LAVORO E IMPRESE NEL PORTO DI NAPOLI
Monitoraggio delle attività nel periodo 2001 – 2005

L’Autorità Portuale di Napoli ha presentato oggi nel Centro Congressi della Stazione Marittima
“Lavoro e Imprese nel Porto di Napoli – Monitoraggio delle attività nel periodo 2001 – 2005”.
La pubblicazione raccoglie i risultati dell’analisi effettuata sull’andamento delle dinamiche
economiche delle attività imprenditoriali presenti nel sistema portuale napoletano.
Il monitoraggio – che si inserisce nelle attribuzioni assegnate alle Autorità Portuali dalla Legge
84/94 – è stato condotto attraverso il reperimento dei dati economici essenziali (unità lavorative,
fatturato, investimenti) del tessuto imprenditoriale dello scalo partenopeo.
L’occupazione diretta generata dalle imprese concessionarie nel Porto di Napoli, nel periodo
considerato, è in costante crescita : gli occupati sono passati, infatti, da 3.678 nel 2001 a 4.765 nel
2005 ( circa +30%). Anche il fatturato aggregato delle imprese è cresciuto in maniera
considerevole: da 406.241.139 euro nel 2001 a 655.290.729 euro nel 2006 (oltre 60%). Gli
investimenti, infine, hanno raggiunto nel complesso 190.991.380 euro nel 2005, con un aumento di
65 milioni di euro rispetto al 2001( + 52%).
La pubblicazione illustra la realtà del Porto in cinque anni di positiva evoluzione: società che si
sono costituite o che si sono consolidate, servizi che si sono ampliati e sono diventati più funzionali,
impianti che si sono completati; e, ancora, tabelle e raffronti misurano il movimento di passeggeri e
di merci, di navi da crociera che scelgono Napoli, di turisti che visitano le località del Golfo, di
autostrade del mare che passano per lo scalo.
Il monitoraggio sulla consistenza e le prospettive delle imprese che operano nel settore
commerciale, cantieristico e turistico rivela una realtà produttiva ed una rete di servizi che si
adeguano rapidamente alle esigenze di funzionalità di un porto moderno ed efficiente.
Un’attenzione particolare è rivolta all’analisi della struttura e dell’evoluzione del fattore lavoro nel
quinquennio. Si dà conto, infine, di un elemento di particolare importanza: l’attività di formazione
svolta dall’Autorità Portuale per le imprese che operano nel porto e direttamente per i propri
dipendenti.
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