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PIL  
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Export  

Import  

Occupati  

V.A. industria 

Fonti: varie 

1 Campania e Puglia: due regioni dal peso rilevante in Italia 

97.138,1 mln € 

6,2% dell’Italia 

483.358  

9,4% dell’Italia 

10.083 mln € 

2,4% dell’Italia 

12.344 mln € 

3,4% dell’Italia 

1.703 mila 

7,3% dell’Italia 

10.676,5 mln €, +5,5% 

4,0% dell’Italia 

68.143,8 mln € 

4,3% dell’Italia 

328.830 

6,4% dell’Italia 

7.936 mln € 

1,9% dell’Italia 

8.196 mln  €  

2,2% dell’Italia 

1.218 mila 

5,3% dell’Italia 

7.342,2 mln €, +5,5% 

2,7% dell’Italia 

165.282 mln € 

10,5% dell’Italia 

812.188 

15,8% dell’Italia 

18.019 mln € 

4,3% dell’Italia 

20.540 mln  €  

5,6% dell’Italia 

2.831 mila 

12,6% dell’Italia 

18.019 mln € 

6,7% dell’Italia 
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Accorpando la ricchezza delle due regioni si viene a creare una consistenza economica tale 

da essere paragonabile a quella di alcune nazioni come il Portogallo, la Repubblica Ceca, la 

Romania. 

Pil . Anno 2016. mil €, rif. 2010 

Insieme rappresentano una realtà economica  

considerevole in Europa 



Campania Puglia Italia 

13.360  13.958  18.576  

49.197  47.899  62.914  

20,4 19,4 11,7 

10,8 12,1 27,8 

0,53 0,23 0,71 

2,9 2,8 3,8 

3 

Reddito pro-capite 

VA per occupato 

Tasso di disoccupazione 

Propensione ad esportare 

R&S imprese in % Pil 

Dimensione media imprese 

Condividono le stesse caratteristiche  

sociali e produttive 
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Puglia e Campania insieme pesano per circa un quinto del totale di energia fotovoltaica prodotta a 
livello nazionale e coprono il 43% del totale Italia prodotto da energia eolica. 

La Puglia è la regione con la maggiore produzione fotovoltaica (il 16% circa) e eolica (oltre il 29%). 

La Campania pesa per poco meno del 4% quanto a produzione fotovoltaica e poco meno del 14% 
quanto a produzione eolica. 

La Puglia è la prima regione del Mezzogiorno per surplus di elettricità prodotto (differenza positiva 
tra produzione e fabbisogno); mentre la Campania è la prima della Macroarea quanto a deficit 
(differenza negativa tra produzione e fabbisogno). 

   

E si caratterizzano per un bacino energetico significativo 



5 Due regioni complementari su almeno tre pilastri della 

competitività territoriale 



6 I tre pilastri 



Due regioni con una specializzazione nel 4A + Pharma 

omogenea e maggiore dell’Italia 
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Le due regioni condividono le stesse specializzazioni produttive: 

Alimentare, Abbigliamento Moda, Automotive, Aerospazio e 

Farmaceutico (4A+Pharma) 

La vocazione produttiva verso le 4A+Pharma delle due regioni è 

maggiore rispetto all’Italia.  



Inoltre i settori 4A + Pharma nelle due regioni hanno nel 

contesto nazionale un peso maggiore rispetto alla media 

manifatturiera 
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Sommando le due regioni, la loro rappresentatività sull’Italia cresce se si 

considerano i settori 4A+Pharma anziché il manifatturiero. 
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Filiere interconnesse tra le due regioni 



Considerando i settori delle 4A+Pharma delle due regioni, la presenza di una forte integrazione di 

filiera a livello nazionale ed internazionale genera un maggior effetto spillover: 100€ di investimento 

attivano domanda endogena nei settori 4A+Pharma nelle due regioni in media pari a 51,3€ sul 

territorio mentre la domanda attivata dall’esterno è di 48,7€.  

 Fonte: SRM 
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L’impatto della domanda di 
prodotti 4A+Pharma che si 
genera nelle due regioni ha un 
più alto indice di diffusione 
nel settore 4A+Pharma  
 nazionale 

Si alimentano filiere più lunghe: effetto spillover delle 

4A+Pharma rilevante 



11 I tre pilastri 



Valenza logistica 

Il commercio internazionale: il trasporto “marittimo” 

Il trasporto marittimo copre la metà dell’interscambio sia in Campania che in Puglia (36% per 
l’Italia); elevato il contributo del trasporto stradale (38% in Campania e 43% in Puglia).  

I sem. 2017: 4,8 mld € di interscambio marittimo in Campania (+ 3,1% sul I sem. 2016) e 3,5 mld € 
in Puglia (+5,3%). +9.3% il commercio estero su strada per la Puglia. 

Fonte: SRM elaborazione su dai ISTAT 

Import+export (contributo%) 

Marittimo; 
53% 

Ferroviario; 
0,4% 

Stradale; 
38% 

Aereo; 9% 

Campania 

Marittimo; 
50% 

Ferroviario; 
1% 

Stradale; 
43% 

Aereo; 6% 

Puglia 
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Interscambio marittimo – Campania e Puglia  

crocevia Est-Ovest 

Gran parte del commercio estero della Campania avviene con i paesi occidentali (45,1%): Nord 
America (13%); UE (12,8%); Nord-Africa (10,1%); America Latina (9,2%). 

Maggiore è la proiezione della Puglia verso i paesi dell’Est (42%): Asia orientale (16%); Europa non UE 
(20%); Asia Centrale (7,1%); Medio Oriente (6%). 

Fonte: SRM elaborazione su dai ISTAT 

Import+export marittimo (contributo% aree geografiche) 
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Interscambio marittimo – prevalgono le 4A 

Similitudini settoriali nell’interscambio marittimo. Nei primi 5 settori troviamo l’Agroalimentare 
(29,9% per la Campania e 20,2% per la Puglia), il Tessile/Abbigliamento (16% e 12,2%) i Mezzi di 
Trasporto (9,2% e 10,2%). 

Nel I sem. 2017 gli scambi nel settore Tessile/Abbigliamento hanno già superato i 750 milioni in 
Campania (+2,1% sul I sem. 2016). In Puglia in crescita Tessile (+0,5%) ed Agroalimentare (+1,8%). 

Fonte: SRM elaborazione su dai ISTAT 

Import+export marittimo (mln di euro; contributo settoriale %) 
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Il sistema logistico in Campania 15 



Il sistema logistico in Puglia 16 
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18 I tre pilastri 
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Arrivi: i 5,49 milioni della Campania ed i 3,73 della Puglia rappresentano insieme il 7,9% 
del totale arrivi dell’Italia. 

Presenze:  i 19,9 milioni di notti della Campania ed i 14,4 milioni della Puglia 
rappresentano insieme l’8,5% del totale presenze nazionali. 

Crescita: entrambe le regioni presentano un trend positivo delle presenze nel 2016, 
superiore al dato nazionale: +5,4% per la Campania, +6,7% per la Puglia contro +2,6% 
dell’Italia. 

Permanenza media: maggiore numero notti medio a turista in Campania (3,6) ed in Puglia 
(3,9) rispetto all’Italia (3,2) 

Domanda di qualità: il peso delle presenze negli alberghi 4 e 5 stelle è maggiore in 
Campania (64,7%) ed in Puglia (59,4%) rispetto all’Italia (45,7%). Cresce inoltre la 
rappresentatività delle regioni se si considerano le presenze alberghiere  di qualità: peso 
su Italia pari al 12,4 % 

Insieme, seguendo un approccio sistemico, le due regioni possono completare 
l’esperienza del turista che sceglie l’Italia, offrendo oltre al mare, prodotti culturali, 
enogastronomici, crociere, nautica, turismo verde, wellness, cicloturismo... 

 

 

 

Valenza turistica 
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Domanda turistica in città di interesse storico e artistico: 1,5 milioni di arrivi turistici in 
Campania  (e 4,1 mln di presenze) e 718,5 mila in Puglia (e 1,5 mln di presenze), insieme 
pesano il 5,3% dell’Italia (presenze: 5,1%).  

9,1 
12,2 12,5 12,7 

2,2 2,0 

arrivi presenze

Campania Puglia Italia

Cresce l’attrattività culturale delle regioni. 
Sia la Campania che la Puglia rilevano nel 
2016 un tasso di crescita degli arrivi e delle 
presenze turistiche nelle località culturali 
maggiore del dato nazionale. 

Variaz. % 2015/16 della domanda turistica culturale 

Cresce l’effetto moltiplicativo del turismo culturale. In generale, a parità di spesa, per 
ogni presenza aggiuntiva in una media regione italiana, si genera 103,4 € di VA. In 
Campania, invece, grazie al ruolo della cultura, l’effetto moltiplicativo sale a 109,4 €. 
Mentre, la regione Puglia, che è più vocata al turismo balneare, ha un effetto 
moltiplicativo inferiore (68,8€). 

Il binomio turismo-cultura 



Occorre sviluppare le sinergie tra istituzioni e operatori economici per far si che le due 
regioni raggiungano dimensioni economiche e sociali significative. Napoli quindi può 

proporsi come hub per il Mezzogiorno e per il Meditarraneo. 

L’analisi dell’apparato produttivo (filiere e logistica) conferma la presenza di una base economica 
rilevante che necessita però di una spinta: 

 Nuovo spirito imprenditoriale 

Presenza di forza imprenditoriale giovanile: nella classifica nazionale delle regioni per 
numerosità di imprese giovanili, la Campania è al 2° posto (67.267 imprese, 14% del tot. 
Regionale) e la Puglia al 5° (39.515, 11,97%), ed insieme rappresentano il 20% della forza 
imprenditoriale giovanile nazionale. 

Presenza di Start up: le due regioni rappresentano l’11% del dato nazionale (Campania 613 
è 5° in Italia e Puglia 301 è 10°). 

 Abbinato all’aspetto formativo-culturale 

La cultura nel turismo ha la sua massima espressione economica. Importante è anche la 
presenza di un ricco ecosistema di ricerca e innovazione che nelle due regioni non manca. 
Campania Digital Innovation Hub, Digital Innovation Hub Apulia di Bari. Tra i competence 
center individuati dal governo c’è il Politecnico di Bari e la Federico II di Napoli.  
Presenza di Parchi scientifici e tecnologici a Marcianise, Napoli e Bari. 

21 Napoli può riproporsi come hub nel Mezzogiorno 




