo in campo culturale, che si è tradotto nell’elaborazione di Progetto Cultura, 
“un contenitore strategico” che ha tra gli obiettivi principali la conservazione e la valorizzazione dei beni 
storici e artistici di proprietà. Palazzi, collezioni d’arte e archivi, provenienti dagli oltre 250 istituti bancari 
distribuiti in tutta Italia e confluiti nel Gruppo Intesa Sanpaolo, formano un patrimonio di vaste proporzioni 
- oltre 30.000 opere - che si intende tutelare, promuovere e soprattutto condividere con il pubblico. Con 
questo scopo sono nate le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, con i tre musei a Milano, Napoli e Vicenza. La 
presenza delle Gallerie nel territorio, segnata da una costante crescita del numero di visitatori (+32,6% nel 
2016 e +20,5% nel 2017) e dai frequentatissimi laboratori didattici, si è imposta in modo graduale attraver-
so varie attività che hanno come riferimento temi precisi: il Palazzo e la sua storia, gli illustri proprietari che 
si sono succeduti, le prestigiose collezioni d’arte custodite nei secoli, i personaggi che vi hanno lavorato 
(Luca Giordano, Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro Scarlatti, Farinelli, solo per citarne alcuni). Negli ulti-
mi anni è cresciuto l’interesse a misurare gli impatti economici delle attività e delle organizzazioni culturali. 
Rilevante è l’impatto economico del turismo culturale campano soprattutto se si considera anche l’indotto 
che esso genera. Volendo circoscrivere la quantificazione della dimensione economica alla sola sfera dei 
musei, bisogna considerare che questi generano benefici economici diretti attraverso l’offerta e la vendita di 
servizi culturali, e benefici indiretti, più difficili da misurare, che interessano il sistema produttivo locale. A 
ciò si aggiunge il moltiplicatore di ricchezza che i musei riescono ad attivare per le interdipendenze settoriali 
in base alle quali la spesa attivata nel museo genererà dei possibili aumenti della domanda e dell’impiego 
negli altri settori dell’economia attraverso successivi scambi commerciali. Il turismo è quel settore più vicino 
alla cultura che ne mette in risalto l’aspetto economico. Dall’elaborazione regionale e provinciale del Centro 
Studi Unioncamere Emilia-Romagna si stima per la Campania un valore aggiunto turistico diretto di 5.052 
mln di ?, pari al 5,5% del totale economia che genera a sua volta un valore aggiunto indiretto di 5.126 mln 
di ?, arrivando ad un valore complessivo della regione è di 10.178 euro, pari all’11% del valore aggiunto 
economico della Campania. Con tale cifra, la regione si posiziona al primo posto nel Mezzogiorno ed al 
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settimo in Italia per ricchezza economica generata dal turismo. Ma quali sono le potenzialità economiche 
del turismo? Sicuramente importanti come dimostra l’effetto economico generato dal moltiplicatore di 
presenze turistiche in località culturali, potenzialità che crescono laddove si punta su un sistema turistico 
integrato. Considerevole è inoltre il contributo delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano soprattutto se si 
considerano i risvolti positivi dell’attrattività culturale crescente che sta generando. Occorre poi considerare 
l’effetto economico generato dell’incremento di presenze turistiche: dagli studi di Srm si stima che la Cam-
pania, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nella regione, genera 109,4 euro di VA (valore supe-
riore al dato medio meridionale di 70,8 euro e nazionale di 103,4 euro). A ciò si aggiunge che la capacità 
endogena di creazione di ricchezza, in relazione all’aumento di presenze turistiche, cambia in base alla 
tipologia di turismo. Considerando proprio il turismo culturale la ricchezza attivata da un soggiorno aggiun-
tivo in Italia, da 103,4 euro sale a 105,4 euro, in Campania si arriverebbe a 110 euro. È evidente che lo 
sviluppo di un sistema turistico “integrato” (balneare, culturale, enogastronomico, montano, folkloristico, 
ecc.) che sfrutti le sinergie organizzative e “produttive” con i settori attigui accresca la potenzialità economi-
ca del turismo. Il rilancio e consolidamento della filiera allargata del turismo fino a cultura ed enogastrono-
mia rientra tra le linee guida strategiche per lo sviluppo del settore turistico individuate dal Governo con il 
Piano Strategico del Turismo 2017-2022. All’effetto diretto delle Gallerie d’Italia si aggiunge quello “deriva-
to” dall’altra tranche dei visitatori, ovvero sia quelli napoletani che quelli stranieri (italiani e stranieri), 
questi ultimi con una intenzione di visitare il museo non predefinita. Entrambe le suddette tipologie, che 
rientrerebbero essenzialmente nella categoria degli escursionisti, hanno comunque generato un effetto 
economico indotto sul territorio ed in cui l’offerta culturale delle Gallerie d’Italia ha comunque contribuito 
al risultato complessivo. Si arriva ad un impatto complessivo generato dalla presenza dell’offerta culturale 
delle GPZS sul territorio di circa 13 milioni di euro di valore aggiunto. È stato inoltre stimato l’impatto 
economico delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano in termini di valore aggiunto. Oltre al binomio cultu-
ra-turismo, un’altra importante relazione è quella cultura-territorio. La cultura favorisce la crescita del 
territorio. Ma è anche vero che un territorio sano, con una buona qualità degli spazi pubblici genera un’im-
magine positiva che valorizza la cultura. Attualmente si è visto che l’Italia si caratterizza per il maggior 
numero di siti inclusi nella lista dei Patrimoni dell’Umanità e accanto alla storia, ai borghi, alle piazze, alle 
bellezze naturali, può offrire anche la forza della contemporaneità, attraverso i brand industriali evocativi, 
l’enogastronomia, lo stile, la moda, l’Italian way of life. Se leggiamo però le classifiche sulla competitività 
turistica, l’Italia non gode di un buon posizionamento in quanto diversi fattori di contesto ne condizionano 
fortemente la capacità di attrarre flussi turistici. La mancanza di infrastrutture chiave, come aeroporti, porti, 
alta velocità, ma anche la scarsa manutenzione del territorio, il dissesto idrogeologico, la poca cura degli 
agglomerati urbani, la percezione di una eccessiva criminalità nelle città, il basso livello dei servizi pubblici 
locali, l’inadeguatezza dell’infrastrutturazione digitale, sono tutti elementi che contribuiscono a ridurre 
sensibilmente l’appeal turistico del territorio italiano. ALCUNI SPUNTI CONCLUSIVI Gli analisti di Srm rileva-
no infine che la valorizzazione del patrimonio culturale richiede dunque precise azioni volte a mettere a 
sistema le singole potenzialità presenti, che, da sole, non sono in grado di generare le attese ricadute 
economiche ed occupazionali ed innescare in tal modo un meccanismo di sviluppo territoriale duraturo. 
Occorre cioè attivare un meccanismo virtuoso in grado di connettere ricchezza artistica e museale e svilup-
po economico-territoriale. Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha siglato recentemente un accordo triennale di 
collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (Mibact) a sostegno dello 
sviluppo del sistema turistico e culturale italiano offrendo nuove opportunità di sviluppo competitivo. 
L’accordo si focalizza su diverse finalità quali l’implementazione di strumenti che favoriscano forme di 
integrazione tra imprese, sviluppo di modelli reticolari di offerta ricettiva, riposizionamento all’interno delle 
dinamiche internazionali delle filiere/reti di settore, promozione di innovazione, digitalizzazione e creativi-
tà, rafforzamento organizzativo e culturale del sistema imprenditoriale. La competitività di una destinazione 
turistica, infatti, dipende da un insieme complesso di elementi in gioco, in particolare dall’interazione tra le 
forze del macroambiente (economiche, sociali, ambientali, ecc), che non sono controllabili dai destination 
manager, e le forze del microambiente, vale a dire l’insieme di soggetti interni ed esterni al territorio che 
influenzano direttamente e che possono essere a loro volta influenzati da chi governa la destinazione 
turistica. Affaritaliani anticipa i contenuti di un’indagine di Srm sulla filiera culturale in Italia. La connessione 
con il turismo produce oltre 255 miliardi di euro Gallerie d’Italia, il ruolo del Gruppo Intesa Sanpaolo per la 
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cultura e l’arte...
affaritaliani.it - Gallerie d’Italia, il ruolo del Gruppo Intesa Sanpaolo per la cultura e l’arte 
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NUOVA RICERCA DI SRM: “IL VALORE DELL’INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA IN CAMPA-
NIA. IL RUOLO DELLE GALLERIE D’ITALIA A NAPOLI”

di Vittoria Ziviello

08/11/2018

La Campania è terza nel Mezzogiorno per strutture culturali (223), pari al 17% del territorio, con numero di visitatori di 
musei e istituzioni similari in crescita (+35,4%), dato superiore a quello meridionale (20,5%) e quasi 6 volte quello Ita-
liano (6,4%). Inoltre Napoli si classifica all’ottavo posto tra le province d’Italia più visitate con quasi 3,9 milioni di turisti 
all’anno e il 38% dell’offerta campana complessiva. Nel capoluogo cresce anche il turismo estero: nel 2017 i visitatori 
stranieri salgono al 55,1% contro il 45,6% del 2009.

Queste sono solo alcune delle informazioni che emergono dallo studio realizzato da SMR (Studi e Ricerche per il Mez-
zogiorno del gruppo Intesa San Paolo) sul valore dell’industria culturale e creativa in Campania e il ruolo delle Gallerie 
d’Italia a Napoli, presentata ieri a Palazzo Zavellos Stigliano in via Toledo (NA). “La cultura vale tantissimo” dice il diret-
tore generale di SRM, Massimo De Andreis “E le nuove generazioni - continua - rappresentano un punto importante per 
lo sviluppo culturale del Paese”. Lo studio evidenzia ancora, nelle conclusioni, alcuni scenari per migliorare l’accoglienza 
turistica, sottolineando che Napoli ha margini di sviluppo nei confronti dei concorrenti diretti del Sud. La regione pone 
già attenzione specifica al patrimonio culturale, utilizzando il “Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale”, con un finanziamento di 118,76 milioni di euro.

Rilevante è l’impegno d’Intesa San Paolo in campo culturale, che si è tradotto nell’elaborazione del Progetto Cultura, 
“un contenitore strategico” che ha tra gli obiettivi principali la conservazione e la valorizzazione dei beni storici e arti-
stici di proprietà. Palazzi, collezioni d’arte e archivi, provenienti dagli oltre 250 istituti bancari distribuiti in tutta Italia e 
confluiti nel Gruppo Intesa San Paolo, formano un patrimonio di vaste proporzioni – oltre 30.000 opere – che si intende 
tutelare, promuovere e soprattutto condividere con il pubblico. “Il settore culturale è importantissimo, e sta in qualche 
modo trainando lo sviluppo”, commenta Paolo Scudieri, presidente di SRM “Nonostante questi dati - aggiunge - spesso 
il valore aggiunto che si genera attraverso il settore culturale non è molto conosciuto, o subisce tagli dal legislatore. Va 
detto più in generale che purtroppo non si è mai investito in modo serio in questo settore così rilevante”. Il patrimo-
nio culturale napoletano, campano e meridionale è estremamente ampio e diversificato, molto attrattivo ma anche 
fortemente frammentato occorre perciò attivare un meccanismo virtuoso in grado di connettere ricchezza artistica e 
museale allo sviluppo economico-territoriale.
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Gallerie d’Italia a Napoli, Palazzo Zevallos Stigliano

di Lia Aurioso

01/11/2018

Il numero degli occupati nel settore dell’industria culturale è il più alto in assoluto rispetto agli altri settori dell’econo-
mia del lavoro. Questo il dato che maggiormente ha sorpreso i presenti, martedì 30/10, ospitati nel magnifico Palazzo 
Zevallos, durante il convegno organizzato per la presentazione della ricerca di SRM sul valore dell’industria culturale e 
creativa in Campania e il ruolo delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Napoli.

- La ricerca realizzata da SRM (Studi Ricerche Mezzoggiorno, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa San Paolo) ha 
voluto fornire dati precisi sull’impatto economico della cultura e sulle potenziali e naturali sue connessioni col turismo, 
laddove, fino ad oggi, si è discusso e polemizzato su posizioni contrapposte quasi mai basate su riscontri numerici e 
analisi approfondite, dimostrando il valore del settore che ha saputo sfidare con successo le tradizionali leggi economi-
che crescendo anche in periodi difficili di crisi. 

- La ricerca intende inoltre stimolare un dibattito rivolto ad esprimere l’importante ruolo che la cultura riveste per il 
territorio napoletano e campano anche grazie al prezioso contributo apportato dall’impegno di Intesa Sanpaolo per la 
crescita del territorio attraverso le iniziative del Progetto Cultura, il programma nazionale della Banca entro il quale si 
sviluppa l’attività delle Gallerie d’Italia nella sede di Napoli, così come in quelle di Milano e Vicenza.

- Il binomio turismo-cultura si rafforza sempre più e la filiera culturale italiana, secondo stime, produce 255,5 miliardi 
di euro di valore aggiunto tra ricchezza diretta ed indotta, il 16,6% del valore aggiunto nazionale. 

- La Campania e Napoli sono un hub della cultura del Mezzogiorno con 223 strutture presenti nella regione, pari al 17% 
del sud, terzo valore dopo Sicilia e Sardegna e decimo in Italia. 

- Napoli ne è il perno col 38% dell’offerta campana complessiva tra pubblico e privato e la percentuale sale al 46,7% se 
si considerano solo gli Istituti Statali, attira, inoltre, ben il 75% dei visitatori della regione, attestandosi all’8° posto tra 
le province d’Italia più visitate e con una maggiore presenza di stranieri pari al 55,1% nel 2017.

- Importante, in questo scenario, il contributo di Palazzo Zevallos Stigliano che ha visto aumentare il numero di visitatori 
del 32,6% nel 2016 e del 20,5% nel 2017, risultato che in termini di VA, diretto e indotto, è pari a circa 13 mln di euro 
e sale a 20 mln se si considera la spesa complessiva data dalla somma dei costi degli allestimenti oltre alle spese dei 
visitatori.

- Paolo scudieri, presidente di SRM, ha aperto il convegno e introdotto i risultati della ricerca che è stata presentata dal 
direttore generale di SRM, Massimo Deandreis, e da Salvio Capasso, responsabile dell’area di ricerca “Economia delle 
Imprese” di SRM.

- Deandreis ha sottolineato quanto ancora sia possibile fare tenendo conto del potenziale inespresso della regione 
Campania dove l’offerta è in crescita ed in linea con la domanda e dove turismo+cultura sono il fattore chiave. Capasso 
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ha ricordato il trend in aumento dei visitatori di GPZS e il suo impatto nell’offerta culturale napoletana con 20 mln spesi 
sul territorio.

- Federico Monga, direttore de il Mattino, ha introdotto e moderato la tavola rotonda che ne è seguita ed alla quale 
hanno partecipato Guido Guerzoni, professore di Storia Economica SDA Bocconi; il critico d’arte Luca Beatrice, che ha 
denunciato lo stato della scuola e l’inadeguata preparazione degli insegnanti alle nuove esigenze del Paese, un po’ 
addormentato sulle sue bellezze. 

- Giancarlo Carriero presidente della Sezione Turismo Unione Industriali Napoli, ha sottolineato la casualità dello svi-
luppo turistico cittadino, dovuto ad una crescita spontanea e non organizzata, e l’urgenza di programmarlo e seguirlo 
anche in virtù della stratificazione culturale di Napoli, che non si identifica in un unico periodo storico ed è, di conse-
guenza, più complessa da promuovere. La buona gestione privata di alcuni istituti ha dato ottimi risultati, come nel 
caso della Cappella di San Severo,  paragonabile al MANN per numero di visitatori o, come ha ricordato il direttore de 
Il Mattino, dell’iniziativa del direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro, Paolo Jorio, che volle accompagnare per-
sonalmente a Parigi la collezione, sfidando la ritrosia cittadina e ottenendo un incremento di visite dei turisti francesi.

- Michele Coppola, direttore centrale Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo e direttore Gallerie d’Italia,  crede 
fermamente nell’investimento privato e duraturo e nella diffusione dell’idea che un museo privato abbia il medesimo 
valore di un museo pubblico. L’impegno di Intesa Sanpaolo è identico a Napoli come a Milano o a Vicenza e la sua 
politica culturale si prefigge di dimostrare la possibilità di aumentare i numeri, che per ora sono piccoli, attraverso 
la valorizzazione di un pezzo di cultura locale e l’apertura all’arte contemporanea internazionale con mostre pensate 
per sottolineare la vivacità e i contatti culturali di Napoli con città come la New York degli anni ‘80 o la Londra dei ’90. 
Attualmente è aperta la pubblico l’interessante ed originale mostra “London Shadow” curata da Luca Beatrice, che 
racconta lo spirito della rivoluzione inglese attraverso 23 opere di 16 artisti, da Gilbert & George a Damien Hirst.

- Le conclusioni sono state del presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, compiaciuto dei dati occupazionali 
del settore cultura e del ruolo del privato nella sua gestione. Anch’egli si è espresso a favore della crescita degli inve-
stimenti privati e dell’adozione di un’efficace strategia di marketing, associata ai servizi necessari per lo sviluppo del 
turismo culturale. 

- Se la cultura favorisce la crescita del territorio è anche vero che un territorio sano, con una buona qualità degli spazi e 
dei servizi pubblici e dell’accoglienza, genera un’immagine positiva che valorizza la cultura e aumenta l’appeal turistico 
del Paese. 

- Il patrimonio culturale napoletano, campano e meridionale è estremamente ampio e diversificato, molto attrattivo 
ma anche fortemente frammentato. Napoli è solo settima fra le province meridionali nel rapporto tra residenti e visita-
tori ed offre, pertanto, ampi margini di miglioramento nei confronti dei diretti concorrenti del sud. 

- La valorizzazione del patrimonio culturale richiede dunque precise azioni in grado di attivare un meccanismo virtuoso 
capace di connettere ricchezza artistica e museale e sviluppo economico territoriale.

- Il Gruppo Intesa San paolo ha siglato recentemente un accordo triennale di collaborazione con il Ministero dei Beni 
e delle Attività culturali e del Turismo, (MIBACT) a sostegno dello sviluppo del sistema turistico e culturale italiano, 
offrendo nuove opportunità di sviluppo competitivo.
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La Campania è un hub della cultura nel Mezzogiorno, crescono del 35% i visitatori dei musei

Oggi workshop a Milano. Testorio: “Grande volano di sviluppo”

31/10/2018

La Campania è terza nel Mezzogiorno per strutture culturali (223), pari al 17% del territorio, con numero di visitatori di 
musei e istituzioni similari in crescita (+35,4%), dato superiore a quello meridionale (20,5%) e quasi 6 volte quello Ita-
liano (6,4%). Inoltre Napoli si classifica all’ottavo posto tra le province d’Italia più visitate con quasi 3,9 milioni di turisti 
all’anno e il 38% dell’offerta campana complessiva. Nel capoluogo cresce anche il turismo estero: nel 2017 i visitatori 
stranieri salgono al 55,1% contro il 45,6% del 2009.

Queste sono solo alcune delle informazioni che emergono dallo studio realizzato da SMR (Studi e Ricerche per il Mez-
zogiorno del gruppo Intesa San Paolo) sul valore dell’industria culturale e creativa in Campania e il ruolo delle Gallerie 
d’Italia a Napoli, presentata ieri a Palazzo Zavellos Stigliano in via Toledo (NA). “La cultura vale tantissimo” dice il diret-
tore generale di SRM, Massimo De Andreis “E le nuove generazioni - continua - rappresentano un punto importante per 
lo sviluppo culturale del Paese”. Lo studio evidenzia ancora, nelle conclusioni, alcuni scenari per migliorare l’accoglienza 
turistica, sottolineando che Napoli ha margini di sviluppo nei confronti dei concorrenti diretti del Sud. La regione pone 
già attenzione specifica al patrimonio culturale, utilizzando il “Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale”, con un finanziamento di 118,76 milioni di euro.

Rilevante è l’impegno d’Intesa San Paolo in campo culturale, che si è tradotto nell’elaborazione del Progetto Cultura, 
“un contenitore strategico” che ha tra gli obiettivi principali la conservazione e la valorizzazione dei beni storici e arti-
stici di proprietà. Palazzi, collezioni d’arte e archivi, provenienti dagli oltre 250 istituti bancari distribuiti in tutta Italia e 
confluiti nel Gruppo Intesa San Paolo, formano un patrimonio di vaste proporzioni – oltre 30.000 opere – che si intende 
tutelare, promuovere e soprattutto condividere con il pubblico. “Il settore culturale è importantissimo, e sta in qualche 
modo trainando lo sviluppo”, commenta Paolo Scudieri, presidente di SRM “Nonostante questi dati - aggiunge - spesso 
il valore aggiunto che si genera attraverso il settore culturale non è molto conosciuto, o subisce tagli dal legislatore. Va 
detto più in generale che purtroppo non si è mai investito in modo serio in questo settore così rilevante”. Il patrimo-
nio culturale napoletano, campano e meridionale è estremamente ampio e diversificato, molto attrattivo ma anche 
fortemente frammentato occorre perciò attivare un meccanismo virtuoso in grado di connettere ricchezza artistica e 
museale allo sviluppo economico-territoriale.
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I visitatori dei musei della Campania sono cresciuti del 35% in 5 anni

Il perno di questo mercato resta sempre Napoli, che rappresenta il 38% dell’offerta regionale, ovvero quasi 
3,9 milioni di persone

31/10/2018

Presentata ieri mattina a Palazzo Zevallos Stigliano, la ricerca realizzata da SRM (Centro studi collegato al Gruppo Intesa 
San Paolo) sul valore dell’industria culturale e creativa in Campania, e il ruolo di Gallerie d’Italia a Napoli. “La cultura 
vale tantissimo. Negli ultimi 5 anni, il numero di persone che a Napoli hanno visto opere d’arte e musei sono cresciuti 
del 35%”, dice il direttore generale di Srm, Massimo De Andreis. “Le nuove generazioni – aggiunge – rappresentano un 
punto importante per lo sviluppo culturale del Paese, e dobbiamo saper trasferire loro l’idea che la cultura e’ fonda-
mentale e puo’ essere anche fonte di business”.

In aumenti i visitatori stranieri
Dai dati della ricerca, relativa agli ultimi 5 anni, emerge che la Campania e’ un hub culturale nel Mezzogiorno (223 
strutture culturali presenti, pari al 17% del Mezzogiorno), e Napoli e’ il perno di questo mercato, in quanto rappresenta 
il 38% dell’offerta regionale, attraendo il 75% dei visitatori: quasi 3,9 milioni, con una permanenza media di 3,4 giorni, 
in linea con resto d’Italia. A questi dati si associa la crescita dei turisti stranieri: nel 2017 sono stati il 55,1% del totale, 
contro il 45,6% del 2009. Se si considera il dato nazionale la filiera culturale produce 255,5 miliardi di euro di valore 
aggiunto, tra ricchezza diretta ed indotta: il 16.6% del valore aggiunto nazionale.

“Il settore culturale e’ importantissimo, e sta in qualche modo trainando lo sviluppo”, commenta Paolo Scudieri, presi-
dente di Srm. “Nonostante questi dati – aggiunge – spesso il valore aggiunto che si genera attraverso il settore culturale 
non e’ molto conosciuto, o subisce tagli dal legislatore. Va detto piu’ in generale che purtroppo non si e’ mai investito 
in modo serio in questo settore cosi’ rilevante”. Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli, spiega l’importanza 
dell’industria culturale e creativa in Campania: “basti pensare – dice –che gli addetti culturali in questa regione sono 
80mila, in gran parte giovani. Gli addetti del manifatturiero sono 66mila, e quelli dell’agricoltura 40mila. La cultura – 
afferma – e’ una risorsa fondamentale, ma e’ una risorsa che non abbiamo mai sfruttato appieno”.

Tra le criticita’ evidenziate dai relatori la scarsa propensione a fare rete tra i diversi istituti culturali, sia pubblici che 
privati, e la poca propensione a stare in rete, aggiornando in maniera piu’ efficiente e sistematica la propria offerta 
culturale, intensificando l’accessibilita’, la fruibilita’, quindi la valorizzazione del patrimonio esistente. Tra i relatori del 
convegno Michele Coppola, direttore Gallerie d’Italia, che ha parlato del valore aggiunto generato dall’offerta culturale 
dai poli museali e culturali di Intesa Paolo. A Napoli il valore totale dell’impatto generato dal museo in via Toledo e’ 
salito a 20 milioni di euro di spesa, con un numero di visitatori aumentato del 32,6% nel 2016 e del 20,5% nel 2017.
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La Campania brilla coi suoi musei: +35% di visitatori negli ultimi 5 anni

30/10/2018

La Campania è un hub della cultura nel Mezzogiorno con 223 strutture pari al 17% del totale, il terzo valore più alto nel 
Sud, dopo Sicilia e Sardegna, e il decimo in Italia. Il numero dei visitatori dei musei e istituzioni similari è in crescita, 
con un +35,4% (nell’ultimo quinquennio disponibile) superiore al dato meridionale (20,5%) e di quasi 6 volte il dato 
Italiano (6,4%). Questi alcuni dei dati emersi dalla ricerca di Srm (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, del gruppo Intesa 
San Paolo) su «Il valore dell’industria culturale e creativa in Campania. Il ruolo delle Gallerie d’Italiadi Intesa Sanpaolo 
a Napoli», presentato oggi a Napoli.

Dallo studio emerge che Napoli è il perno del mercato culturale campano: con il 38% dell’offerta campana complessiva 
(percentuale che sale al 46,7% se si considerano soltanto gli istituti statali) attrae ben il 75% dei visitatori della regio-
ne. Il capoluogo è all’ottavo posto tra le province d’Italia più visitate con quasi 3,9 milioni di turisti per 13,2 milioni 
di giorni di presenza con una permanenza media di 3,4 giorni, dato in linea con la media italiana. A Napoli cresce il 
turismo soprattutto quello estero: nel 2017 il 55,1% delle presenze erano straniere contro il 45,6% del 2009. Lo studio 
evidenzia anche, nelle conclusioni, alcuni scenari per migliorare l’accoglienza turistica, sottolineando che Napoli in 
considerazione del suo ruolo propulsivo come centro dell’offerta campana, ha «margini di miglioramento - si legge - nei 
confronti dei concorrenti diretti del Sud, con specifico riferimento al segmento degli istituti non statali, che presenta 
evidenti fattori di ritardo in termini di attrazione». Srm sottolinea anche che la Regione «pone già attenzione specifica 
al patrimonio culturale, utilizzando il PO FESR, con un finanziamento di 118,76 milioni di euro, al fine di promuovere 
la valorizzazione culturale. Tale intervento va però, da un lato, reso selettivo e dall’altro organico. Si propone quindi di 
adottare, in linea con quanto già fanno alcune Regioni (ad esempio la Toscana) un piano regionale pluriennale per la 
cultura, che includa tutti i segmenti rilevanti (musei, archivi e biblioteche, beni archeologici, festival e manifestazioni)».

Tra le aree da sviluppare figurano anche «le aree interne mediante opportune politiche di promozione di tali beni, sco-
nosciuti, presso i mercati potenziali, integrandoli dentro itinerari turistici che partano dai beni-attrattori e si diramino 
verso quelli ancora poco visitati». Lo studio evidenza anche il contributo al turismo della sede napoletana delle Gallerie 
d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano con un numero di visitatori aumentato del 32,6% nel 2016 e del 20,5% nel 2017. 
In termini di valore aggiunto (diretto e indotto), l’offerta culturale delle Gallerie d’Italia ha generato sul territorio un 
impatto di circa 13 milioni di euro.
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Gallerie d’Italia, il ruolo del Gruppo Intesa Sanpaolo per la cultura e l’arte

di Eduardo Cagnazzi

30/10/2018

La filiera culturale in Italia, secondo una ricerca di Srm (Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) produce 
255,5 miliardi di euro di valore aggiunto tra ricchezza diretta ed indotto, pari al 16,6% del valore aggiunto nazionale. Un 
risultato ragguardevole anche per la connessione con il comparto turistico e al forte impegno di Intesa Sanpaolo per la 
crescita del territorio italiano con le iniziative del Progetto Cultura, il programma nazionale della Banca entro il quale si 
sviluppa l’attività delle Gallerie d’Italia nella sede di Napoli, così come quelle di Milano e Vicenza.  
La ricerca, in corso di presentazione a Napoli, analizza i punti di forza e le aree di miglioramento del sistema culturale 
campano, nonché l’impatto economico che si genera sul territorio in ragione del continuo aumento della domanda 
culturale e di un flusso di visitatori che non si limiti al periodo estivo. Nello specifico si è cercato di comprendere e misu-
rare le potenzialità di sviluppo economico legate alla valorizzazione del settore culturale in Campania ed in particolare 
nella provincia di Napoli, e di analizzare il ruolo delle attività delle Gallerie d’Italia nella realizzazione di tale potenziale.

I punti chiave che emergono dallo studio.

Il perimetro delle attività economiche del sistema produttivo della Cultura, funzionale alla quantificazione delle indu-
strie culturali e creative (Icc), parte dalla identificazione delle attività circoscritte da uno studio di Symbola secondo cui 
le Icc si classificano in quattro macro aree: industrie culturali, industrie creative, performing arts e arti visive e patrimo-
nio storico-artistico. 
Tale sistema, secondo gli analisti di Srm, dà lavoro a 1,5 milioni di persone e produce una ricchezza di 92,2 miliardi di 
euro, il 6% della ricchezza prodotta in Italia, che a sua volta ne stimola altri 163,3 per arrivare a 255,5 miliardi prodotti 
dall’intera filiera culturale, il 16,6% del valore aggiunto nazionale, col turismo come primo beneficiario di questo effetto 
volano. Si tratta di una industria in espansione molto dinamica, nonostante gli altalenanti trend della crescita economi-
ca generale. Infatti, dal 2011 al 2017 il sistema produttivo culturale e creativo italiano è cresciuto, sia in termini di valore 
aggiunto che di occupazione, più rapidamente che nel complesso dell’economia. Tale crescita rapida è un evidente 
segnale indiretto di una espansione della domanda, che sostiene un mercato in allargamento, smentendo peraltro le 
tradizionali teorie secondo le quali, in fasi di stagnazione del reddito e dei consumi, vengono sacrificate soprattutto le 
spese non immediatamente indispensabili (come quelle culturali).

In riferimento al solo Patrimonio storico-artistico, i ritmi di crescita del valore aggiunto (2.823,7 mln €) e dell’occupa-
zione (51 mila) negli ultimi anni sono stati più variabili rispetto sia all’intero sistema produttivo culturale e creativo sia 
al complesso dell’economia italiana. Tuttavia, l’espansione della domanda per il settore culturale e storico-artistico è 
continua e dura da diversi anni.

Negli ultimi 10 anni disponibili (2006 e 2015), il totale dei visitatori di beni culturali e storici italiani è cresciuto del 
76,3%, e nei cinque anni fra 2011 e 2015, nonostante la grave crisi economica del periodo, del 6,4% (evidentemente, il 
rallentamento della crescita negli ultimi quattro anni ha comunque risentito della crisi, nonostante il fatto che il merca-
to abbia continuato ad espandersi). Il numero dei visitatori più alto si registra per i musei (59.598 pari al 54% del totale 
visitatori). 
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Le dinamiche più forti di crescita riguardano il segmento delle aree o parchi archeologici, seguite da musei, gallerie 
e raccolte. Il rallentamento nella crescita degli anni della crisi va anche collegato all’espansione del circuito privato e 
di valorizzazione “market” dei beni museali. Infatti, l’incidenza dei visitatori a titolo gratuito sul totale dei visitatori di 
musei e istituti similari diminuisce rapidamente, in meno di dieci anni, passando dal 30% a meno del 21%. C’è quindi un 
processo di “imprenditoria della cultura” sempre più rilevante, che è anche l’effetto di difficoltà finanziarie crescenti, 
da parte dello Stato, nel gestire i beni culturali in modo totalmente gratuito, oltre che della volontà di creare un circuito 
economico ed occupazionale per tali risorse.

Anche l’offerta culturale cresce seguendo andamenti in linea con quelli riscontrati per la domanda. Crescono in modo 
particolare i musei e le gallerie specializzati in arte fino all’Ottocento e soprattutto le aree ed i parchi archeologici.

L’offerta è costituita prevalentemente da musei (4.158) che rispetto al 2016 rilevano 749 unità aggiuntive vale a dire 
una crescita del +22%. In termini tipologici, prevalgono i musei d’arte, che fra 2011 e 2015 crescono di 247 unità, ovve-
ro del 29,5%, una dinamica alimentata soprattutto dai musei e gallerie specializzati in arte fino all’Ottocento.

Ma l’offerta che cresce più rapidamente nel periodo 2006-2015 (+118,6%) è quella delle aree o parchi archeologici che 
è infatti anche la tipologia di bene che, come si è visto, vede accrescersi in modo più dinamico la domanda. Viceversa, i 
monumenti e complessi monumentali diminuiscono di circa un terzo (anche se dopo il 2011 vi è una ripresa del numero 
di tali beni) parallelamente ad un tasso di incremento dei visitatori più lento, ed addirittura decrescente dal 2011 in poi. 
In un certo senso, si ha la netta sensazione che l’offerta di beni culturali crei la propria domanda, la cui dinamica tende 
ad allinearsi a quella del numero di strutture disponibili.

In un Sud che è un museo a cielo aperto la Campania, grazie alla presenza di una grande area metropolitana come Na-
poli, si presenta come un vero e proprio hub della cultura con una grande stabilità di strutture disponibili al pubblico. 
Ma è ancora migliorabile l’integrazione dei servizi e dei prodotti, evidenziando un potenziale economico dell’offerta 
culturale campana ancora ampiamente inespresso.

L’analisi dell’offerta culturale e museale campana evidenzia un assetto stabile e consolidato: 223 strutture culturali pari 
al 17% del Mezzogiorno, terzo valore più alto nel Sud, dopo Sicilia e Sardegna, e decimo in Italia. Ciò che ancora non 
è sufficiente nella regione è il livello di integrazione dell’offerta che consente a ciascun istituto di beneficiare anche 
dell’attrattività degli altri istituti. La percentuale di strutture appartenenti ad un circuito museale integrato è del 25,6%, 
inferiore al dato meridionale (33,1%) e nazionale (45,9%). 

La regione poi si contraddistingue per una elevata percentuale di istituti museali ad eccesso gratuito (57,1%); ciò se da 
un lato svolge una funzione sociale dall’altro sottrae risorse necessarie per un ulteriore miglioramento manutentivo, 
restaurativo o espositivo del patrimonio visto anche che diverse strutture sono aperte continuamente per tutto l’anno 
e quindi particolarmente costose. Oltre al core business, i musei offrono una serie di servizi accessori. In un certo sen-
so, l’attività scientifica e tecnica che ruota attorno ad un museo è ben rappresentata nella regione (servizio di archivio, 
restauro, ricerca, convegnistica), mentre manca qualcosa in termini di promozione/fruibilità (la presenza di siti web, 
sotto il primo aspetto, le strutture per disabili, per il secondo) e di servizi di leisure accessori (ristorazione). Evidente-
mente, una relativa carenza dei citati servizi incide negativamente sulla capacità attrattiva e sul bacino di mercato delle 
strutture museali campane. Sono elementi sui quali lavorare, in termini di investimenti, per migliorare la dotazione.

Il livello di offerta culturale campano, benché stabile, dà luogo ad una crescente attenzione per i visitatori che nell’ulti-
mo quinquennio crescono più del dato meridionale e di quasi sei volte quello nazionale, ma ci sono ancora dei margini 
di sviluppo, soprattutto nel settore non statale, sia pubblico che privato.

Cresce del 35,4% il numero dei visitatori dei musei ed istituzioni similari fra il 2011 e 2015, una dinamica superiore al 
dato meridionale (20,5%) ed al dato nazionale (6,4%). L’Indice di riempimento delle strutture è elevato (46,5%) ed in 
crescita (+32,3%), garantendo un posizionamento di mercato del prodotto culturale campano prestigioso. Tuttavia se 
nel comparto statale, per numero di istituti la Campania è la quarta regione italiana (dopo Lazio, Sicilia e Toscana) e il 
suo indice specifico di domanda (visitatori per istituto: 147) è pari a più del doppio della media meridionale, in quello 
non statale, la Campania scivola al tredicesimo posto fra le regioni italiane ed il suo indice specifico di domanda (16,9), 
pur rimanendo più alto delle medie del Sud e del Paese, è però a queste più vicino. 
È quindi nel segmento degli istituti non statali, pubblici e privati, che vi sono i margini per un ulteriore potenziamento 
dell’attrattività culturale della regione. Ad iniziare dal ruolo di sponsorizzazione culturale che può svolgere il privato, 
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tramite le fondazioni bancarie, ad esempio, per legge preposte a questo tipo di attività. Sia aumentandone il numero 
sia, e soprattutto, potenziando la capacità di attrazione di quelli già esistenti, con politiche mirate di marketing culturale 
e di miglioramento dell’offerta. 

Napoli presenta una assoluta centralità nel panorama storico-culturale ed artistico meridionale ed è baricentrica in 
termini di attrattività, rafforzando il binomio turismo-cultura.

L’offerta culturale-museale si articola in 85 istituti (28 istituti statali di antichità e arte e 57 istituti non statali) pari al 
38% dell’offerta campana complessiva, percentuale che sale al 46,7% se si considerano gli istituti statali. In riferimento 
alla domanda, ben il 75% dei visitatori di istituti ubicati in Campania è assorbito dalla provincia di Napoli, dimostrando 
di essere il perno essenziale del mercato culturale della regione. Dall’analisi di bilancio delle imprese che svolgono “at-
tività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali” quelle ubicate nella provincia di Napoli presentano delle 
performance positive sia in termini di crescita del fatturato nel periodo 2007-2016 che di redditività migliori anche del 
dato meridionale e nazionale. 

I risultati positivi del settore culturale determinano rilevanti ricadute economiche sul territorio campano e napoletano. 
Inoltre sono il segno, oltre che, ovviamente, di una offerta di grande qualità anche di politiche regionali e locali di pro-
mozione dell’offerta culturale efficaci e quindi sempre più sensibili alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale.

Secondo Symbola, il peso dell’industria culturale e creativa nell’economia (4,6%) e nel mercato del lavoro campano 
(4,3%) è superiore alla media meridionale (4,2%) ed è il più alto tra le regioni del Sud ma non raggiunge ancora il dato 
nazionale (6,0%).

La Campania può raggiungere altre regioni come Piemonte o Emilia-Romagna (6,7% e 5,6%) organizzando in modo più 
efficiente e sistematico la propria offerta culturale, intensificando l’accessibilità, la fruibilità, quindi la valorizzazione del 
patrimonio esistente. 

Considerando che la spesa pubblica per investimenti per il settore culturale in Campania si è più che dimezzata negli 
ultimi dieci anni, una grande opportunità è offerta dalla politica di coesione (anche in considerazione del fatto che le 
risorse di fonte comunitaria incidono in misura rilevante sul complesso della spesa erogata nel settore) ed il Por Fesr 
2014-2020 della regione Campania dedica 118,76 milioni di euro per la valorizzazione, prevedendo una serie di inter-
venti indirizzati specificatamente ad aprire ad un pubblico più vasto il prodotto culturale. 

Rilevante è poi l’impegno di Intesa Sanpaolo in campo culturale, che si è tradotto nell’elaborazione di Progetto Cultura, 
“un contenitore strategico” che ha tra gli obiettivi principali la conservazione e la valorizzazione dei beni storici e arti-
stici di proprietà. Palazzi, collezioni d’arte e archivi, provenienti dagli oltre 250 istituti bancari distribuiti in tutta Italia e 
confluiti nel Gruppo Intesa Sanpaolo, formano un patrimonio di vaste proporzioni – oltre 30.000 opere – che si intende 
tutelare, promuovere e soprattutto condividere con il pubblico. Con questo scopo sono nate le Gallerie d’Italia di Intesa 
Sanpaolo, con i tre musei a Milano, Napoli e Vicenza. 
La presenza delle Gallerie nel territorio, segnata da una costante crescita del numero di visitatori (+32,6% nel 2016 e 
+20,5% nel 2017) e dai frequentatissimi laboratori didattici, si è imposta in modo graduale attraverso varie attività che 
hanno come riferimento temi precisi: il Palazzo e la sua storia, gli illustri proprietari che si sono succeduti, le prestigiose 
collezioni d’arte custodite nei secoli, i personaggi che vi hanno lavorato (Luca Giordano, Giovanni Battista Pergolesi, 
Alessandro Scarlatti, Farinelli, solo per citarne alcuni).

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse a misurare gli impatti economici delle attività e delle organizzazioni culturali. 
Rilevante è l’impatto economico del turismo culturale campano soprattutto se si considera anche l’indotto che esso 
genera.

Volendo circoscrivere la quantificazione della dimensione economica alla sola sfera dei musei, bisogna considerare che 
questi generano benefici economici diretti attraverso l’offerta e la vendita di servizi culturali, e benefici indiretti, più dif-
ficili da misurare, che interessano il sistema produttivo locale. A ciò si aggiunge il moltiplicatore di ricchezza che i musei 
riescono ad attivare per le interdipendenze settoriali in base alle quali la spesa attivata nel museo genererà dei possibili 
aumenti della domanda e dell’impiego negli altri settori dell’economia attraverso successivi scambi commerciali.

Il turismo è quel settore più vicino alla cultura che ne mette in risalto l’aspetto economico. Dall’elaborazione regionale e 
provinciale del Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna si stima per la Campania un valore aggiunto turistico diretto 
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di 5.052 mln di €, pari al 5,5% del totale economia che genera a sua volta un valore aggiunto indiretto di 5.126 mln di 
€, arrivando ad un valore complessivo della regione è di 10.178 euro, pari all’11% del valore aggiunto economico della 
Campania. Con tale cifra, la regione si posiziona al primo posto nel Mezzogiorno ed al settimo in Italia per ricchezza 
economica generata dal turismo. 

Ma quali sono le potenzialità economiche del turismo? Sicuramente importanti come dimostra l’effetto economico 
generato dal moltiplicatore di presenze turistiche in località culturali, potenzialità che crescono laddove si punta su un 
sistema turistico integrato. Considerevole è inoltre il contributo delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano soprattutto 
se si considerano i risvolti positivi dell’attrattività culturale crescente che sta generando.

Occorre poi considerare l’effetto economico generato dell’incremento di presenze turistiche: dagli studi di Srm si stima 
che la Campania, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nella regione, genera 109,4 euro di VA (valore supe-
riore al dato medio meridionale di 70,8 euro e nazionale di 103,4 euro). A ciò si aggiunge che la capacità endogena di 
creazione di ricchezza, in relazione all’aumento di presenze turistiche, cambia in base alla tipologia di turismo. Consi-
derando proprio il turismo culturale la ricchezza attivata da un soggiorno aggiuntivo in Italia, da 103,4 euro sale a 105,4 
euro, in Campania si arriverebbe a 110 euro. 

È evidente che lo sviluppo di un sistema turistico “integrato” (balneare, culturale, enogastronomico, montano, folklori-
stico, ecc.) che sfrutti le sinergie organizzative e “produttive” con i settori attigui accresca la potenzialità economica del 
turismo. Il rilancio e consolidamento della filiera allargata del turismo fino a cultura ed enogastronomia rientra tra le 
linee guida strategiche per lo sviluppo del settore turistico individuate dal Governo con il Piano Strategico del Turismo 
2017-2022.
All’effetto diretto delle Gallerie d’Italia si aggiunge quello “derivato” dall’altra tranche dei visitatori, ovvero sia quelli 
napoletani che quelli stranieri (italiani e stranieri), questi ultimi con una intenzione di visitare il museo non predefinita. 
Entrambe le suddette tipologie, che rientrerebbero essenzialmente nella categoria degli escursionisti, hanno comun-
que generato un effetto economico indotto sul territorio ed in cui l’offerta culturale delle Gallerie d’Italia ha comunque 
contribuito al risultato complessivo. Si arriva ad un impatto complessivo generato dalla presenza dell’offerta culturale 
delle GPZS sul territorio di circa 13 milioni di euro di valore aggiunto. 

È stato inoltre stimato l’impatto economico delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano in termini di valore aggiunto.

Oltre al binomio cultura-turismo, un’altra importante relazione è quella cultura-territorio. 

La cultura favorisce la crescita del territorio. Ma è anche vero che un territorio sano, con una buona qualità degli spazi 
pubblici genera un’immagine positiva che valorizza la cultura. Attualmente si è visto che l’Italia si caratterizza per il 
maggior numero di siti inclusi nella lista dei Patrimoni dell’Umanità e accanto alla storia, ai borghi, alle piazze, alle bel-
lezze naturali, può offrire anche la forza della contemporaneità, attraverso i brand industriali evocativi, l’enogastrono-
mia, lo stile, la moda, l’Italian way of life. Se leggiamo però le classifiche sulla competitività turistica, l’Italia non gode di 
un buon posizionamento in quanto diversi fattori di contesto ne condizionano fortemente la capacità di attrarre flussi 
turistici. La mancanza di infrastrutture chiave, come aeroporti, porti, alta velocità, ma anche la scarsa manutenzione 
del territorio, il dissesto idrogeologico, la poca cura degli agglomerati urbani, la percezione di una eccessiva criminalità 
nelle città, il basso livello dei servizi pubblici locali, l’inadeguatezza dell’infrastrutturazione digitale, sono tutti elementi 
che contribuiscono a ridurre sensibilmente l’appeal turistico del territorio italiano.

ALCUNI SPUNTI CONCLUSIVI

Gli analisti di Srm rilevano infine che la valorizzazione del patrimonio culturale richiede dunque precise azioni volte a 
mettere a sistema le singole potenzialità presenti, che, da sole, non sono in grado di generare le attese ricadute econo-
miche ed occupazionali ed innescare in tal modo un meccanismo di sviluppo territoriale duraturo. Occorre cioè attivare 
un meccanismo virtuoso in grado di connettere ricchezza artistica e museale e sviluppo economico-territoriale. 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha siglato recentemente un accordo triennale di collaborazione con il Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del Turismo (Mibact) a sostegno dello sviluppo del sistema turistico e culturale italiano offrendo 
nuove opportunità di sviluppo competitivo. L’accordo si focalizza su diverse finalità quali l’implementazione di strumen-
ti che favoriscano forme di integrazione tra imprese, sviluppo di modelli reticolari di offerta ricettiva, riposizionamento 
all’interno delle dinamiche internazionali delle filiere/reti di settore, promozione di innovazione, digitalizzazione e 
creatività, rafforzamento organizzativo e culturale del sistema imprenditoriale. La competitività di una destinazione 
turistica, infatti, dipende da un insieme complesso di elementi in gioco, in particolare dall’interazione tra le forze del 
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macroambiente (economiche, sociali, ambientali, ecc), che non sono controllabili dai destination manager, e le forze 
del microambiente, vale a dire l’insieme di soggetti interni ed esterni al territorio che influenzano direttamente e che 
possono essere a loro volta influenzati da chi governa la destinazione turistica. 
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Srm: Napoli, in 5 anni visitatori dei musei cresciuti del 35%

30/10/2018

Presentata stamane a Palazzo Zevallos Stigliano, la ricerca realizzata da Srm (Centro studi collegato al Gruppo Intesa 
San Paolo) sul valore dell’industria culturale e creativa in Campania, e il ruolo di Gallerie d’Italia a Napoli. “La cultura 
vale tantissimo. Negli ultimi 5 anni, il numero di persone che a Napoli hanno visto opere d’arte e musei sono cresciuti 
del 35%”, dice il direttore generale di Srm, Massimo De Andreis. “Le nuove generazioni – aggiunge – rappresentano un 
punto importante per lo sviluppo culturale del Paese, e dobbiamo saper trasferire loro l’idea che la cultura è fonda-
mentale e può essere anche fonte di business”. Dai dati della ricerca, relativa agli ultimi 5 anni, emerge che la Campania 
è un hub culturale nel Mezzogiorno (223 strutture culturali presenti, pari al 17% del Mezzogiorno), e NapoliI è il perno 
di questo mercato, in quanto rappresenta il 38% dell’offerta regionale, attraendo il 75% dei visitatori: quasi 3,9 milioni, 
con una permanenza media di 3,4 giorni, in linea con resto d’Italia. A questi dati si associa la crescita dei turisti stranieri: 
nel 2017 sono stati il 55,1% del totale, contro il 45,6% del 2009. Se si considera il dato nazionale la filiera culturale pro-
duce 255,5 miliardi di euro di valore aggiunto, tra ricchezza diretta ed indotta: il 16.6% del valore aggiunto nazionale. 
“Il settore culturale è importantissimo, e sta in qualche modo trainando lo sviluppo”, commenta Paolo Scudieri, presi-
dente di Srm. “Nonostante questi dati – aggiunge – spesso il valore aggiunto che si genera attraverso il settore culturale 
non è molto conosciuto, o subisce tagli dal legislatore. Va detto più in generale che purtroppo non si è mai investito in 
modo serio in questo settore così rilevante”. Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli, spiega l’importanza dell’in-
dustria culturale e creativa in Campania: “basti pensare – dice -che gli addetti culturali in questa regione sono 80mila, in 
gran parte giovani. Gli addetti del manifatturiero sono 66mila, e quelli dell’agricoltura 40mila. La cultura – afferma – è 
una risorsa fondamentale, ma è una risorsa che non abbiamo mai sfruttato appieno”.

Tra le criticità evidenziate dai relatori la scarsa propensione a fare rete tra i diversi istituti culturali, sia pubblici che pri-
vati, e la poca propensione a stare in rete, aggiornando in maniera più efficiente e sistematica la propria offerta cultura-
le, intensificando l’accessibilità, la fruibilità, quindi la valorizzazione del patrimonio esistente. Tra i relatori del convegno 
Michele Coppola, direttore Gallerie d’Italia, che ha parlato del valore aggiunto generato dall’offerta culturale dai poli 
museali e culturali di Intesa Paolo. A Napoli il valore totale dell’impatto generato dal museo in via Toledo è salito a 20 
milioni di euro di spesa, con un numero di visitatori aumentato del 32,6% nel 2016 e del 20,5% nel 2017.
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Industria culturale in Campania, una ricerca di Srm

29/10/2018

Domani, in occasione del convegno che si terrà alle 11.30 presso le Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano di Na-
poli, il centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno presenterà lo studio su “Il valore dell’industria culturale e Creativa 
in Campania. Il ruolo delle Gallerie d’Italia a Napoli”. “La ricerca di SrM – e’ spiegato in una nota – evidenzia l’impatto 
economico positivo generato dalla valorizzazione del settore culturale, riportando dati e analisi relativi al territorio 
italiano, alla Campania e in particolare alla provincia di Napoli”. Lo studio include inoltre un focus specifico sul ruolo 
svolto dalle Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano, nell’ambito del Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo, per lo svi-
luppo economico-culturale del territorio napoletano. I lavori saranno introdotti da Paolo Scudieri, presidente SrM, e 
a seguire Massimo Deandreis, direttore generale SrM, e Salvio Capasso, responsabile economia delle imprese di Srm, 
illustreranno i risultati emersi dallo studio. Interverranno: Luca Beatrice, critico d’arte, Giancarlo Carriero, presidente 
Sezione Turismo Unione Industriali Napoli, Michele Coppola, direttore Gallerie d’Italia, e Guido Guerzoni, professore di 
Storia Economica Sda Bocconi. Il presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, terrà le considerazioni conclusive. 
L’incontro sarà moderato da Federico Monga, direttore de “Il Mattino”. Seguirà la visita alla mostra “London Shadow. 
La rivoluzione inglese da Gilbert & George a Damien Hirst”.
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“Il valore dell’Industria Culturale e Creativa in Campania. Il ruolo delle Gallerie d’Italia a 
Napoli”: presentazione di uno studio

La ricerca di Srm evidenzia l’impatto economico positivo generato dalla valorizzazione del settore 
culturale, riportando dati e analisi relativi al territorio italiano, alla Campania e in particolare alla 
provincia di Napoli

29/10/2018

Domani, 30 ottobre, in occasione del convegno che si terrà alle 11.30 presso le Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Sti-
gliano in via Toledo 185 – Srm presenterà lo studio su “Il valore dell’Industria Culturale e Creativa in Campania. Il ruolo 
delle Gallerie d’Italia a Napoli”. Lo si legge in una nota stampa ufficiale diramata da Srm il 29 ottobre 2018, e che ripor-
tiamo integralmente. «La ricerca di Srm – spiega il comunicato – evidenzia l’impatto economico positivo generato dalla 
valorizzazione del settore culturale, riportando dati e analisi relativi al territorio italiano, alla Campania e in particolare 
alla provincia di Napoli. Lo studio include inoltre un focus specifico sul ruolo significativo svolto dalle Gallerie d’Italia – 
Palazzo Zevallos Stigliano, nell’ambito del Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo, per lo sviluppo economico-culturale del 
territorio napoletano».

«I lavori – fa presente la nota stampa – saranno introdotti da Paolo Scudieri, Presidente Srm, e a seguire Massimo De-
andreis, Direttore Generale Srm, e Salvio Capasso, Responsabile Economia delle Imprese di Srm, illustreranno i risultati 
emersi dallo studio. Interverranno: Luca Beatrice, critico d’arte, Giancarlo Carriero, Presidente Sezione Turismo Unione 
Industriali Napoli, Michele Coppola, Direttore Gallerie d’Italia, e Guido Guerzoni, Professore di Storia Economica Sda 
Bocconi. Il Presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, terrà le considerazioni conclusive. L’incontro sarà mode-
rato da Federico Monga, Direttore de “Il Mattino”». «Seguirà – conclude la nota stampa – la visita alla mostra “London 
Shadow. La rivoluzione inglese da Gilbert & George a Damien Hirst”».
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“Il valore dell’industria culturale e creativa in Campania”

Domani la presentazione dell’importante studio a Napoli sulle gallerie d’Italia

29/10/2018

I lavori saranno introdotti da Paolo Scudieri, Presidente Srm, e a seguire Massimo Deandreis, Direttore Generale Srm, e 
Salvio Capasso, Responsabile Economia delle Imprese di Srm, illustreranno i risultati emersi dallo studio...
Napoli.  
Domani, in occasione del convegno che si terrà alle 11.30 presso le Gallerie d’Italia Palazzo Zevallos Stigliano in via 
Toledo - Srm presenterà lo studio su “Il valore dell’Industria Culturale e Creativa in Campania. Il ruolo delle Gallerie 
d’Italia a Napoli”.

La ricerca di Srm evidenzia l’impatto economico positivo generato dalla valorizzazione del settore culturale, riportando 
dati e analisi relativi al territorio italiano, alla Campania e in particolare alla provincia di Napoli. Lo studio include inoltre 
un focus specifico sul ruolo significativo svolto dalle Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano, nell’ambito del Proget-
to Cultura di Intesa Sanpaolo, per lo sviluppo economico-culturale del territorio napoletano.   

I lavori saranno introdotti da Paolo Scudieri, Presidente Srm, e a seguire Massimo Deandreis, Direttore Generale Srm, e 
Salvio Capasso, Responsabile Economia delle Imprese di Srm, illustreranno i risultati emersi dallo studio.

Interverranno: Luca Beatrice, critico d’arte, Giancarlo Carriero, Presidente Sezione Turismo Unione Industriali Napoli, 
Michele Coppola, Direttore Gallerie d’Italia, e Guido Guerzoni, Professore di Storia Economica Sda Bocconi. Il Presi-
dente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, terrà le considerazioni conclusive. L’incontro sarà moderato da Federico 
Monga, Direttore de “Il Mattino”. Seguirà la visita alla mostra “London Shadow. La rivoluzione inglese da Gilbert & 
George a Damien Hirst”.


