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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' USA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Federale

Superficie 9.161.923 km²

Lingua Inglese

Religione Protestante 46.5%; Cattolica 20.8%; Ebraica 1.9%; Mormone, 1.6% (2021, CIA the World Factbook)

Moneta Dollaro USA

 

Punti di forza

Dimensione del mercato
Visibilità internazionale
Competitività
Potere di acquisto
Prospettive di accordo con la UE su commercio e investimenti

Punti di debolezza

-Ritorno al protezionismo -Incertezza su politica monetaria -Tensioni
Commerciali, rallentamento dell'economia mondiale -Sovrapposizione
tra competenze federali e statali

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Macchinari e apparecchiature
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e
motocicli

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Macchinari e apparecchiature

MINACCE

Non si rilevano particolari rischi politici nel paese (Rischi politici)
Sovrapposizione tra competenze federali e statali (Rischi operativi)
Ritorno al protezionismo (Rischi economici)

Pagina 3 di 49 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it//rischi_politici.php?id_paesi=55
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_operativi.php?id_paesi=55
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_economici.php?id_paesi=55
https://www.infomercatiesteri.it/


Perchè USA (Punti di forza)

Dimensione del mercato
Visibilità internazionale
Competitività
Potere di acquisto
Prospettive di accordo con la UE su commercio e investimenti

Ultimo aggiornamento: 19/04/2021 

Dimensione del mercato
Con una superficie di 9.161.923 km² e circa 335 milioni di abitanti (stima luglio 2021), gli Stati Uniti rappresentano il terzo Paese più esteso e il quarto più
popolato al mondo. Sono la prima economia mondiale, con un PIL pari a 22,301 mld di dollari nel 2021 (fonte: EIU).

Visibilità internazionale
Per le imprese straniere gli Stati Uniti rappresentano una grande oppurtunità per acquisire visibilità a livello internazionale e, per il suo tramite, conquistare nuovi
mercati. Gli Stati Uniti, con una quota del 7% (2020), sono il terzo mercato di sbocco per le merci italiane.

Competitività
Gli Stati Uniti sono il Paese più competitivo al mondo e trovano nell'innovazione e nell'efficienza del mercato finanziario i principali punti di forza.

Potere di acquisto
Con 63,252 dollari annui di reddito pro capite a parita' di potere di acquisto nel 2020 (dati EIU), gli Stati Uniti sono tra i primi Paesi al mondo, e il primo di grandi
dimensioni, a garantire in maniera continuata e diffusa un sicuro mercato di sbocco ai prodotti italiani.

Prospettive di accordo con la UE su commercio e investimenti
La prospettiva di un accordo tra USA e UE per una maggiore integrazione dei rispettivi mercati rappresenta un tassello di importanza cruciale. L'Unione europea
e gli Stati Uniti hanno concordato recentemente di sospendere i dazi reciproci del valore di miliardi di dollari, allentando una disputa transatlantica che dura da 17
anni sugli aiuti ai più grandi produttori di aerei del mondo. Ue e Usa hanno inoltre preso l'impegno di lavorare insieme alla risoluzione definitiva di questa
controversia con l'auspicio di trovare n nuovo accordo coomerciale tra i due poli.
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Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Macchinari e apparecchiature

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Energia e risorse rinnovabili

Negli Stati Uniti il settore dell’energia e delle risorse rinnovabili è uno dei più attivi e tecnologicamente avanzati al mondo. Il Paese è leader
nella produzione e nella fornitura di energia ed è anche fra i più grandi consumatori di energia del mondo. La domanda crescente nel mercato
interno, fanno degli Stati Uniti il mercato in questo ambito più attraente del mondo.

Nonostante l'incertezza dell’economia globale gli Stati Uniti continuano ad essere un importante fornitore globale di petrolio greggio e gas
naturale.

Secondo rilevazioni riportate nel manuale “Sustainable Energy in America Factbook, del 2021”, curato dal Business Council for Sustainable
Energy e da Bloomberg New Energy Finance (BNEF) la trasformazione massiccia del settore energetico statunitense è andata avanti anche
nel 2020 nonostante il rallentamento dell’economia causato dalla pandemia Covid19. 

Con il ritiro della capacità di produzione di carbone e nucleare, le nuove aggiunte alla capacità provengono in gran parte dal gas naturale e
dalle energie rinnovabili.

Gli incentivi alle energie rinnovabili e il calo dei costi delle tecnologie correlate sostengono una solida concorrenza con il gas naturale, e il
carbone e l'energia nucleare diminuiscono nel mix delle energie per la produzione di elettricità

Secondo il rapporto annuale della U.S. Energy Information Administration (EIA) “Annual Energy Outlook 2021(AEO 2021)”, che include
proiezioni per i mercati energetici fino al 2050, le quote di gas naturale e di energia rinnovabile nella generazione elettrica continuano a
crescere. Nel 2020 insieme hanno contribuito il 61% alla generazione elettrica, di cui le rinnovabili, che includono eolico, solare, geotermico,
idroelettrico, biomassa e biocombustibili, hanno contribuito il 20% (+11% rispetto ai livelli del 2019).

Si prevede che tale quota, è destinata a crescere a oltre il 30% entro il 2050, trainata in gran parte dalla crescita nell’eolico e nel fotovoltaico, e
le energie rinnovabili cresceranno fino a diventare, in meno di un decennio, una quota maggiore della generazione elettrica degli Stati Uniti
rispetto al nucleare e al carbone.

Si stima che il Paese investirà nel settore intorno ai $700 miliardi nei prossimi due decenni creando opportunità di investimenti attraverso tutta
la catena di fornitura del settore.

Inoltre, l’amministrazione Biden ha presentato a marzo 2021, a seguito della crisi energetica del febbraio 2021 in Texas che ha lasciato milioni
di persone senza acqua ed elettricita’, un organico piano di oltre 2000 miliardi di dollari per l’adeguamento delle infrastrutture nazionali,
all’interno del quale è presente un'ampia gamma di progetti di infrastrutture fisiche, tra cui rete elettrica e sostegni alle energie rinnovabili e
tecnologie correlate, visti anche come la chiave per la lotta contro il cambiamento climatico accelerando il passaggio a nuove fonti energetiche
più pulite.

Pertanto esistono opportunità crescenti nelle seguenti aree:

servizi correlati ai giacimenti petroliferi;
miglioramenti alla catena di approvvigionamento nel settore energetico;
sicurezza nucleare;
sviluppo delle biomasse;
energia solare, eolica e delle maree;
tecnologie del carbone pulite;
contenimento e/o trattamento del CO2.

Le aziende italiane sono all’avanguardia nel settore delle macchine utensili e dei macchinari per il settore dell’energia, convenzionale e
rinnovabile.

Le aree delle risorse rinnovabili e della riduzione del CO2 sono quelle che presentano le opportunità di sviluppo migliori per le aziende italiane
tramite esportazioni o investimenti; questo settore si rileva inoltre interessante in virtù del vantaggio iniziale che l’Italia ha nello sviluppo e
nell’applicazione di tecnologie per le risorse rinnovabili in Europa.
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Fonte: Elaborazione ICE New York su dati U.S. Energy Information Administration, International Energy Agency, Busine

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Industria automobilistica

Il Paese sta investendo in nuove tecnologie al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza nel consumo di carburante prefissati per il
ventunesimo secolo. Da ciò ne conseguiranno molte opportunità. Saranno richieste nuove tecnologie per i materiali e per i macchinari di
produzione che apriranno la via ad imprese innovative capaci di offrire tecnologie in grado di ridurre il peso degli autoveicoli ovvero di
aumentarne l’efficienza.  Le aziende italiane operanti in questo settore potrebbero trarne un notevole vantaggio. Altre opportunità sono poi
disponibili nei seguenti segmenti: materiali leggeri e relative tecnologie; tecnologia dei veicoli a basso utilizzo di combustibili fossili, tecnologie
per sistemi di guida autonoma.

Inoltre, il governo federale USA possiede un'enorme flotta di veicoli, che intende sostituire con veicoli puliti ed elettrici realizzati negli USA da
lavoratori americani, per creare milioni di nuovi posti di lavoro. McKinsey stima che i veicoli elettrici costituiranno circa il 17% delle vendite totali
di auto a livello globale entro il 2030 (1 per cento nel 2017).  Questo settore offre buone prospettive alle aziende italiane, sia per incrementare
le loro esportazioni in questo mercato sia per creare insediamenti al fine di dar vita ad una presenza di produzione diretta negli USA,

Fonte: Elaborazione ICE New York su dati Automotive News, Auto alliance e Select USA.

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

Servizi ambientali e Tecnologie pulite (Clean Tech) 

L'industria ambientale statunitense negli ultimi 15 anni ha subito significative ristrutturazioni e consolidamenti ma ha registrato una crescita, e
oggi gli Stati Uniti sono il mercato più grande nel mondo per le tecnologie ambientali, rappresentando circa un terzo di un mercato globale di
circa $1.200 miliardi.

Si prevede che la ristrutturazione e il consolidamento continueranno ma il settore è adesso sull’orlo di una nuova era di crescita, spinta
dall’improrogabile necessità di rinnovare le infrastrutture critiche del Paese per renderle più moderne ed adattarle ai cambiamenti climatici in
corso.

In particolare nel settore idrico in cui il divario nell'investimento nelle infrastrutture offre notevoli opportunità di investimento. I segmenti più
interessanti per le aziende italiane, si ritiene possano essere due: tecnologia della desalinizzazione e tecnologia della riduzione dei consumi
idrici e apparecchiature correlate.

Queste due aree diventeranno sempre più importanti, in particolare nella regione occidentale del Paese, a causa delle attuali siccità e della
previsione di una loro accentuazione in seguito al cambiamento climatico.

A tal fine nell’ambito del piano di oltre 2000 miliardi di dollari per l’adeguamento delle infrastrutture nazionali presentato dall’amministrazione
Biden a marzo 2021 è prevista un'ampia gamma di progetti di infrastrutture fisiche, tra cui l’adeguamento della rete idrica, le cui carenze sono
state messe a fuoco a seguito della crisi energetica del febbraio 2021 in Texas che ha lasciato milioni di persone senza acqua ed elettricita’.

Fonte: Elaborazione ICE New York su dati Environmental Business International, American Water Works Association, Select USA

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli
spaziali, mezzi militari)

Aerospazio
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Ultimo aggiornamento: 15/04/2021 

Il settore dell’aerospazio si compone di imprese che producono aeromobili (commerciali e militari), missili, satelliti ed altri veicoli spaziali ed
aziende che producono e distribuiscono parti e componenti. Si prevede che la crescita del settore aerospaziale nei prossimi 5 anni seguirà la
crescita del PIL USA e che continuerà il progressivo consolidamento che sta vedendo le grandi OEM e i fornitori di tier 1 e tier 2 perseguire
strategie di integrazione verticale. Diminuirà quindi il numero di fornitori ma questa tendenza potrebbe favorire le aziende italiane del settore,
perché i fornitori USA che rimangono avranno bisogno di fonti affidabili e tecnologicamente avanzate di prodotti aerospaziali e di macchinari per
la produzione di componenti aerospaziali.

I grandi OEM e i tier 1 dovranno trovare ulteriori fonti di parti lavorate. Dal lato dei macchinari, i tier 1 e 2 degli Stati Uniti e i subappaltatori
rimasti dovranno acquistare nuovi macchinari per aumentare la capacità.

Le principali aree di crescita saranno i piccoli satelliti, lo spazio commerciale e gli UAV nei settori sia militare che commerciale,  e nuove
tecnologie per macchinari di produzione, tecniche manifatturiere e sviluppo di materiali leggeri saranno molto richieste negli Stati Uniti.

Per i produttori italiani nel settore aerospaziale esistono opportunità per aziende in grado di offrire prodotti o tecnologie nei seguenti segmenti:

capacità manifatturiere avanzate e stampa tridimensionale;
automazione;
strutture e materiali in composito;
interni di aerei e sistemi ambientali.

Queste sono aree in cui le aziende italiane sono tenute in grande considerazione e sono ben posizionate per espandersi nel mercato
statunitense. La maggiore necessità per le aziende italiane sarà una migliore rappresentazione e visibilità negli Stati Uniti, in particolare per
poter garantire i servizi post-vendita.

Fonte: Elaborazione ICE New York su dati Aerospace Industry Association, Cedar e Select USA.

 

Macchinari e apparecchiature

Meccanica strumentale

La pandemia COVID-19 ha esposto le vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento degli USA.  La sfida che le imprese USA devono
affrontare ora è rendere le loro catene di approvvigionamento più resilienti senza indebolire la loro competitività.

L'aumento del costo del lavoro in Cina e in altre economie emergenti, gli alti costi della catena di approvvigionamento e della logistica e gli ampi
differenziali dei costi energetici in diverse parti del mondo presumibilmente costringeranno le aziende USA di tutti i settori manifatturieri a
ripensare le proprie strategie di outsourcing e offshoring, diversificare la propria base di approvvigionamento per ridurre il rischio, sfruttare al
meglio le innovazioni di processo e a riposizionarsi più vicino al mercato. 

In generale i settori migliori candidati per il reshoring o l’on-shoring, sono quelli delle industrie pesanti, come autoveicoli, elettrodomestici, mobili
e macchinari.  I costi di produzione e logistica rendono logico produrre questi prodotti localmente finchè sono venduti e usati localmente.

Secondo rilevazioni della Reshoring Initiative, organizzazione no profit impegnata a aiutare l’industria manifatturiera USA a riconoscere il
potenziale di profitto inerente l’utilizzazione di produzione locale, le catene del valore produttrici di beni (in particolare automobilistico, nonché
computer ed elettronica) sono sempre più concentrate a livello regionale per stabilire una produzione in prossimità della domanda, e molte
aziende stanno avvicinando le catene di approvvigionamento per un migliore coordinamento e per beneficiare di una maggiore collaborazione
con i supplier.

Quindi esiste il potenziale per una rinascita della produzione negli Stati Uniti e il rilancio del settore manifatturiero avrà un ruolo centrale nei
programmi economici degli Stati Uniti nei prossimi 4 anni. Buy American, reshoring e ricerca e sviluppo saranno al centro dei programmi
pubblici con l’obiettivo di creare i posti di lavoro attesi.

In questa fase di rilancio dell’industria manifatturiera americana si punterà molto su Advanced Manufacturing (Automazione, Stampa 3D,
Produzioni ibride, Robotica) per favorire la crescita delle tecnologie e processi manifatturieri avanzati, e quindi presubilmente ci sarà un
aumento della domanda per attrezzature e macchinari ad alto contenuto tecnologico, creando buone opportunità per la tecnologia italiana
soprattutto laddove si riesca a offrire soluzioni tecnologiche innovative ed avanzate.
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Cosa vendere

Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Macchinari e apparecchiature
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

Servizi di informazione e comunicazione

Informatica e telecomunicazioni (ICT)

Il comparto dell’informatica e delle telecomunicazioni (ICT) è tra i pilastri sui quali è imperniata la competitività del sistema industriale
statunitense. Gli USA detengono oltre il 31% della quota di mercato globale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione stimato
intorno ai 6.000 miliardi di dollari. Il settore rappresenta oltre 1.800 miliardi di dollari del PIL a valore aggiunto degli Stati Uniti (più del 10%
dell'economia nazionale). 

Ci sono vari trend in rapida evoluzione che avranno sempre maggiori effetti trasversali su tutta l’economia, e che  presentano opportunità di
mercato anche per le aziende italiane. Tra queste, per menzionarne alcune, le piattaforme cloud, software per intrattenimento, l’e-commerce, le
applicazioni mobili, i sistemi di monitoraggio personale, la data intelligence, l’analisi dati (big data), la sicurezza cibernetica, l’internet-of-things
(IOT).

Gli Stati Uniti sono leader di mercato nel mercato del cloud computing e hanno alcune delle più grandi aziende del settore. Infrastructure-as-a-
service (IaaS) e platform-as-a-service (PaaS) sono i segmenti in più rapida crescita del mercato dei servizi cloud.

Di rilevante attualita’ anche la nota crisi di approvvigionamento di chip/semiconduttori sperimentata dagli Stati Uniti che ha avuto un importante
impatto su aziende tech e sulla filiera dell’automotive andando ad impattare anche le linee di produzione di Tesla. Solo un mese dopo l'inizio
della presidenza Biden, una carenza globale di chip ha chiuso le fabbriche automobilistiche negli Stati Uniti, rallentato le spedizioni di
elettronica di consumo e messo in discussione la sicurezza delle catene di approvvigionamento americane.

La carenza di una componente vitale per automobili, telefoni, frigoriferi e altri dispositivi elettronici sta ponendo una sfida iniziale alla promessa
dell'amministrazione di rilanciare un settore manifatturiero depresso dalla pandemia.  L’amministrazione sta quindi intensificando gli sforzi per
riportare in house o comunque rafforzare la produzione interna di chip, semiconduttori ed altre forniture strategiche - comprese terre rare,
forniture mediche - con particolare attenzione alla riduzione delle dipendenze da attori stranieri considerati inaffidabili o ostili.

Fonte: Elaborazione ICE New York su dati International Data Corporation, Cedar, Select USA.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Chimica fine/ Farmaceutica/Life Sciences

La chimica è uno dei più grandi settori dell’industria USA e serve sia un considerevole mercato interno, che un mercato globale in continua
espansione. Considerando che circa il 15% delle spedizioni di prodotti chimichi a livello mondiale provengano dagli Stati Uniti, ciò li rende
leader mondiale nella produzione chimica e nelle esportazioni.

Gli Stati Uniti sono i maggiori consumatori di principii attivi e intermedi (Active Pharmaceutical Ingredients-APIs) nel mondo, con una domanda
che supera il 50% del mercato totale. Questo è uno dei motivi per cui gli USA devono attingere abbondantemente alle forniture dall’estero per
coprire la domanda interna. L’industria italiana opera nel settore di nicchia del c.d. “Custom Manufacturing”, cioè la produzione personalizzata e
l’attività di esportazione in tale ambito si è consolidata nel tempo. l’Italia si trova in condizioni buone per accrescere la sua presenza,nel custom
manufacturing e nel comparto della chimica fine.

Il comparto della chimica fine/farmaceutica è quello con il maggior numero di aziende italiane con vocazione all’export: si esporta mediamente
l’85% della produzione; circa il 16,5% dell’export italiano di principi attivi e intermedi farmaceutici è diretto verso il mercato del Nord America.

L’Italia rappresenta il decimo fornitore degli USA con un valore di 7,7 miliardi di dollari nel 2020.
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In questo contesto, il mercato USA è di fondamentale importanza per le aziende italiane, che sono riconosciute in ambito mondiale per la loro
elevatissima qualità e per l’alta tecnologia ed in particolare per quanto riguarda:

know-how dei processi produttivi;
rigorosi controlli sui prodotti;
continua e costante ottimizzazione nei processi produttivi e di controllo;
flessibilità dei processi produttivi che ben si adatta alle necessità dei mercati in continua evoluzione;
innovazione tecnologica frutto della continua ricerca;
alti profili professionali del personale impiegato.

Life Sciences

Il settore Life Sciences USA, che comprende prodotti farmaceutici, dispositivi medici, ricerca medicale e sperimentazione diagnostica, scienze
biologiche e bio-informatica e rappresenta un mercato commercialmente appetibile grazie alle dimensioni della popolazione, all’alta
propensione al consumo di farmaci generici e alla presenza dei grandi gruppi multinazionali. 

È tra le industrie statunitensi più innovative e continua ad attrarre risorse ed attenzione per far fronte alla crescente domanda di prodotti
farmaceutici, in particolare adesso per far fronte alle carenze esposte dalla pandemia COVID19 e ricostituire le scorte per migliorare la
sicurezza nazionale. Il settore offre buone opportunità per le aziende italiane.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Automotive Gli Stati Uniti sono il secondo mercato mondiale per la vendita e la produzione di veicoli, sono la patria di molti produttori di veicoli e
componenti automobilistici globali, e continuano a rappresentare per le imprese produttrici di componenti e ricambi per auto e veicoli pesanti,
un mercato di forte interesse.  Il settore offre buone prospettive alle aziende italiane, sia per incrementare le loro esportazioni in questo mercato
sia per creare insediamenti al fine di dar vita ad una presenza di produzione diretta negli USA, sulla scia di Stellantis e Alfa Romeo. Il Paese sta
investendo in nuove tecnologie al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza nel consumo di carburante prefissati per il ventunesimo secolo. Da
ciò ne conseguiranno molte opportunità. Saranno richieste nuove tecnologie per i materiali e per i macchinari di produzione che apriranno la via
ad imprese innovative capaci di offrire tecnologie in grado di ridurre il peso degli autoveicoli ovvero di aumentarne l’efficienza.  Le aziende
italiane operanti in questo settore potrebbero trarne un notevole vantaggio. Altre opportunità sono poi disponibili nei seguenti segmenti:
materiali leggeri e relative tecnologie; tecnologia dei veicoli a basso utilizzo di combustibili fossili, tecnologie per sistemi di guida autonoma.  

Macchinari e apparecchiature

Meccanica strumentale Anche nel 2020, nonostante il rallentamento dell’industria manifatturiera americana, la meccanica si è confermata il
comparto di punta delle esportazioni italiane negli USA con un valore di quasi 12 miliardi di dollari pari al 24% di tutto l’export italiano in USA.
Secondo il più recente rapporto dell’associazione “Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation” (MAPI), la ripresa dell’economia USA
dopo il rallentamento causato dalla pandemia Covid 19, darà una spinta alla domanda di attrezzature e macchinari da parte delle imprese,
creando numerose opportunità anche per le imprese straniere e per la tecnologia italiana continuano ad esserci buone opportunità di vendita,
soprattutto laddove si riesca a offrire soluzioni tecnologiche innovative ed avanzate. L’industria meccanica ha un impatto economico che si
estende in tutta l'economia degli Stati Uniti. Le industrie dei macchinari forniscono tecnologie essenziali e altamente sofisticate per molte altre
industrie manifatturiere e dei servizi. I controlli dei processi industriali e altre tecnologie di automazione consentono agli utenti finali di
massimizzare la produttività delle loro apparecchiature. E le vendite di molti tipi di macchinari sono accompagnate anche da una varietà di
servizi di alto valore, tra cui architettura specializzata, ingegneria e logistica. In questa fase di rilancio in cui si trova l’industria manifatturiera
americana si punterà molto sull’Advanced Manufacturing (Automazione, Stampa 3D, Additive manufacturing, Produzioni ibride, Robotica,
Fabbrica Digitale) per favorire la crescita delle tecnologie e processi manifatturieri avanzati. Ma si apriranno opportunità anche in alcuni settori
su cui punta l’amministrazione Biden per il rilancio dell’economia, tra questi, in particolare infrastrutture e energia. Quindi macchinari e
attrezzature per l'edilizia e industria mineraria, attrezzature e macchinari per la generazione, la trasmissione e la distribuzione di energia
elettrica, nonché macchinari utilizzati per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas. Si prevede, quindi, un aumento della domanda per
attrezzature e macchinari ad alto contenuto tecnologico, creando buone opportunità per la tecnologia italiana soprattutto laddove si riesca a
offrire soluzioni tecnologiche innovative ed avanzate. Macchine per imballaggio Il packaging e’ diventato un tema di primaria importanza
strategica a fronte dell’emergenza sanitaria COVID19 e soprattutto dei trend che ha innestato nel cosiddetto new normal che caratterizzera’ la
fase successiva al picco pandemico, portando ad una profonda revisione di molte tipologie di packaging industriale. A fronte della ulteriore
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Ultimo aggiornamento: 26/04/2021 

accelerazione che la pandemia ha imposto alle vendite online e al commercio digitale e omnichannel ci sono rilevanti opportunità di business
per le aziende del settore. E’ necessario considerare anche i principali settori clienti dell’industria degli imballaggi che ben evidenzia la
connessione con i macrotrend della manifattura e del consumo: â—Â� Cibo e bevande (51.0% del fatturato) â—Â� Beni di consumo domestico
(12.8% del fatturato) â—Â� Settore farmaceutico e medicale (6.7% del fatturato) farmaceutici, beni usa e getta e altri oggetti comuni Settori che
portavano a circa 7.4 miliardi di dollari il fatturato del settore imballaggi, e ad una crescita del 2.3% (tasso annualizzato 2015-20), senza che gli
effetti sopra citati avessero ancora determinato una evoluzione conseguente nei processi a monte della filiera.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

Beni di consumo

Gli Stati Uniti sono il più grande mercato di consumo al mondo con un PIL di oltre $ 21.000 miliardi e 333 milioni di persone. La spesa delle
famiglie è la più elevata al mondo, rappresentando oltre un quarto dei consumi globali delle famiglie. Inoltre, il mercato statunitense è il primo al
mondo in relazione alle famiglie con reddito annuo disponibile pari ad almeno 300.000 dollari, e ciò ne fa il mercato principale per quanto
riguarda i beni di lusso e di fascia medio-alta.

Il mercato statunitense è ampio e aperto e il tipico consumatore statunitense è ricettivo sia ai marchi nazionali che a quelli importati. Esistono
opportunità sia per le grandi che per le piccole imprese in tutta la gamma di sottosettori che coesistono nel panorama dei prodotti di consumo.
Tra questi, per menzionarne alcuni: apparecchi; giocattoli; mobili e arredamenti per la casa; imbarcazioni da diporto; veicoli ricreativi; motocicli;
giochi; doni; prodotti per la scuola e l'ufficio; gioielli; moda; articoli sportivi; strumenti musicali e cibi e bevande trasformati, tra cui acqua, succhi
di frutta, birra, vino, liquori e tutte le bevande analcoliche.

Tra le merci italiane dirette verso gli Stati Uniti vi è un’ampia varietà di prodotti pregiati grazie ai quali l’Italia ha guadagnato una posizione di
rilievo; tra questi rientrano le tante tipologie di produzioni vitivinicole, oltre ad un’ampia scelta di prodotti tipici, tra i quali anche alcune tipologie,
la cui importazione è attualmente consentita, di prosciutti e formaggi.

Per alcuni prodotti o comparti merceologici, quali ad esempio, vino, olio d’oliva, pasta, formaggi e vermut, l’Italia ha una leadership
incontrastata rispetto ad altri paesi concorrenti.

Il settore degli alimenti e delle bevande offre importanti margini di aumento della presenza di prodotti italiani negli Stati Uniti, e esistono
opportunità per aziende operanti nel settore degli alimenti e delle bevande di fascia medio-alta, principalmente bevande alcoliche e non
alcoliche e alimenti biologici, naturali e privi di glutine.

Le aziende italiane sanno come rispondere alle esigenze del mercato statunitense per quanto riguarda sia i beni di lusso che di fascia medio-
alta, che le bevande e gli alimenti per la buona tavola. È necessario tuttavia espandere la posizione dell’Italia nel mercato “intermedio” degli
Stati Uniti, molto più grande, senza che ne vada a scapito il brand “Made in Italy” che contraddistingue i prodotti di altissima qualità (ma di
prezzo molto alto).  Alle aziende italiane del settore consumer occorreranno nuove idee da applicare sul mercato statunitense per quanto
riguarda il packaging, l’assemblaggio e altri approcci relativi al branding e al private label nel settore retail.

Ma non solo.  Nell’approccio ai consumer americani bisognerà tener presente che la rivoluzione digitale e l’e-commerce, già da anni in continuo
aumento, sono stati ulteriormente accelerati dalla pandemia Covid, con un’impatto sulle abitudini dei consumatori che sta rivoluzionando il
modo di fare acquisti.  Secondo un rapporto di McKinsey datato agosto 2020, la crisi covid-19 ha causato un'impennata di nuove attività, e il
75% dei consumatori americani ha sperimentato nuovi comportamenti di acquisto in risposta alle pressioni economiche, le chiusure di negozi e
le priorità mutevoli causate dalla pandemia.

Adesso che i consumatori digitali hanno più opzioni che mai per gli acquisti e si sono abituati a una maggiore scelta, per le aziende abbracciare
nuovi modi di condurre gli affari e ripensare gli approcci al business e i modi di coinvolgere i consumatori diventerà la norma.

È imprescindibile investire in tecnologie per soddisfare meglio la domanda digitale e prepararsi a un'era in cui il digitale sara’ l'impostazione
predefinita per un sempre maggior numero di consumatori.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Le elezioni presidenziali del novembre 2020 hanno visto prevalere il candidato democratico Joe Biden. In un quadro politico polarizzato, il 6 gennaio 2021
la cerimonia di certificazione dell’esito elettorale e’ stata turbata da una manifestazione violenta che ha interessato il Campidoglio. 
Nel suo discorso di inaugurazione il 20 gennaio 2021, il Presidente Biden ha messo in rilievo le priorita’ del proprio mandato: unire il Paese superando le
divisioni che lo attraversano, sconfiggere la pandemia e rilanciare l’economia. 
L’Amministrazione puo’ contare sulla maggioranza in entrambi i rami del Congresso. Il Senato e’ pero’ diviso a meta’ (50 - 50) e solo il voto della Vice
Presidente Harris assicura il controllo dell’aula.  
In questa prima fase, l’Amministrazione americana e’ al lavoro per la definizione di un nuovo, importante pacchetto di stimolo all’economia denominato
“America Rescue Plan”. E’ prevista una articolata serie di interventi a favore delle fasce di popolazione e dei settori produttivi piu’ colpiti dalla crisi.
Successivamente si intende concentrare l’attenzione su un pacchetto dedicato alle infrastrutture. 
Le prime mosse dell’Amministrazione sembrano mirate a superare le politiche piu’ controverse dell’era dell’ex Presidente Trump. In particolare, e’ stata
rilanciata l’importanza del multilateralismo e la centralita’ del rapporto con gli Alleati, la necessita’ di rivedere le politiche sull’immigrazione, l’urgenza della
lotta al cambiamento climatico e la trasformazione dell’economia in senso verde ed eco-compatibile. 

Ultimo aggiornamento: 10/03/2021 

Relazioni internazionali

Nell’annunciare le priorita’ sul versante della politica estera, l’Amministrazione Biden insediatasi nel gennaio 2021 ha posto l’accento sulla centralita’ dei
rapporti con Alleati e partner, l’importanza degli strumenti multilaterali, cosi’ come sui valori democratici e la difesa dei diritti umani. Al tempo stesso e’ stata
anticipata una forte attenzione alle implicazioni per i lavoratori americani delle dinamiche su scala globale. 
 

Tra le prime decisioni intervenute subito dopo l’inaugurazione del Presidente Biden spiccano il rientro degli Stati Uniti nell’Accordo di Parigi sul Clima e
nell’Organizzazione Mondiale della Sanita’, oltre al “re-engagement” nei confronti del Consiglio dei Diritti Umani. 
  
L’Amministrazione ha annunciato un ampio processo di revisione rispetto a numerosi dossier di politica estera e di sicurezza, incluso nei confronti degli
strumenti sanzionatori, addottati negli ultimi anni in larga misura con il sostegno bipartisan del Congresso. 
  
Pur a fronte delle restrizioni poste dalla pandemia, negli ultimi mesi sono state numerose le opportunita’ di confronto tra Italia e Stati Uniti – tra cui il 4
giugno 2020 la riunione virtuale del Gruppo Ristretto della Coalizione Globale anti-Daesh co-presieduta dal Ministro degli Esteri On. Luigi Di Maio – a
dimostrazione della profondita’ dei rapporti bilaterali che la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella negli Stati Uniti dal 15 al 20 ottobre 2019
(a Washington DC e San Francisco) ha consentito di riaffermare al piu’ alto livello. 
  
Un ulteriore impulso ad una stretta collaborazione in settori prioritari – a partire dalla lotta alla pandemia, dalla tutela dell’ambiente e dalla ripresa
economica –  e’ fornito nel 2021 dalla Presidenza italiana del G20 e dalla co-presidenza, assieme al Regno Unito, della COP26. Temi che hanno registrato
una prima occasione di confronto il 19 febbraio in occasione del Vertice Straordinario G7 cui ha partecipato il Presidente del Consiglio, Prof. Mario Draghi. 
 

Ultimo aggiornamento: 04/03/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Il 2020 si è chiuso per gli Stati Uniti con una contrazione del PIL -3,5 per cento: si tratta del calo più marcato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma
comunque migliore delle fosche previsioni delle prime fasi della pandemia. 
La diffusione del virus ha interrotto bruscamente una crescita economica protrattasi per quasi 11 anni: al calo record del secondo trimestre (-9,5 per cento
rispetto al trimestre precedente) è seguito un rimbalzo del 7,5 per cento in quello successivo e un’espansione più moderata (+1 per cento trimestrale) nel
quarto trimestre. 
L'economia statunitense si conferma flessibile e capace di reagire a shock avversi, come peraltro riconosciuto dal Fondo Monetario Internazionale (FMI),
secondo cui gli Stati Uniti, insieme alla Cina, sono tra i Paesi che meglio hanno resistito agli effetti economici negativi del Covid: da un lato, le Autorita'
americane hanno imposto misure di contenimento del virus meno restrittive rispetto ad altre economie avanzate, accettando una maggiore diffusione del
virus; dall'altro, hanno agito rapidamente garantendo stimoli fiscali e monetari senza precedenti. 
A inizio 2021, oltre meta' dei circa 22 milioni di posti di lavoro persi tra marzo e aprile sono stati recuperati: il tasso di disoccupazione, dopo aver raggiunto il
14,7 per cento la scorsa primavera, e' diminuito a gennaio fino al 6,3 per cento, anche in questo caso superando in positivo le aspettative. 
Le statistiche aggregate celano tuttavia un quadro molto differenziato, nel quale le fasce piu' deboli della popolazione e la componente femminile della forza
lavoro hanno sopportato il peso maggiore della crisi. Secondo la Federal Reserve, tenendo conto di coloro che a causa del virus sono impossibilitati a
cercare un impiego, il tasso di disoccupazione effettivo sarebbe intorno al 10 per cento. 
Analogamente a quanto accaduto per le stime sul PIL del 2020, anche le previsioni relative al 2021 sono state piu' volte riviste al rialzo, grazie alla forte
ripresa registrata nel terzo trimestre e all'approvazione delle ingenti misure di sostegno fiscale. 
La media delle ultime previsioni converge su un tasso di crescita del +4,4 per cento, tuttavia il FMI ha recentemente alzato di ben 2 punti percentuali le
precedenti proiezioni, portando l’espansione attesa del prodotto al 5,1 per cento. Le stime della Fed pubblicate a dicembre vedono l'attivita' economica
tornare ai livelli pre-Covid entro fine 2021. 
Il numero di occupati dovrebbe tornare sui livelli antecedenti alla pandemia non prima del 2023; l’Amministrazione Biden confida di raggiungere l’obiettivo
della piena occupazione già a fine 2022 grazie alle nuove misure di stimolo. Secondo il FMI, l'American Rescue Plan potrebbe far aumentare il PIL di 1,25
punti percentuali nel 2021 e di 5 punti percentuali nei prossimi tre anni. 
L'incertezza che avvolge le previsioni resta comunque molto elevata e numerosi fattori potrebbero incidere sull'effettiva realizzazione degli scenari. Il
principale rischio per la crescita e' ovviamente un peggioramento della pandemia, che potrebbe materializzarsi per l'insorgenza di varianti del virus
resistenti al vaccino o qualora la campagna vaccinale si rivelasse piu' lenta del previsto. 
Un ulteriore rilevante fattore di incertezza sara' l'attitudine delle persone a riprendere velocemente le normali attivita', circostanza che imprimerebbe una
spinta ai consumi; se invece dovesse prevalere una maggiore cautela, parte del risparmio accumulato durante i mesi di limitazione dei contatti sociali
potrebbe essere preservato a fini precauzionali.

Ultimo aggiornamento: 18/02/2021 

Politica economica

Nel corso del 2020 sono stati approvati cinque pacchetti di stimoli fiscali, per un controvalore complessivo prossimo a 3.500 miliardi di dollari; il deficit
federale avrebbe raggiunto il 9,2 per cento del PIL, circa tre volte quello del 2019; in rapporto al prodotto, il debito detenuto dal pubblico ha superato il 103
per cento. 
Nonostante l'Amministrazione Biden sia entrata in carica con i piu' alti livelli di debito dai tempi del Presidente Truman, il neo Presidente ha proposto un
nuovo provvedimento fiscale da 1.900 miliardi di dollari, l'“American Rescue Plan”, che dovrebbe essere seguito da un piano di investimenti infrastrutturali
che potrebbe arrivare a $2.000 miliardi (“Build Back Better Recovery Plan”). 
Sebbene le probabilita' che i piani dell'Amministrazione siano approvati per intero dal Congresso appaiono contenute, il Presidente Biden e il neo
Segretario al Tesoro, Janet Yellen, hanno esplicitamente dato la priorita' al rilancio dell'economia rispetto alla stabilizzazione del debito, facendo leva sulla
prospettiva di un prolungato periodo di bassi tassi di interesse. 
Forte dell'esperienza maturata durante la Grande Crisi Finanziaria, la Federal Reserve ha risposto all'emergenza economica in maniera estremamente
rapida, in stretto coordinamento con il Dipartimento del Tesoro. Oltre a ridurre a zero i tassi di riferimento, ha riattivato le misure di sostegno al credito
introdotte durante la Crisi del 2008/2009 (creandone di nuove) e ripreso il piano di acquisti di titoli (il c.d. “quantitative easing”). 
L'operato della Fed ha contribuito a garantire l'ordinato funzionamento dei mercati finanziari, dopo la fase di estrema volatilita' del marzo scorso: il mercato
azionario, in particolare, gia' a settembre era tornato sui livelli di febbraio e al momento e' ai massimi storici. 
Nonostante il ritiro deciso dal precedente Segretario al Tesoro di alcune facilities creditizie, in linea con la nuova strategia di politica monetaria approvata lo
scorso agosto, la Fed ha riaffermato che condizioni monetarie estremamente espansive saranno mantenute fino a quando l'inflazione non sara' tornata
stabilmente al 2 per cento e il mercato del lavoro prossimo alla piena occupazione. 
Al momento l'inflazione continua a rimanere al di sotto dell'obiettivo del 2 per cento e le aspettative indicano un aumento fino al 2,1 per cento a fine 2021; la
sfida per la Fed sara' riuscire a segnalare in modo adeguato e a tempo debito l'uscita dalle misure straordinarie di stimolo senza innescare reazioni avverse
sui mercati; al contempo dovra' fronteggiare il rischio che la prolungata espansione monetaria possa ingenerare bolle di prezzo per alcune categorie di
attivita'.

 

Ultimo aggiornamento: 18/02/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 14

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2019

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

4,7

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2019

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

3,1

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati del "World Trade Organization"

Ultimo aggiornamento: 22/07/2022 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2020 United States, Mexico and Canada (USMCA) 

Stati Uniti, Messico e Canada hanno aggiornato il NAFTA per creare il nuovo USMCA.
2012 Free Trade Agreement (FTA) US - Repubblica di Corea 

Il 1^ gennaio 2019 e' entrata in vigore la nuova versione dell'Accordo, firmata nel settembre 2018.
2012 Free Trade Agreement (FTA) US - Panama 
2012 Free Trade Agreement (FTA) US - Colombia 
2009 Free Trade Agreement (FTA) US - Peru 
2009 Free Trade Agreement (FTA) US - Oman 
2006 Free Trade Agreement (CAFTA-DR) US - Dominican Republic - Central America 
2006 Free Trade Agreement (FTA) US - Marocco 
2006 Free Trade Agreement (FTA) US - Bahrain 
2005 Free Trade Agreement (FTA) US - Australia 
2004 Free Trade Agreement (FTA) US - Singapore 
2004 Free Trade Agreement (FTA) US - Chile 
2001 Free Trade Agreement (FTA) US - Jordan 
1985 Free Trade Agreement (FTA) US - Israel 
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 17.241,2 17.386,2 19.098,7 18.438,5 19.713,5 23.051,2 23.399,1

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,2 2,9 2,3 -2,8 5,9 1,9 0,1

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 59.060 61.821 63.954 62.691 69.185 74.995 77.598

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,1 1,9 2,3 1,3 7,1 6,5 2,8

Tasso di disoccupazione (%) 4,4 3,9 3,7 8,1 5,4 3,7 4,5

Popolazione (milioni) 329,8 332,1 334,3 335,9 337 338,3 340

Indebitamento netto (% sul PIL) -3,5 -3,8 -4,7 -14,9 -12,3 -5,5 -5,4

Debito Pubblico (% sul PIL) 76,2 77,6 79,4 99,8 98,4 99,3 100,1

Volume export totale (mld €) 1.369,6 1.410,5 1.470,2 1.250,7 1.485,2 1.905,3 1.966,3

Volume import totale (mld €) 2.071 2.147,5 2.225,7 2.040,7 2.395,5 3.078 2.953,5

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -707,6 -744,1 -765,8 -800,1 -921,9 -1.188,1 -1.000,9

Export beni & servizi (% sul PIL) 12,3 12,4 11,9 10,2 10,9 11,8 12

Import beni & servizi (% sul PIL) 15 15,2 14,6 13,2 14,6 15,8 15

Saldo di conto corrente (mld US$) -361 -439,8 -446 -619,7 -846,4 -895,3 -756,5

Quote di mercato su export mondiale (%) 8,9 8,8 8,9 8,3 8,1 8,4 8,8

(1) Dati del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2018 2019 2020
Saldo dei Servizi (mln. €) 236.626 256.000 208.000

Saldo dei Redditi (mln. €) 231.165 211.000 162.000

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -106.482 -125.000 -131.000

Saldo delle partite correnti (mln. €) -446.859 -429.000 -575.000

Riserve internazionali (mln. €) 114.673 115.000 129.000
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e Federal Reserve

Ultimo aggiornamento: 22/07/2022 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
USA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 31,2 35,84 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 5.463.774,77 6.897.465,83 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (USA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
USA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 35,94 43,93 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 6.293.085,52 8.455.413,13 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
USA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) -0,44 0,58 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) -76.734,12 111.566,77 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (USA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
USA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 1,23 1,14 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 214.700,25 219.933,01 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Petrolio grezzo milioni di barili al

giorno
0 0 6,48 7,45 8,7 9,43 8,88

Produzione elettricita' miliardi MWh 0 0 4,05 4,07 4,09 4,08 4,08
Produzione gas naturale miliardi m3 al giorno 0 0 2,28 2,29 2,43 2,56 2,53
Produzione minerali metallici (tra cui: oro,
rame,ferro,molibedno, zinco,
allumini,tungsteno, etc.)

miliardi di dollari 0 0 34,6 31,6 30,7 24,3 23

Produzione minerali non-metallici (tra
cui:potassio,zolfo,fosfato,pietra, argilla,
cemento)

miliardi di dollari 0 0 41 43,2 50,1 49,1 51,6

Riserve gas naturale bilioni m3 0 0 9,14 10,02 11,01 9,2 9,65
Riserve petrolio grezzo miliardi di barili 0 0 30,53 33,37 36,38 35,2 35,2

 

Pagina 20 di 49 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi[1]

The US Customs and BorderProtection (CBP) del Department of Homeland Security è l’ente governativo che svolge le funzioni della nostra Agenzia delle
Dogane. In particolare, il CBP sovraintende al commercio internazionale da e per gli Stati Uniti, con compiti di controllo sui prodotti provenienti dall’estero e
di riscossione dei relativi dazi, tasse e tariffe; A esso sono assegnate, inoltre, funzioni antiterrorismo di tutela delle frontiere dall’ingresso illegale di armi,
munizioni, sostanze tossiche, stupefacenti e materiali pedopornografici.

Le dogane statunitensi dispongono, inoltre, di una rete internazionale di informazione e assistenza, dislocata nelle ambasciate dei principali partner
commerciali.

Sdoganamento e documenti di importazione: entro 15 giorni dall’ingresso delle merci nel territorio, devono essere presentati agli uffici doganali i
seguenti documenti: a) Entry Manifest, modulo 7533 o Entry/Immediate Delivery, modulo 3461, o altra documentazione eventualmente richiesta dalla
direzione locale delle dogane; b) documentazione relativa al trasporto negli USA (polizza di carico, lettera di vettura rilasciata dal corriere); c) fattura
commerciale o fattura pro-forma indicante il porto di ingresso, nomi di venditore e acquirente, Paese di origine, descrizione dettagliata della merce,
indicazione di quantità e valore, indicazione della valuta, nome dello spedizioniere; d) documentazione descrittiva della natura e della quantità delle merci
(Packing list); e) eventuale documentazione tesa a comprovare l’ammissibilità delle merci all’interno degli USA.

Per merci in arrivo dal Canada o dal Messico, forniture ad agenzie governative, campioni destinati a fiere, merci specificamente autorizzate
dall’amministrazione delle dogane, esiste una procedura automatizzata (AutomatedManifest System) che consente il rapido sdoganamento. L’ispezione di
beni appartenenti a determinate classi o di quantità limitate è effettuata presso i terminal o presso i magazzini dell’importatore.

Negli altri casi, il servizio di dogana effettua la valutazione e classificazione solo su un campione. I beni inviati tramite servizio postale (di importo non
superiore a USD 2.000, CA. 1.800€) sono ammessi, salve eccezioni, dietro compilazione di una mail entry da parte di un impiegato del servizio di dogana.

Classificazione doganale delle merci: il testo normativo di riferimento in materia di importazioni è l’HarmonizedTariff Schedule, che prevede una tariffa
generale per beni provenienti da Paesi membri del WTO; Una tariffa speciale per beni soggetti a trattamenti differenziati e una di carattere residuale.

Restrizioni alle importazioni[2]: le categorie la cui importazione è proibita sono: alcuni oggetti d’arte precolombiana provenienti dai Paesi sudamericani;
materiale che infrange leggi internazionali di copyright; armi da fuoco non approvate dal Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms; Specie animali in via
d’estinzione; Prodotti derivati da specie animali protette; Quasi tutti i tipi di carne fresca; Narcotici e farmaci pericolosi (alcuni tipi di steroidi); Merci
provenienti da Paesi destinatari di embargo commerciale. Per l’importazione di bevande alcoliche, è invece richiesto un apposito permesso, rilasciato
dall’Alcohol and TobaccoTax and Trade Bureau (TTB) del TreasuryDepartment.

Per altre categorie di prodotti sono necessari il rilascio di specifici documenti  da parte di uffici governativi e il rispetto di stringenti requisiti sostanziali. Si
tratta, per lo più, di prodotti agro-ortofrutticoli e alimentari (es. latte e derivati, alcuni tipi di frutta e noci, bestiame e carni macellate, pollame, piante e semi).

Importazioni temporanee: alcune tipologie di merci, specificamente individuate, se destinate all’esportazione, possono entrare negli Stati Uniti, per periodi
di tempo limitati (in genere un anno), senza il pagamento di alcun dazio. Per questo tipo di importazioni, viene rilasciato un certificato di garanzia, chiamato
AdmissionTemporaire / TemporaryAdmission (ATA).

 

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: non esiste, negli Stati Uniti, una normativa che regoli gli investimenti locali ed esteri. Il controllo sulle operazioni
effettuate da società straniere in territorio americano è affidato al Treasury’sCommittee on ForeignInvestment in the US (CFIUS), che dispone anche di
poteri ispettivi. I numerosi incentivi e le poche restrizioni presenti, garantiscono agli investitori ottime possibilità di business sul territorio. Il suo compito
sarebbe di prevenire il controllo da parte di stranieri di industrie chiave per la nazione, tuttavia data la grande libertà in materia previste delle leggi federali
l’ambito d’azione è molto limitato.[3]

Come riporta BusinessUsa, esistono diversi incentivi federali volti ad agevolare gli investimenti stranieri[4].

A livello statale il ventaglio di incentivi è più ampio rispetto a quello federale ed ha caratteristiche che variano a seconda della tipologia dell’investimento,
della localizzazione  e delle misure di tutela sociale connesse all’investimento stesso. Alcuni Stati dell’Unione garantiscono incentivi a tutte le società
costituite negli Stati Uniti o all’estero, altri li concedono alle sole società costituite nello stato erogante. Tuttavia, anche in questi casi l’investitore straniero
avrà comunque la possibilità di ottenere un finanziamento locale, costituendo una società nello Stato dal quale si cerca di ottenere un finanziamento.

Legislazione societaria[5]: in base al sistema societario vigente, è possibile distinguere le seguenti forme di società: a) Società di capitali di tipo classico
(C-corporation) con personalità giuridica e patrimonio sociale perfettamente autonomi e distinti dai soci; b) Società di capitali di tipo S (S-corporation) che,
da un punto di vista giuridico, è fiscalmente identica a quella di tipo C, ma si caratterizza per la possibilità di optare, in presenza di determinati requisiti (es.
residenza degli azionisti sul territorio, esistenza di una sola classe di azioni, numero massimo di azionisti), per un regime fiscale "trasparente" per effetto del
quale il reddito viene tassato una sola volta, direttamente in capo agli stessi azionisti; c) Limited Liability Company società di recente istituzione che, oltre al
beneficio della responsabilità limitata dei soci, tipico delle società di capitali, prevede la possibilità di applicare il regime di tassazione "trasparente",
analogamente alle società di persone; d) General Partnership che prevede la responsabilità illimitata e solidale dei soci che rispondono con il proprio
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patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società. Sotto il profilo fiscale, il reddito prodotto dalla partnership non è imputato a quest'ultima ma viene
attribuito ai singoli soci per mezzo del c.d. regime di tassazione "trasparente"; e) Limited Partnership, assimilabile alla nostra società in accomandita
semplice poiché in essa, vi sono alcuni limited partner che beneficiano della limitata responsabilità patrimoniale all'importo della quota conferita.

Sono soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: le Corporation (a eccezione delle partnership, delle S-corporations e delle LLC qualora
vengano tassate "per trasparenza" in capo ai loro soci), le associazioni, le compagnie di assicurazione e le banche; Le società statunitensi, sono tassate
sul proprio reddito c.d. "worldwide". 

Il reddito delle società viene quantificato sulla base delle scritture contabili regolarmente tenute. Il metodo di contabilizzazione dei fatti amministrativi
ordinariamente previsto è quello della competenza (Accrual method), a meno che il volume dei ricavi lordi nei tre esercizi precedenti non abbia superato il
limite dei mln/USD previsti dalla legge (in questo caso è anche ammesso il criterio di cassa o cash method). I dati ricavati dalla contabilità sono oggetto di
una serie di successive rettifiche che permettono di determinare il taxableincome.

È possibile dedurre tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

 

Brevetti e proprietà intellettuale[6]

Lo UnitedStatesPatent and Trademark Office (in breve, USPTO), divisione brevetti è l’ente che a livello federale è responsabile per l’amministrazione della
materia brevettuale. La legge federale è l’unica che può regolare la materia dei brevetti, così come nel caso dei Copyright e differentemente dai marchi
d’impresa la cui materia è regolata sia a livello federale che statale. Pertanto, non solo gli Stati dell’unione non possono legiferare in materia brevettuale,
ma anche le corti civili statali non hanno giurisdizione quando sono coinvolti brevetti, perché questa è demandata esclusivamente alla giurisdizione federale
e all’amministrazione, appunto, del USPTO.

I brevetti si suddividono in: brevetti d’invenzione o utilità (utility patent);  Brevetti per disegno ornamentale (design patent) e brevetti sulle piante
(plantpatent). Inoltre, per gli inventori che risiedono in una delle nazioni partecipanti alla convenzione internazionale, esiste il cosiddetto Brevetto
Internazionale (di fatto una forma centralizzata per l’ottenimento di brevetti in più nazioni con una sola domanda).

Un brevetto, una volta concesso, crea un diritto d’esclusiva in capo al titolare dello stesso, che permette di escludere, per il periodo di durata del brevetto,
l’uso in qualunque forma non autorizzata da parte di terzi negli Stati Uniti.

Perché un prodotto, disegno o una pianta possano essere brevettati, l’invenzione non può essere nota, né può esserne fatto uso commerciale prima del
deposito della domanda di brevetto, e se l’invenzione è nota in altri Paesi, la domanda negli Stati Uniti per l’ottenimento di un brevetto statunitense deve
essere depositata non oltre 12 mesi dalla data in cui diviene nota in tale Paese estero.

 

REGIME FISCALE 

SOMMARIO 

Il regime fiscale applicabile a società ed individui rappresenta uno degli aspetti fondamentali quando si intende avviare o trasferire un’ attività  in un
determinato territorio all’interno degli USA. Il primo elemento da tenere presente consiste nel fatto che negli Stati Uniti esistono tre diversi livelli di
tassazione cui un soggetto è obbligato: federale, statale e locale (ove presente). L’ente governativo che si occupa di emanare la relativa disciplina e, al
contempo, di vigilare sul suo rispetto è l’Internal Revenue Service (IRS).

L’1 gennaio 2018 è entrata in vigore, la nuova riforma fiscale denominata “Tax Cuts and Jobs Act” (TCJA). La nuova legge contiene numerose e
significative modifiche al sistema tributario federale americano. Tra queste: riduzione della tassazione societaria con introduzione di un’unica aliquota;
revisione delle aliquote per le imposte sui redditi individuali; aumento delle deduzioni fiscali standard ed eliminazione delle esenzioni personali. I tagli sulla
tassazione societaria sono permanenti, mentre le altre modifiche saranno in vigore fino al 2025.

Il testo della legge è particolarmente complesso e l’ampiezza della manovra fiscale renderà necessari numerosi approfondimenti e aggiustamenti tecnici. Si
consiglia quindi, se interessati, di monitorare costantemente la pagina web USA del sito ICE www.ice.gov.it o di contattare l’ufficio ICE di New York al
seguente indirizzo email: newyork@ice.it per eventuali aggiornamenti / modifiche che si rendessero necessari.

1. Livelli territoriali di tassazione

Negli Stati Uniti esistono tre livelli di tassazione:

federale (Income Tax);
statale (Income Tax, Franchise Tax, Sales and Use Tax, Property Tax);
locale (Contee, City-Property Tax, licenze).

2. Imposte federali

Sono imposte applicate in tutto il territorio USA, la loro riscossione spetta all’Internal Revenue Service (IRS), agenzia facente parte del Department of the
Treasury (equivalente al Ministero del tesoro italiano).
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L’IRS disciplina la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e le modalità di calcolo dell’imposta dovuta, che seguono il criterio di progressività: l’aliquota
aumenta all’aumentare del livello di reddito (definito per scaglioni) infatti, per quanto riguarda le persone fisiche, l’aliquota minima è del 10% e arriva a una
percentuale massima del 37%.

In particolare, la Income Tax (imposta sul reddito) viene corrisposta da tutti coloro che siano cittadini, permanent residents o svolgano affari negli Stati
Uniti percependo una qualunque forma di guadagno, anche proveniente dall’estero.

Può alternativamente trattarsi di un reddito derivante da prestazione di attività lavorativa, o di un reddito passivo scaturente da investimenti finanziari o
immobiliari, o ancoradallo sfruttamento di opere di ingegno intellettuale.

È opportuno chiarire che la definizione di “residente” a fini fiscali differisce rispetto alla accezione del termine a fini immigratori: è infatti
considerato residente fiscalmente chiunque abbia superato il substantial presence test, ossia la permanenza in USA per almeno 183 giorni negli ultimi 3
anni conteggiati con la seguente modalità:

1 giorno per ogni giorno dell’anno corrente;
1/3 di giorno per ogni giorno dell’anno precedente;
1/6 di giorno per ogni giorno dell’anno ancora precedente.

In ogni caso, sono previste tassazioni sul reddito degli stranieri dovute indipendentemente dal substantial presence test, si pensi al reddito derivante dalla
vendita di un immobile o a quello costituito da royalties per sfruttamento di opere di ingegno.

Per quanto riguarda le aliquote la riforma fiscale entrata in vigore il 1 gennaio 2018 ha mantenuto la precedente struttura di 7 aliquote sui redditi delle
persone fisiche, con una relativa riduzione percentuale: l’aliquota massima è scesa dal 39,6% al 37%. L’aliquota minima rimane invece al 10%.

Tutti i provvedimenti introdotti dalla riforma fiscale del 2018 per le persone fisiche non sono permanenti: sono entrati in vigore il 1gennaio 2018 e vi
rimarranno fino al 31 dicembre 2025.

Nella tabella sottostante è riportato il dettaglio delle aliquote previste per le varie categorie di contribuenti.

Aliquota

(2018-2025)*
Livelli di reddito individuali

 Singoli Sposati

10% $0 - $9,525 $0 - $19,050

12% $9,525 - $38,700 $19,050 - $77,400

22% $38,700 - $82,500 $77,400 - $165,000

24% $82,500 - $157,500 $165,000 - $315,000

32% $157,500 - $200,000 $315,000 - $400,000

35% $200,000 - $500,000 $400,000 - $600,000

37% $500,000+ $600,000+

* N.B. L'IRS modifica annualmente più di 40 disposizioni fiscali per l'inflazione. Per gli aggiornamenti annuali delle aliquote previste, si veda:
taxfoundation.org/2020-tax-brackets/

Vale la pena accennare, infine, al Social Security e al Medicare dovuti a chi lavora in qualità di lavoratore subordinato, oppure da chi svolge una attività
professionale in USA.

3. Imposte statali

Simile all’Income tax in ambito federale è la Income Tax statale. Anche in questo caso le aliquote variano a seconda dello Stato e dello scaglione di
reddito: ad esempio, lo Stato di New York applica aliquote che vanno dal 4% all’8,82%; in California esse variano dall’1% al 12,30%.

Alcuni stati non hanno alcuna Iincome tax, tra cui: Alaska, Florida, South Dakota, Nevada, Texas, Washington, Wyoming; gli Stati del New Hampshire e del
Tennessee tassano solo redditi derivanti da interessi maturati e dividendi.

Tra le imposte indirette, è da citare la Sales Tax, imposta simile all’IVA italiana. Questa viene incassata direttamente dalle imprese al momento della
vendita finale e differisce molto da stato a stato: in Florida, ad esempio, essa è del 6% (che le singole contee possono aumentare discrezionalmente); lo
Stato della California ha stabilito una Sales Tax del 7,5%, a cui si aggiunge una sovrattassa che varia dallo 0,10% al 2% a seconda del distretto fiscale
statale; nello Stato di New York l’imposta è del 4%, a cui si aggiunge, nella città di New York una Metropolitan Commuter Transportation District surchage
dello 0,375% e una tassa locale del 4,5%, pertanto a New York City la Sales Tax ammonta all’8,875%. Vi sono poi cinque stati che non hanno una Sales
Tax: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon.
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4. Imposte locali

La più importante imposta locale, e più precisamente di contea, è la Property Tax, destinata a finanziare servizi essenziali di prossimità, quali edilizia
scolastica, sanità, manutenzione stradale e forze di polizia.

La Property Tax è commisurata in base al valore degli immobili che si posseggono: una volta individuato il budget di cui la contea necessita per mantenere i
servizi pubblici, la spesa viene ripartita tra tutti gli abitanti proprietari immobiliari della contea a seconda del valore degli estates (negli USA, a seconda dello
stato, l’imposta varia dallo 0% al 4% del valore dell’immobile).

5.Tassazione societaria

La c.d. Corporate Tax (imposta sul reddito d’impresa) è applicata innanzitutto a livello federale a tutte le entità commerciali (siano esse costituite in USA
oppure straniere producendo reddito o attività in USA).

La base imponibile, su cui è calcolata l’imposta da versare, è costituita dal reddito lordo (fatturato complessivo a cui viene sottratto il costo dei beni venduti)
meno tutte le deduzioni consentite dalle norme tributarie.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata ogni 12 mesi, provvedendo a versare le imposte stimate ciclicamente; per rendere l’operazione
agevole, i gruppi di società possono presentare un’unica dichiarazione dei redditi (c.d. consolidated returns) a livello federale e in alcuni stati.

Oltre a quella federale, le società devono presentare la dichiarazione statale: attualmente sono 44 gli stati che impongono la Corporate Tax (oltre al
Distretto di Columbia). Gli stati che prevedono le aliquote più alte sono Iowa (12%), Pennsylvania (9,99%), Minnesota (9,84%) e Alaska (9,40%); al
contrario, quelli dove le aliquote sono più basse sono North Carolina (4%), North Dakota (4,31%), Colorado (4,63%), Mississippi (5%).

Mentre le imposte sul reddito stabilite a livello statale possono essere dedotte dalla base imponibile ai fini fiscali federali, le norme tributarie statali non
ammettono alcuna deduzione.

Uno degli aspetti principali della riforma fiscale è costituito dalla riduzione permanente dell’imposta sui redditi delle società. A partire dal 1 gennaio 2018, è
stata introdotta un’unica aliquota per l’imposta sul reddito delle imprese contestualmente ridotta al 21% rispetto al 35% in vigore fino alla fine del 2017.

È stata inoltre abolita la c.d. Alternative Minimum Tax per le aziende, un’imposta sostitutiva dovuta solo nel caso in cui l’ammontare della tassa minima
alternativa avesse superato l’importo dell’imposta “regolare” sui redditi dell’impresa.

La nuova normativa fiscale prevede misure mirate a favorire gli investimenti negli Stati Uniti: essa consente infatti una sorta di ammortamento accelerato
imputando interamente nell’anno di acquisto gli investimenti in impianti e attrezzature messi in servizio dall’azienda tra il 27 settembre 2017 e il 31 dicembre
2022. A partire dal 2023 la deduzione sarà dell’80%, e scendera’ del 20% annuo per gli anni successivi.

Inoltre, la nuova normativa consente di spesare nell’esercizio di acquisto, nel limite massimo di 1 milione di dollari, anche le spese in autovetture,
macchinari aziendali, apparecchiature d’ufficio e computer. Una deduzione immediata delle spese che agevola soprattutto piccole imprese e start-up.

Oltre alle disposizioni sopra citate, la nuova legge ha modificato un ampio numero di disposizioni della precedente normativa tributaria.

Le modifiche più rilevanti sono:

l’abrogazione, a partire dal 2018, delle deduzioni fiscali consentite alle attività manifatturiere nazionali;
l’introduzione del limite alla deducibilità degli oneri finanziari entro il 30% del reddito lordo dell’impresa;
l’introduzione, dal 2018, del limite al riporto delle perdite al 90% del reddito imponibile, quota che si ridurrà all’80% a partire dal 2022;
l’abolizione della tecnica contabile c.d. “Carryback” (riporto indietro delle perdite in un esercizio presente al reddito dell’anno precedente) e
introduzione del “Carryforward” (riporto in avanti delle perdite) indefinito, prima limitato a 20 anni;
Viene infine aumentata al 20% la deduzione sugli utili distribuiti ai soci, relativamente ad alcune forme societarie, denominate “Pass-Through”, per le
quali la tassazione degli utili d’impresa distribuiti ai soci avviene unicamente sui redditi individuali di questi ultimi, evitando, quindi, la doppia
imposizione anche sulla societa’. Tra queste forme giuridiche si annoverano: sole ownerships, partnerships, limited liability companies, real estate
companies, hedge funds e private equity funds.

La riforma fiscale comprende una serie di disposizioni che aumenteranno gli oneri fiscali per gruppi societari multinazionali non statunitensi che investono e
hanno operazioni negli Stati Uniti.  Adesso essi dovranno confrontarsi con nuove norme anti-erosione della base imponibile intese a limitare i mezzi
storicamente accettati di rimpatrio dei profitti senza pagare imposte fiscali negli Stati Uniti.  Il testo della legge è particolarmente complesso e
l’ampiezza della manovra fiscale renderà necessari numerosi approfondimenti e aggiustamenti tecnici. Agli investitori italiani che volessero
costituire una struttura operativa negli USA è consigliato di rivolgersi a  professionisti locali per un attento esame dell’investimento alla luce
delle nuove disposizioni fiscali.

6.Trasferimento all’estero di capitali: dividendi

Il trasferimento di dividendi è un tema particolarmente sentito dalle società controllate da parent companies localizzate in Italia specialmente al momento
della chiusura dei bilanci e della presentazione della dichiarazione dei redditi negli USA.

È da ricordare che il trattato contro le doppie imposizioni Italia-USA trova generalmente applicazione ed i soggetti a cui tale fonte si applica possono godere
di trattamento privilegiato. È da ricordare, innanzitutto, che il soggetto d’imposta negli USA dovrebbe verificare se il reddito prodotto negli USA è
caratterizzabile come dividendo (piuttosto che interesse e royalty).
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Si ricorda inoltre che la tassazione societaria è assoggettata a doppia imposizione: in primis al momento della imposizione societaria e in secundis in fase
di distribuzione del reddito ai soci. Il trasferimento di reddito (sia esso sotto forma di dividendi, interessi, royalties o altro) dagli USA all’Italia
assoggetterebbe il flusso all’aliquota di cui al trattato. Così ad esempio, l’articolo 10 del trattato stabilisce la possibile tassazione al 5% dei dividendi purchè
il beneficiario dei dividendi sia soggetto che possieda almeno il 25% della partecipata che paga i dividendi da almeno 12 mesi. 15% in tutti gli altri casi.

Fonte: Agenzia ICE New York- GUIDA ESPORTARE E INVESTIRE NEGLI USA 2018- Informazioni normative e pratiche

 

 

[1]Per ulteriori informazioni: www.cbp.gov

[2]Per ulteriori informazioni consultare i siti: www.cfsan.fda.gov, www.fas.usda.gov e www.atf.treas.gov

[3]Fonte: www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33103.pdf

[4]Fonte: business.usa.gov/access-financing#

[5] Per approfondimenti: Agenzia ICE New York- GUIDA ESPORTARE E INVESTIRE NEGLI USA 2019- Informazioni normative e pratiche

[6] Per approfondimenti: Agenzia ICE New York- GUIDA ESPORTARE E INVESTIRE NEGLI USA 2019- Informazioni normative e pratiche

[7] Per approfondimenti: Agenzia ICE New York- GUIDA ESPORTARE E INVESTIRE NEGLI USA 2019- Informazioni normative e pratiche

 

 

“Business Atlas 2018: guida agli affari in 55 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero e Agenzia ICE New York-
GUIDA ESPORTARE E INVESTIRE NEGLI USA 2019- Informazioni normative e pratiche
Ultimo aggiornamento: 12/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 5,9 2 85,64 1 83,67 2

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,5 25 83,3 17

Istituzioni (25%) 5,3 20 74,56 13 71,17 20

Infrastrutture (25%) 6 9 89,47 9 87,9 13

Ambiente macroeconomico (25%) 4,5 83 99,58 34 99,77 37

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,3 29 86,54 47 83,02 55

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

6 1

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

6,1 3 86,33 3 82,47 9

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,5 7 73,81 3 68,55 8

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5,6 3 81,89 1 77,98 4

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5,7 2 92,12 1 90,99 3

Diffusione delle tecnologie (17%) 6,2 6 71,21 27 74,35 27

Dimensione del mercato (17%) 6,9 2 99,2 2 99,53 2

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

5,8 2

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,8 2 86,49 1 84,21 1

Innovazione (50%) 5,8 2 86,51 2 84,15 2
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 75,1 17 76,8 12 76,8 12
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Accesso al finanziamento 4,2 7

Aliquote fiscali 16 13

Burocrazia statale inefficiente 11,2 6

Scarsa salute pubblica 2 3,8

Corruzione 1,8 7

Crimine e Furti 3,5 4,9

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 7,3 5,1

Forza lavoro non adeguatamente istruita 7,4 4,4

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 5,2 5,5

Inflazione 6 7,5

Instabilita delle politiche 4,9 5,3

Instabilita del governo/colpi di stato 1,4 4,3

Normative del lavoro restrittive 8 7,4

Normative fiscali 12 9,3

Regolamenti sulla valuta estera 2,5 5,2

Insufficiente capacita di innovare 6,6 4,5
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 15 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 12/04/2021 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 1.904.362,8 1.872.592,27 2.004.770,23

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano
al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 190.813,37 188.249,54 200.212,15

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 224.914,7 219.819,72 247.156,83

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 116.611,47 114.831,47 124.074,16

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 132.011,29 129.970,47 146.454,28

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 65.686,05 64.897,62 71.759

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 47.625,15 47.336,5 50.946,64

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

457,01 590,18 660,55

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

90,45 111,22 118,84

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,06 0,06 0,1

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,26 1,15 1,21

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

9,61 0

Aliquota fiscale corporate media. % 40 27 27

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 39,6 37 37
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 8 6

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 53 55

Procedure - numero (25%) 6 6

Tempo - giorni (25%) 5,6 4

Costo - % reddito procapite (25%) 1 1

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

26 24

Procedure - numero (33,3%) 15,8 16

Tempo - giorni (33,3%) 80,6 81

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,8 0,7

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

54 64

Procedure - numero (33,3%) 4,8 5

Tempo - giorni (33,3%) 89,6 90

Costo - % reddito procapite (33,3%) 22,9 21,7

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

38 39

Procedure - numero (33,3%) 4,4 4

Tempo - giorni (33,3%) 15,2 15

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 2,4 2,4

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 3 4

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

8 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

11 11

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

50 36

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7,4 7

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

8,6 9

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

9 2

Tasse (Posizione nel ranking) 37 25

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 10,6 11

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

175 175

Tassazione dei profitti (33,3%) 43,8 20,7

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

36 39

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

1,5 2

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

175 175

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

1,5 2

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

60 60

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

1,5 2

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

175 175

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

7,5 8

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

100 100

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

16 17
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 420 444

Costi - % del risarcimento (33,3%) 30,5 30,5

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

13,8 14,6

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

3 2

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

1 William Street 
New York, NY 10004 
Tel. (212) 326-1100 - Fax (212)3261193
http://www.bancaimi.com/bancaimi.html
Non abilitata all'attivita' di "retail banking"

55 East 59th Street, 9th FI. 
New York, NY 10022 
Tel. (212) 891-3600 - Fax (212)8913661
https://www.mps.it/contatti-and-filiali/filiali-and-atm/Pagine/Filialie-e-ATM.aspx
Non abilitata all'attivita' di "retail banking"

595 Madison Avenue, 35th Floor 
New York, NY 10022 
Tel. (646) 435-7437
http://www.popolarevicenza.it/bpvi-web/home/impreseIstituzioni/estero/ufficiRappresentanza/newYork.html
Non abilitata all'attivita' di "retail banking"

New York 
One Bryant Park 
New York, New York 10036
https://www.bankofamerica.com/
Offre servizi alle imprese.

1-888-754-4371
https://www.capitalone.com/
Offre servizi alle imprese.

https://www.citibank.com/commercialbank/en/index.jsp
http://www.citigroup.com/citi/
Offre servizi alle imprese.

1 William Street 
New York, NY 10004 

Banca IMI Securities

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Banca Popolare di Vicenza

Bank of America

CapitalOne

Citibank

Intesa Sanpaolo
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Tel. (212) 607-3500 Fax (212)6073883 
 
Washington D.C. Representation 
1901 Pennsylvania Avenue, 20 
Tel. +1 202 844 384
http://www.intesasanpaolo.us/
Non abilitata all'attivita' di "retail banking"

P.O. Box 36520 
Louisville, KY 40233-6520
https://www.jpmorganchase.com/
Offre servizi alle imprese.

New York  
501 Madison Avenue, 
New York - NY 10022, USA 
Tel. +1 646 871 7600 
Fax +1 646 205 4006 
UBI-NewYork@ubibanca.it
http://www.ubibanca.it/pagine/International-Network-EN.aspx
Non abilitata all'attivita' di "retail banking".

150 East 42nd Street 
New York, NY 10017 
Tel. (212) 672-6000 - Fax (212)672-5509
https://www.unicreditgroup.eu/en.html
Non abilitata all'attivita' di "retail banking"

1-877-937-9357
https://www.wellsfargo.com/
Offre servizi alle imprese.

 

JPMorgan Chase and Co.

UBI Banca

Unicredit Group

Wells Fargo

Pagina 32 di 49 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.intesasanpaolo.us/
https://www.jpmorganchase.com/
http://www.ubibanca.it/pagine/International-Network-EN.aspx
https://www.unicreditgroup.eu/en.html
https://www.wellsfargo.com/
https://www.infomercatiesteri.it/


Accesso al credito

Le indagini periodiche condotte dalla Federal Reserve presso le banche (Senior Loan Officer Opinion Survey) indicano, per il quarto  trimestre del 2020,
che le condizioni di accesso al credito hanno subito un rafforzamento degli standard sui prestiti commerciali e industriali (C&I) ad aziende di tutte le
dimensioni. Si nota tuttavia un contenuto rallentamento della domanda di nuovi prestiti.

Dinamica inversa sarebbe stata registrata nella domanda di prestiti immobiliari commerciali (Commercial Real Estate, CRE) – ossia i prestiti per la
costruzione e lo sviluppo del territorio, i prestiti “nonfarm e nonresidential” e i prestiti “multifamily” – la cui concessione sarebbe ora subordinata a requisiti
meno stringenti rispetto ai trimestri precedenti.

Le condizioni di accesso al credito delle famiglie rimangono generalmente favorevoli nel settore dei mutui residenziali, e meno stringenti per quanto
riguarda le carte di credito. Stabile la domanda per quasi tutte le categorie di prestiti, a eccezione di quelli per l’acquisto di automobili, leggermente
indebolita.

 

 

Ultimo aggiornamento: 09/04/2021 
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RISCHI

Rischi politici

Non si rilevano particolari rischi politici nel paese
ND
ND
ND

Ultimo aggiornamento: 12/04/2021 

Non si rilevano particolari rischi politici nel paese
Non si rilevano particolari rischi politici nel paese.

ND
ND

ND
ND

ND
ND
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Rischi economici

Ritorno al protezionismo
Incertezza su politica monetaria
Tensioni Commerciali, rallentamento dell'economia mondiale

Ultimo aggiornamento: 19/09/2019 

Ritorno al protezionismo
Sul piano commerciale, l'agenda dell'Amministrazione si concretizza attraverso da una parte la revisione degli accordi commerciali che gli Stati Uniti hanno
stipulato finora, dall'altra l'identificazione di strumenti a livello nazionale (in particolare, imposizione di dazi) per proteggere la produzione locale da quella
concorrenza percepita come sleale, dove il divanzo commerciale degli USA viene considerato un parametro prioritario per misurare il grado di scorrettezza dei
partner commerciali.

Incertezza su politica monetaria
Sui mercati finanziari, l'inversione della curva dei rendimenti dei titoli di Stato, che storicamente ha spesso anticipato l'avvicinarsi di una recessione, suggerisce
che gli investitori stiano rivedendo le aspettative di crescita; alcuni osservatori ritengono tuttavia che cio' possa essere legato alla situazione globale, piu' che a
quella domestica. A fronte di tali incertezze, a luglio la Fed ha ridotto dello 0,25% i tassi di interesse; un ulteriore intervento e' atteso entro fine anno, nonostante
gli ultimi dati su occupazione e inflazione appaiano molto prossimi ai valori obiettivo della Banca; in tale contesto, prosegue l'azione di pressione sulla Fed da
parte del Presidente Trump, che continua a sollecitare un'impostazione di politica monetaria ultraespansiva.

Tensioni Commerciali, rallentamento dell'economia mondiale
L'aumento delle tensioni commerciali, la debolezza della crescita globale e le incertezze di natura politica sembrano aver influito negativamente sulle prospettive
dell'economia statunitense, la cui pur solida espansione inizia a mostrare qualche segno di rallentamento. I dati piu' recenti indicano una frenata degli
investimenti delle imprese e della produzione manifatturiera; almeno per ora la spesa delle famiglie continua a sostenere la dinamica del Pil, ma a luglio i
consumatori hanno iniziato a ricorrere ai propri risparmi per finanziare le spese correnti, a fronte di segnali di rallentamento della crescita dell'occupazione.
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Rischi operativi

Sovrapposizione tra competenze federali e statali
Eventuale estensione della normativa "Buy American"
Eventuale intensificazione di misure a protezione del mercato interno da parte delle Autorita' USA

Ultimo aggiornamento: 09/04/2021 

Sovrapposizione tra competenze federali e statali
In quanto Paese federale, la regolamentazione negli Stati Uniti puo' avere una duplice natura, federale e statale, con possibili sovrapposizioni che in alcuni casi
possono comportare costi addizionali per le aziende. La regolamentazione di fonte statale, inoltre, puo' variare anche significativamente da Stato a Stato.

Eventuale estensione della normativa "Buy American"
La regolamentazione a protezione dell'industria nazionale - c.d. "Buy American" - impatta in modo significativo per quanto riguarda il settore delle infrastrutture e
della difesa, comprese sicurezza cibernetica e connessioni a banda larga., impedendo di fatto alle aziende straniere di partecipare alle gare d'appalto, ad
esempio qualora l'azienda interessata non abbia sede legale negli USA (il "Buy American" si applica anche ai materiali utilizzati per la fornitura). Per loro parte, i
singoli Stati possono legiferare ed estendere in modo significativo l'ambito di applicazione del "Buy American".

Eventuale intensificazione di misure a protezione del mercato interno da parte delle Autorita' USA
L'Amministrazione Trump ha chiaramente indicato la volonta' di difendere l'industria nazionale da quella che viene percepita come concorrenza scorretta da parte
degli altri partners commerciali. La tendenza delle Autorita' americane ad avallare le richieste di intervento dei produttori nazionali impatta direttamente sui dazi
applicati alle merci importate che possono essere aumentati - a seguito di procedure interne - in modo significativo per tutta la classe merceologica sotto
indagine.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

I rapporti economici e commerciali  rappresentano un pilastro nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti. Gli USA sono il terzo mercato di sbocco delle merci
italiane, dopo Germania e Francia, la prima destinazione dell'export italiano extra UE. Gli Stati Uniti sono uno dei più importanti partner dell’Italia in termini
commerciali e di investimenti, 10,7% del totale dell'export italiano è diretto verso gli USA. Nel 2021 l’interscambio di beni e servizi ha raggiunto la cifra di
$94,6 miliardi (Fonte Dipartimento del Commercio USA).

L’export di beni italiani verso gli USA cresce dopo il calo del 2020 raggiungendo la cira di $61 miliardi.

Le esportazioni italiane negli USA sono principalmente concentrate nei settori dei macchinari, prodotti del sistema/persona , mezzi di trasporto ,
chimica e farmaceutica, agroalimentari e bevande. Nella domanda italiana di prodotti statunitensi sono invece prevalenti i semilavorati e componenti
(metalli; plastica e gomma, combustibili e petroli, tessuti industriali), prodotti chimici e farmaceutici, meccanica e mezzi di trasporto.

Principali macro-settori dell'export verso gli Stati Uniti nel 2021

Meccanica $15 MLD

Chimico-farmaceutico $7,6 MLD

Moda e accessori $12 MLD

Automotive e altri mezzi di trasporto $5,6 MLD

Agroalimentare e bevande $6,5 MLD

Semilavorati e componenti $5,4 MLD

Arredamento ed edilizia $3,4 MLD

Gli investimenti italiani negli USA si concentrano per lo più nei settori di meccanica e mezzi di trasporto, arredamento ed edilizia, moda, servizi e
agroalimentare. Gli investimenti statunitensi in Italia ruotano soprattutto attorno ai settori dell’industria manifatturiera, in particolare alimentari e bevande
e prodotti chimici e derivati, attivita' finanziarie e assicurative, commercio all'ingrosso e servizi di informatica e telecomunicazioni.

Negli ultimi anni, abbiamo registrato trend positivi in entrambe le direzioni degli investimenti Diretti Esteri

Investimenti USA in Italia 2020: $31,1 miliardi (+5,5% sul 2019)

Investimenti italiani in USA 2020: $31,6 miliardi (+5,4% sul 2019)

Oltre 1.200 aziende negli Stati Uniti sono controllate da aziende italiane, con la creazione di oltre 200.000 posti di lavoro, mentre le aziende in Italia a
partecipazione di controllo USA sono 1.074 e contribuiscono a mantenere 250.000 posti di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 23/07/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
USA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 42.467,93 49.439,51 65.110,3

Variazione (%) -6,7 16,5 31,9

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 88,26 94,58 114,59
Prodotti delle miniere e delle cave 39,9 42,75 33,47
Prodotti alimentari 2.693,49 3.124,86 3.995,49
Bevande 2.120,02 2.400,04 2.541,74
Tabacco 1,01 4,11 0,52
Prodotti tessili 355,5 500,51 591
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.276,74 1.668,97 2.505,26
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.293,91 1.909,12 2.824,56
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 127,02 168,55 208,37
Carta e prodotti in carta 196,15 287,42 428,8
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,43 0,67 1,62
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 571,29 1.587,09 2.818,95
Prodotti chimici 1.800,63 2.048 2.735,55
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5.900,74 4.674,14 7.240,38
Articoli in gomma e materie plastiche 648,92 802,36 957,45
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.150,89 1.406,04 1.729,13
Prodotti della metallurgia 1.017,07 1.161,69 2.181,54
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.443,08 1.806,06 2.106,91
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.266,64 1.520,48 1.827,13
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.382,47 1.728,19 2.399,99
Macchinari e apparecchiature 7.546,44 9.310,8 11.130,67
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3.946,46 4.163,75 4.762,71
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 4.153,97 4.021,35 5.895,23
Mobili 1.072,21 1.420,88 1.773,83
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 2.151,65 3.226,97 3.781,31
Altri prodotti e attività 223,87 360,15 523,19

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (USA)
Import italiano dal paese: 
USA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 14.785,28 15.810,27 24.903,83

Variazione (%) -13,1 7 57,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 838,63 703,03 867,32
Prodotti delle miniere e delle cave 1.021,15 1.481,03 7.579,57
Prodotti alimentari 125,05 153,09 172,99
Bevande 199,15 192,01 234,63
Prodotti tessili 56,34 45,12 51,31
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 63,93 92,06 104,53
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 112,83 138,24 161,31
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 40,5 53,42 76,73
Carta e prodotti in carta 403,04 314,61 434,18
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 233,09 257,14 405,95
Prodotti chimici 1.093,67 1.368,36 1.667,87
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3.181,21 2.727,22 3.639,37
Articoli in gomma e materie plastiche 178,85 211,12 236,36
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 164,55 127,49 162,62
Prodotti della metallurgia 1.304,74 1.682,7 1.835,42
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 186,87 205,68 243,77
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.041,52 1.078,75 1.269,15
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 375,68 427,39 533,11
Macchinari e apparecchiature 1.501,04 1.626,61 1.888,09
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 442,33 309,64 289,9
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 995,19 1.098,19 1.427,3
Mobili 8,83 8,93 12,35
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 396,47 496,83 582,76
Altri prodotti e attività 820,5 1.011,14 1.026,95

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (USA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: USA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 3.369,6 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.
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Presenza italiana

https://www.enel.com/investors/overview
https://www.enel.com/
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

FERRERO U.S.A., INC. 
7 Sylvan Way, 
4th Floor 
Parsippany, New Jersey, 07054 
TEL. +1 732 584 4700 
FAX +1 732 764 2300
https://www.ferrero.com/
- Prodotti alimentari 

https://www.fincantieri.com/en/investors-relations/ir-contacts/
https://www.fincantieri.com/en/
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Registered Head Office 
Piazza Monte Grappa n. 4 
00195 Rome, Italy 
Phone: +39 06.324731 
Fax: +39.06.3208621
https://www.leonardocompany.com/en/home
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Si suggerisce di prendere contatto con l’Agenzia ICE, Ufficio di New York, ai seguenti recapiti: 
Tel: +1 (212) 980-1500  
Fax : +1 (212) 758-1050 
E-mail: newyork@ice.it
- Altre attività dei servizi 

Investor Relations 
investor.relations@stellantis.com 
Andrea Bandinelli +33 6 82 58 86 04 
Erin Banyas +1 248 512 3224 
Valérie Lachouque +33 6 98 69 54 13 
James Poutier +33 6 64 71 10 26 
 
Media Relations 

ENEL

Ferrero

Fincantieri

Leonardo

Per informazioni sulle imprese italiane presenti negli USA

Stellantis
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communications@stellantis.com
https://www.stellantis.com/en
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Osservazioni
Negli USA sono presenti oltre 1.200 aziende italiane, con forte prevalenza delle societa’ commerciali, mentre i siti produttivi rappresentano una quota
inferiore al 10% del totale.

Per quanto concerne la distribuzione geografica, le imprese sono concentrate principalmente nella regione nordorientale (36,5%). Seguono il
Sud (30,4%), il Centro Nord (21,4%) e l'Ovest (11,7%).

In termini settoriali la presenza maggiore riguarda i settori meccanica e mezzi di trasporto (35,1%), arredamento-edilizia (15,5%),  moda (11,9%), servizi
(11,7%) e agroalimentare (8,6%). 
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2019 Rinnovo dell'Accordo di Cooperazione sulla Sicurezza Nucleare 

Accordo stipulato tra la Nuclear Regulatory Commission statunitense (U.S.NRC) e l'ISIN, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione.
2014 ACCORDO FINALIZZATO A MIGLIORARE LA COMPLIANCE FISCALE INTERNAZIONALE E AD APPLICARE LA NORMATIVA F.A.T.C.A. (FOREIGN ACCOUNT TAX

COMPLIANCE ACT) 
L’accordo intergovernativo FATCA, operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante
conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio
automatico di informazioni finanziarie. 
 
Fonte: Agenzia delle Entrate.

2009 SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA CONVENZIONE DEL 25.08.1999 PER EVITARE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE
EVASIONE FISCALE 

1999 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI O LE EVASIONI FISCALI 
1996 ACCORDO IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ENERGIA 
1989 ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DOGANALI 
1983 SCAMBIO DI LETTERE, CHE MODIFICA L'ACCORDO DEL 06.01.1982, RIGUARDANTE LA CERTIFICAZIONE ALL'ESPORTAZIONE DALL'ITALIA VERSO GLI STATI

UNITI D'AMERICA 
1960 SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA LO SCAMBIO DI NOTE SUI BREVETTI A CARATTERE RISERVATO DEL 09.03/27.10.1959 
1957 SCAMBIO DI NOTE RECANTE EMENDAMENTO DELL'ACCORDO DEL 28.12.1951 SUGLI INVESTIMENTI STATUNITENSI IN ITALIA 
1954 SCAMBIO DI NOTE PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATORIO PER I PRESTITI ALL'INDUSTRIA NELL'ITALIA MERIDIONALE 
1954 SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL PROGRAMMA DI ACQUISTI "OFF SHORE" 
1951 SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AGLI INVESTIMENTI STATUNITENSI IN ITALIA NEL QUADRO DEL "ECONOMIC COOPERATION ACT" DEL 1948, COME

EMENDATO 
1945 SCAMBIO DI NOTE PER LA RIPRESA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI 
1882 DICHIARAZIONE PER LA RECIPROCA PROTEZIONE DEI MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO 

 

Pagina 45 di 49 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


TURISMO

SCHEDA TURISMO USA

Anno Totale viaggiatori All\'estero Nel proprio paese

2019 99.744.800 44.808.400 54.936.400

2017 87.700.000 38.328.000 49.227.000

2016 73.997.000 32.789.000 41.208.000

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 MESSICO 39.942.348 98 40
2 CANADA 14.994.045 38 15
3 REGNO UNITO nd nd 22.8
4 ITALIA 6.092.754 70 18.5
5 FRANCIA nd 72 18.2

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2019
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 40
2 Enogastronomia 40
3 Laghi 10
4 Business e MICE 5
5 Terme e benessere 5

Destinazioni Italiane del 2019
Roma, Firenze, Venezia, Milano, Piemonte, Emilia Romagna, Costiera Amalfitana, Puglia, Sicilia

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2019 6.092.750 nd 16.302.900 10

2017 4.900.000 141.02 12.700.000 3,5

2016 2.033.000 nd 11.657.100 5,7

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2019 44.302.000.000 140

2017 4.500.000.000 138

2016 4.300.000.000 2.115

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd
Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Alitalia, Delta, American Airlines, United, Emirates, Norwegian

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 12 medio medio alto
Singles 30 alto alto alto
Coppie senza figli 20 medio-alto medio medio-alto
Coppie con figli 10 medio-alto medio medio-alto
Seniors (coppie over 60) 10 medio-alto medio-alto medio-alto
Gruppi 10 medio-alto medio medio-alto
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 8 alto alto alto

Canali di prenotazione verso l\'Italia Quota %
Agenzie di viaggio - TO 20
Internet (OTA, prenotazioni online) 35
Contatti diretti con fornitori (hotel,compagnie aeree, ecc) 45

Motivazioni principali per una vacanza in Italia
Arte, Cultura, Autenticita' dei luoghi, Food & Wine, Shopping, Bleasure (misto business e leisure)

UTILIZZO INTERNET
Anno Numero internet users Tasso di penetrazione su totale popolazione Social media users Tasso di penetrazione su totale popolazione

2019 280000000 -0.09 219860000 -0.09
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Anno Numero internet users Tasso di penetrazione su totale popolazione Social media users Tasso di penetrazione su totale popolazione

2017 312000000 74 240000000 70

2016 287000000 88 214000000 66
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO USA

Secondo le stime del National Travel & Tourism Office - NTTO, nel 2019 gli arrivi Italiani negli Stati Uniti sono stati circa 1,086.000 di  cui il 23% per affari
ed il 70% per vacanza. L'Italia si colloca al 28mo posto dei primi 50 Paesi di provenienza dei visitatori. Gli italiani negli USA hanno speso circa $4,327
miliardi di euro tra biglietti aerei, vitto e alloggio, trasporti, per motivi di studio e acquisti sostenuti in loco. Le destinazioni statunitensi maggiormente
visitate sono state la regione del Medio Atlantico, in particolare la citta' di New York, la Florida e la California

Ultimo aggiornamento: 24/03/2021 

Pagina 48 di 49 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


FLUSSI TURISTICI: USA VERSO L'ITALIA

 

Nel 2018, secondo le stime ISTAT, gli arrivi dagli USA in Italia sono stati pari a 5,7 milioni (+15,7% rispetto al 2017), mentre le presenze hanno raggiunto
i 14,5 milioni (+14,9%). Secondo le stime della Banca d'Italia, nel 2018 gli statunitensi in Italia hanno speso oltre 5 miliardi di euro (+12,1% rispetto al
2017).

 

 

Ultimo aggiornamento: 29/03/2021 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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