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              Italian Trade Commission – New York 
 

 
  

 

VERMONT 
Profilo Economico e Commerciale 

 
 

 
 

GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE 
 

 
 

Situato nella sezione nord-est degli USA, nella regione del New 
England, lo Stato del Vermont ha una superficie di 24.923 kmq 
(45° tra gli stati americani). 
 

Confini:  
Nord:          Canada  

Ovest:         New York     

Est:             New Hampshire 

Sud:            Massachusetts  

 
 

Capitale 
 

 

Montpelier (7.855 abitanti) 
 

 

Altre città 
importanti 

 

Burlington, la città piu’ popolosa  con 
42.417  abitanti; Rutland (16.495 abitanti), 
Barre (9.052), Essex Junction (9.271). 
 

 

Popolazione 
(2011) 

 

626.400- 49° tra gli Stati americani e 30° 
per densità a livello nazionale con 67,2 
abitanti per miglio quadrato( 25,93 per Km). 
Il Vermont è lo Stato meno popoloso del 
New England. 
 

 
Per approfondimenti: 

http://www.vermont.gov/portal/ 
http://www.vermont.gov/portal/travel/ 

 

 

Infrastrutture 
 

• Il Vermont dispone di buone infrastrutture per i trasporti, sia per la 
mobilità della popolazione che per la movimentazione di merci. 

 
 

Aeroporti 
 

 

2 - Burlington e Rutland 
 

Autostrade 
 

 

2 principali autostrade attraversano lo 
Stato da nord a sud 
 

 

Rete Ferroviaria 
 
 

 

11 linee ferroviarie   
 

 

 
 

ZONE FRANCHE: Lo Stato del Vermont dispone di 2 zone franche 
(Foreign Trade Zones - FTZ).  Le FTZ offrono notevoli vantaggi agli 
esportatori negli USA che decidano di utilizzarle.  Tra i principali, in 
particolare: 
 
• i prodotti possono esser introdotti e immagazzinati nella FTZ 

senza dover pagare dazi fino al momento dell’immissione in 
commercio; 

 

• le lavorazioni effettuate sui prodotti all’interno dell’area 
extradoganale non sono soggette a tassazione; 

 

• le merci che vengono riesportate non sono soggette a tassazione; 
 

• non ci sono limiti di tempo per la permanenza delle merci 
immagazzinate all’interno delle FTZ. 

 
 

 
Per approfondimenti e per una lista competa delle FTZ: 

 
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html 
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ECONOMIA 
 

 
 

Dati di Sintesi  
 

PIL  2010 
 

25,6 mld di US$ 
 

Reddito Pro Capite 
annuo (2010) 

 

40.283 US$ 

 

Forza Lavoro* 
 

359.800(luglio 2011) 
 

Disoccupazione    
 

5,7 %(luglio 2011) 
 

Retribuzione oraria media 
(maggio 2011) 

 

Settori manifatturieri - $16.71  
Tutti i settori - $20.71 

 

Lavoratori High Tech* 
 

15.000  (2006) 
 
L’economia del Vermont è basata sulla piccola-media impresa, in 
settori diversificati. La PMI rappresentano il 98% dell’economia e 
contribuiscono al 60% dell’occupazione nel settore privato.  
 
Dal punto di vista strutturale, l’economia del Vermont comprende: 
 

• una forte componente agricola basata prevalentemente 
sull'allevamento di bovini, produzioni lattiero/caseari, specialità 
artigianali e sulla produzione di sciroppo d’acero, per il quale lo 
stato è famoso; 

 
• settori manifatturieri tradizionali ben sviluppati, quali la 

lavorazione di alimentari, lo sfruttamento dell'ampia area 
boschiva (legno, cellulosa e carta), lavorazioni tessili, e 
l’industria estrattiva (marmo e granito); 

 
• importanti settori della nuova economia, fra i quali la 

manifattura di semiconduttori e componenti elettronici, e 
tecnologie e servizi per la tutela dell’ambiente e l’utilizzo di 
energie rinnovabili; 

 
• nel terziario sono molto sviluppati e rappresentano due grosse 

componenti dell’economia, il settore dei servizi finanziari, in 
particolare assicurazioni, ed il settore turismo.  

 
• Secondo il rapporto sulla competitività degli Stati americani, 

curato dal Beacon Hill Institute, il Vermont nel 2011 si è 
collocato al 14mo posto nell’indice generale di competitività 
degli Stati americani. 

 

 
 

Per approfondimenti:  
• www.bls.gov/lau  
• www.labor.state.vt.us 
• http://www.usinnovation.org/node/21/index.ph

p?q=state-sheets 
  

 
Istruzione 

 
• Laureati – 33,6% della popolazione oltre i 25 anni 

 
Il Vermont è consistentemente tra i primi Stati per la qualità del suo sistema 
scolastico e universitario. Una rete di 25 college e università contribuisce a 
dare al Vermont una forza lavoro altamente scolarizzata: il 33,6% della 
popolazione oltre i 25 anni ha conseguito una laurea breve o superiore (7° 
tra gli Stati), rispetto ad una media nazionale del 27%. 

 
 

Ricerca e Sviluppo (R & S) 
 

• Secondo dati dell’Ufficio brevetti USA, nel 2010 nel Vermont  
sono stati registrati 642 brevetti, collocando il Vermont al 
ventinovesimo posto tra gli stati, ma al quarto se calcolato in 
numero di brevetti per 1000 lavoratori, come emerso dal ranking 
annuale elaborato dalla Kaufman Foundation. 

 
• Lo studio “State of Technology and Science Index 2010”, 

condotto dal Milken Institute, che esamina le capacità 
tecnologiche e scientifiche degli Stati americani per continunare 
a crescere nell’economia dell’innovazione, ha posto il Vermont 
al 17mo posto fra gli Stati dell’Unione, e 4 fra gli Stati del New 
England, dietro Massachusetts, New Hampshire e Connecticut.  

 
• Secondo il rapporto Cyberstates 2010, pubblicato dalla Tech 

America Foundation, il Vermont continua a registrare la piu’ 
alta concentrazione di esportaizoni di prodotti high-tech del 
paese: il 74% di tutte le esportazioni consiste di prodotti high 
tech, di cui il 90% sono semiconduttori. 

 
• Infine, sempre secondo il rapporto della Kaufaman Foundation, 

il Vermont è al primo posto tra gli Stati per la tendenza verso 
una “green economy”; l’utilizzo di energie rinnovabili e 
applicazioni green tech.  

 
Per approfondimenti: 

 
Kaufman Foundation 2010 Ranking of new-economy States: 

 
http://www.kauffman.org/newsroom/2010-ranking-of-new-economy-

states-highlights-leaders-and-laggers.aspx 
 

**http://www.usinnovation.org/node/21/index.php?q=state-sheets 
 

http://www.milkeninstitute.org/tech/ 
 

http://www.techamericafoundation.org/trade 
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PRINCIPALI SETTORI DELL’ECONOMIA STATALE 
 

 

I settori pubblico e immobiliare rappresentano le quote più 
significative del PIL statale. Seguono: manifatturiero, sanità e 
assistenza sociale, commercio al dettagli e servizi professionali 
e tecnici.    
 
L’economia del Vermont è concentrata nell’industria manifatturiera, 
nel turismo, nell’agricoltura e nei servizi finanziari. L’industria 
manifatturiera è molto sviluppata e contribuisce l’11,1% del PIL 
statale. Tra i settori di maggior rilievo del comparto manifatturiero:  
 

• semiconduttori 

• strumentazione elettrica 

• editoria 

• abbigliamento  

• attrezzature per attivita’ ricreazionali 
Il settore turismo/ospitalità è parte integrante del carattere rurale 
del Vermont. Il Vermont da sempre è una delle principali 
destinazioni negli USA per il turismo invernale. Il settore consiste di 
oltre 7.000 aziende e impiega circa 36.000 persone. 

 
Il settore dell’agricoltura è molto diversificato: circa 6.000 fattorie 
producono una gamma di prodotti che vanno dal latte di pecora agli 
alberi di Natale. Il settore lattiero/caseario è il più sviluppato e 
produce quasi un milione di litri di latte annualmente (la meta’ del 
latte consumato negli stati del New England). Lo stato e’ inoltre il 
piu’ grande produttore americano di sciroppo di acero e tra i pricipali 
produttori di mele, patate, uova, miele, vegetali legno e cellulosa. 
Altra componente importante dell’agricoltura in espansione e’ la 
produzione e commercio di specialita’ artigianali che fanno leva sul 
“brand” Vermont (formaggio Cabot, Vermont Butter & Cheese, 
gelato Ben & Jerry, piccole birrerie artigianali). Inoltre è molto diffusa 
la vinicoltura con la presenza di circa 14 aziende vinicole.  
 

I settori più dinamici 
 
I macro settori piu’ dinamici e in espansione sono: 
 

• Tecnologie ambientali 
• Servizi finanziari 
• Manifatture di prodotti ad alta tecnologia 

 
Il settore delle tecnologie ambientali nel Vermont include società 
private, istituti di ricerca e agenzie governative che forniscono tecnologie 
e servizi per: utilizzo energie rinnovabili/alternative, gestione e riciclaggio 
rifiuti, prevenzione / controllo inquinamento aria, trattamento acque di 
scarico, trattamento di rifiuti pericolosi, e protezione del suolo e della 
falda acquifera.  
 
Le imprese del settore beneficiano della reputazione del Vermont quale 
Stato “verde”, da sempre all’avanguardia tra gli Stati dell’Unione per la 
sua politica a favore della tutela ambientale, delle ottime università ed 
istituti di ricerca, della presenza di organizzazioni pro-ambiente molto 
attive. L’amministrazione statale è tra le più attive negli USA per 
l’emanazione di leggi e incentivi per ridurre i gas serra.  
 

 

Stato del Vermont - Composizione settoriale del PIL Anno 2010- 
(mlnUS$) 

TOTALE PIL  25.620 
% sul 
totale 

Pubblico (Government) 3.691 14,4% 
Immobiliare 3.303 12,9% 
Manifatturiero 2.835 11,1% 
Sanità e assistenza sociale 2.792 10,9% 
Commercio al dettaglio 2.031 7,9% 
Servizi professionali e tecnici 1.705 6,7% 
Finanzario e assicurativo 1.668 6,5% 
Commercio all'ingrosso 1.199 4,7% 
Alloggio e ristorazione 1.104 4,3% 
Costruzioni 938 3,7% 
Informatica 724 2,8% 
Altri servizi 679 2,7% 
Istruzione 593 2,3% 
Trasporti e stoccaggio escluso servizio 
postale 520 2,0% 
Servizi amministrativi e gestione rifiuti 492 1,9% 
Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia 355 1,4% 
Arte, intrattenimento e ricreazione 202 0,8% 
Gestione aziendale 103 0,4% 
Industria mineraria 61 0,2% 

 
Altro settore molto attivo è quello dei servizi finanziari. Di particolare 
importanza è il segmento della Captive Insurance, ovvero società 
d’assicurazione di proprietà di grosse imprese non assicurative (casa 
madre), costituite con il preciso obiettivo di assicurare esclusivamente le 
esposizioni ai vari rischi della casa madre e/o delle sue affiliate.  I 
principali vantaggi di tale strumento sono la capacità di copertura per rischi 
non assicurabili e la riduzione dei costi assicurativi.  Si prevede che il 
settore della Captive Insurance acquisirà un ruolo sempre più importante 
nell’economia statale. 
 
La diversificazione industriale è l’elemento cruciale sul quale il Vermont 
punta per la sua crescita e stabilità economica e nonostante l’immagine di 
Stato a carattere rurale, con un’economia prevalentemente basata su 
agricoltura e turismo, esso ha anche una rilevante industria 
manifatturiera nei settori dell’alta tecnologia, che annovera grandi 
aziende, quali l’IBM, presente con impianti per produzione su vasta scala 
di semiconduttori, e di tante piccole imprese specializzate in produzioni di 
nicchia.   
 
Infatti, il Vermont, come visto nella sezione precedente, continua a 
collocarsi al primo posto fra gli stati dell’Unione per esportazioni di prodotti 
High Tech.  Alle aziende del settore, il Vermont offre una concentrazione 
di università, una forza lavoro altamente educata, e numerose risorse di 
sostegno quali: accesso a finanziamenti, programmi su misura per la 
formazione del personale e assistenza all’export. 
 

Per approfondimenti consultare:  
 

http://economicdevelopment.vermont.gov/Grow/tabid/279/Default.aspx 
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COMMERCIO ESTERO 
               

Esportazioni del Vermont - Principali Paesi destinatari e Italia 
2010 

(in mln US$) 
Mondo 4.277 % sul Totale 
Canada 2.029 47,4 
Cina 585 13,7 
Malesia 248 5,8 
Hon Kong 240 5,6 
Giappone 190 4,4 
Italia (17a) 161 3,8  

Esportazioni del Vermont - Principali Prodotti  
2010 

(in mln USD) 

Totale mondo 4.277 
% sul 
Totale 

Computer e componenti elettronici 1.745             40,8  
Circuiti elettronici integrati 927             21,7  
Video giochi per uso con ricevitori TV, 
parti e accessori 453             10,6  
Parti e Accessori per macchine e 
sistemi ADP 61               1,4  
Parti di macchine per lavorazione 
plastica e gomma 55               1,3   

 
Importazioni del Vermont - Dai Principali Paesi e dall'Italia 

2010  
   (in mln US$) 

Mondo 3.369 % sul Totale 
Canada 2.456 72,90 
Cina 250 7,42 
Giappone 119 3,53 
Regno Unito 52 1,54 
Germania 40 1,19 
Italia (11a) 1 0,03 

 
 

Importazioni  del Vermont -  Principali prodotti  
2010  

(in mln US$) 

Totale  3.376 
% sul 
Totale 

Processori e controllori, circuiti integrati 
elettronici 

507 15,02 

Preparati in cioccolata, in blocchi, > 2kg 226 6,69 
Olii (non grezzi) da minerali petroliferi e 
bituminosi 

210 6,22 

Circuiti elettronici integrati 187 5,54 
Energia elettrica 182 5,39 

INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 

 

Esportazioni del Vermont verso l'Italia - Principali prodotti  
2010  

(in mln US$) 
Totale 19,85 % sul Totale 

Attrezzature elettriche, elettrodomestici & Parti 10,93 55,1 
Prodotti farmaceutici 2,82 14,2 
Ottica, apparecchiature medicali 1,57 7,9 
Macchinari, reattori, caldaie 1,11 5,6 
Sale; Zolfo;Materiali lapidei; Materiali per 
intonaci, Calce e Cemento  1,08 5,4 

Importazioni  del Vermont dall'Italia-  Principali prodotti  
2010 

(in mln US$) 
Totale 28,46 % sul Totale 
Reattori nucleari, caldaie, 
macchinari e parti 9,81 34,5 

Bevande, distillati e aceti 2,71 9,5 
Calzature & Parti 2,02 7,1 
Perle naturali e coltivate, pietre e 
metalli preziosi e semi-preziosi   6,7 

Giocattoli e attrezzature sportive 1,50 5,3 
Macchinari e attrezzature elettriche, 
elettrodomestici & Parti 1,16 4,1 

 
INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA IL VERMONT E L'ITALIA   

(mln US$) 

  2009 2010 Var% 
Import dall'Italia   27,24 28,46 4% 
Export in Italia   12,89 19,85 54% 

Saldo (14) (9)   
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ELABORAZIONE GRAFICA 
DELL’INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 

 
 

Esportazioni  del Vermont verso l'I talia-  Principali prodotti 
2010  (Totale di US$ 19,85 mln)
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Importazioni  del Vermont dall'Italia-  Principali prodotti 
2010 - (Totale di US$ 28,46 mln)
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INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE) 
 

 

Dati di sintesi – IDE dal mondo (2008) 
 

Stock di Capital in PPE1 1,73 mld$ 
Numero società estere presenti 189 
Totale posti lavoro creati da società estere 
di cui 
nel settore manifatturiero 

10.400 
 
2.300 

% forza lavoro impiegata da società estere 2,8 
 

• Secondo gli ultimi dati disponibili, che risalgono al 2007, lo 
stock di investimenti esteri in PPE nel Vermont ha 
raggiunto $1,73 miliardi, collocando il Vermont al 
penultimo posto tra gli Stati americani. 

 
Tra le principali società estere presenti: 

 
AEGON BP Nestlé 
Air Liquide America Bridgestone Novartis 
ALSTOM BT Siemens 
Boehringer     

Ingelheim 
Ericsson Unilever 

BOSCH GlaxoSmithKline   
 

 
Vermont- Principali paesi investitori 

2007- Stock di capitali in PPE (mlnUS$) 
Totale da tutti i paesi 1,735 
    
Regno Unito* 77 
Germania* 57 

* I soli due paesi per cui il BEA ha reso pubblici i dati 

Stock di IDE calcolati in PPE - Primi 10 Stati2 
2007 - (mlnUS$) 

Totale 50  Stati 1.293.735 % sul totale 
Texas 128.424 9,9 
California 108.572 8,4 
New York 80.474 6,2 
Illinois 48.626 3,8 
Ohio 43.438 3,4 
Pennsylvania 39.824 3,1 
New Jersey 38.425 3,0 
Florida 35.052 2,7 
Alaska 34.473 2,7 
Louisiana 31.226 2,4 

 

INVESTIMENTI E PRESENZA ITALIANA 
 

Lo stock di investimenti italiani nel Vermont, calcolato in PPE al costo storico, era pari a circa $6 milioni nel 2004 (ultimo anno per cui è stata fatta 
una rilevazione dal BEA. In quell’anno, circa un centinaio di persone risultavano impiegate da aziende italiane nel Vermont.  All’ICE di NY risulta 
essere presente stabilmente nel Vermont una sola azienda italiana, la Vermont Quarries Corporation, una joint venture tra Mazzucchelli Marmi e 
RED Graniti di Carrara, che nel 1992 ha rilevato le operazioni della Danby Marble Quarry, famosa cava di marmo bianco del Vermont, e adesso 
produce materiali lapidei venduti in tutto il mondo.  
 

 
Presenza di aziende italiane in USA  

 Primi 10 Stati3 
Totale USA 1275 % sul totale 
New York  231 18,1 
Florida  186 14,6 
California  118 9,3 
Illinois  84 6,6 
North Carolina  81 6,4 
Texas  76 6,0 
Georgia  76 6,0 
New Jersey  65 5,1 
Pennsylvania  36 2,8 
Michigan 27 2,1 

 

  

Per ulteriori informazioni sulla presenza italiana nel Vermont contattare 
lo scrivente Ufficio:  
 

newyork@ice.itc 
 

Presenza di azienda italiana in USA 
Confronto tra gli stati del Nord-Est4 

Totale USA 1275 % sul totale 
New York 231 18,1 
New Jersey 65 5,1 
Pennsylvania 36 2,8 
Maryland  20 1,6 
Connecticut 17 1,3 
Massachusetts 12 0,9 
New Hampshire 6 0,6 
Rhode Island 4 0,3 
Delaware 2 0,2 
Vermont 1 0,2 
Maine 0 0,0 
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COME INVESTIRE NEL VERMONT 

 
Negli Stati Uniti le società sono sottoposte alle leggi dello stato in 
cui operano. Pertanto, se una azienda intende operare in più di 
uno stato,  deve registrarsi presso la Segreteria di ciascuno di 
questi.  
 
La GUIDA AGLI INVESTIMENTI per gli Stati Uniti, realizzata 
dallo scrivente Ufficio di New York e scaricabile gratuitamente dal 
sito  

 
http://www.ice.gov.it/estero2/usa/default.htm. 

 
offre una panoramica di quelle che sono le condizioni per operare 
ed investire negli Stati Uniti.   
 

Come tutti gli Stati americani, anche il Vermont ha l’obiettivo di 
attirare investimenti provenienti dall’estero. Per aiutare le aziende 
ad insediarsi nel suo territorio, il Vermont Economic Development 
Authority (VEDA), l’Agenzia di Sviluppo Economico, che ha anche 
il compito di attrarre investimenti dall’estero, assiste le società 
straniere intenzionate a espandesi nel Vermont. 

 
I servizi e l’assistenza agli investitori sono forniti a titolo gratuito. 

 
La gamma di incentivi, finalizzati ad agevolare l’avviamento di 
nuove attività e l’espansione di quelle già esistenti, per facilitare la 
crescita economica, lo sviluppo delle aree a basso reddito, e per 
creare nuovi posti di lavoro, è ampia, ma, in generale, può 
concretizzarsi in:  
 
• prestiti a bassi tassi d’interesse  
• esenzioni fiscali sull’acquisto di materiali 
• crediti d’imposta  
• certificati obbligazionari statali imponibili e non  imponibili  
• vari altri tipi di facilitazioni 
 
 

 
Sono privilegiati i progetti che possono avere un impatto 
economico e sociale rilevante per il territorio.  
 
Per accedere agli incentivi delle singole amministrazioni locali è 
necessario possedere alcuni requisiti che riguardano, ad esempio: 
 
• l’ammontare dell’investimento 
• il numero dei posti lavoro creati  
• il valore aggiunto per il territorio 
 
Nessuno degli incentivi è automatico. Il pacchetto offerto è un 
accordo negoziato tra la società interessata ad insediarsi nel 
territorio e le Autorità competenti locali (contee, comuni), dopo che 
queste hanno verificato la compatibilità e l’impatto sociale del 
progetto col territorio. 
 
Nella seguente sezione sono riportati alcuni dei principali programmi 
che il Vermont ha implementato a favore delle imprese che 
intendono investire sul territorio. 
 
Agevolazioni per investire del Governo italiano 
 
SIMEST 
 

La SIMEST è l’ente pubblico italiano che supporta gli investimenti 
italiani all’estero. Gli Stati Uniti restano un paese importante, dove i 
costi di trasporto e un dollaro sempre più debole favoriscono una 
strategia di internazionalizzazione che prevede appunto la 
produzione all’estero. Per ogni informazione riguardo alle 
agevolazioni e alle possibilità offerte dalla SIMEST alle aziende che 
intendessero investire negli Stati Uniti, si rimanda al sito 
www.simest.it. 
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ALCUNI TRA I PRINCIPALI PROGRAMMI PER INCENTIVARE  
GLI INVESTIMENTI NELLO STATO 

 
 
 

 
 

 
INCENTIVI FINANZIARI E FISCALI 

 
 

• Vermont Economic Development Authority (VEDA) loans 
and guarantees - Capitali a tassi agevolati per investimenti in 
progetti e strutture idonei. Consiste di vari programmi, fra i 
quali: prestiti diretti, garanzie, assicurazione dei mutui, export 
financing e esenzioni da imposte sugli acquisti di una varietà di 
prodotti e servizi. 

 
• Vermont Employment Growth Incentive (VEGI) for job 

creation/capital investments - Supporti finanziari per la 
creazione di posti lavoro e investimenti in beni capitali. 

 
• Vermont Training Program – Per promuovere l’espansione 

industriale e la creazione di nuova occupazione nel settore 
manifatturiero. Consiste di programmi di formazione su misura 
negoziati con il datore di lavoro.  L’amministrazione statale può 
coprire fino al 50% dei costi.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Sales and use tax exemption - Esenzione d’imposta, entro un 
arco di tre anni consecutivi, sugli acquisti di materiali per edilizia 
in eccesso di 250.000 dollari, utilizzati per 
costruzione/restauri/espansione di impianti produttivi. 

 
• Brownfields Initiative - Sovvenzioni e crediti d’imposta per 

investimenti nella bonifica e lo sviluppo di siti industriali 
contaminati 

 
• High-Tech Growth Incentives - Incentivi per aziende nei 

settori dell’High Tech: crediti d’imposta fino al 6% per 
investimenti in macchinari e attrezzature; fino al 6% 
dell’investimento per il rinnovo di infrastrutture per 
informatica/telecomunicazioni; fino al 10% dell’investimento nella 
formazione di personale; esenzione dalla tassa di vendita per 
investimenti in computer e software per nuovo personale. 

 
• Export Tax Credit – Crediti d’imposta per assistere le aziende 

ad esportare.  
 
 
 
 

Per approfondimenti e per una lista completa degli incentivi: 
 

http://www.veda.org/financing-options/ 
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SISTEMA FISCALE 

 
Oltre alla tassazione a livello federale, le società sono anche soggette a tassazione sia nello stato di costituzione che in altri stati dove 
producono reddito, e l’imposizione fiscale varia notevolmente da stato a stato.  
 

Il Vermont ha un’imposizione fiscale societaria calcolata sul reddito imponibile ivi prodotto, sulle vendite e sul valore della proprietà.  
 

• Secondo dati elaborati dalla Tax Foundation5, negli ultimi 30 anni il Vermont ha consistentemente registrato uno dei carichi 
fiscali  più alti fra gli Stati per le tasse statali e locali.    

Si elencano qui di seguito alcune della principali imposte applicate nello Stato del Vermont: 
• Corporate Income Tax: tassa sul reddito netto tassabile dell’impresa. Aliquota va da un minimo del 6% ad un massimo dell’8,5% 
• Personal Income Tax: tassa sul reddito personale dei residenti statali. Varia da un minimo del 3,5% ad un massimo dell’ 8,95% per redditi 

oltre i $379.000 
• Sales and Use Tax: imposta simile all’IVA applicata con un’aliquota del 6% sulle entrate dalle vendite al dettaglio.  
• Property Tax: è l’imposta sugli immobili. La tassa è basata sull’intero valore del bene, incluse concessioni speciali ed e’ pari al 1,59% 

 
Per approfondimenti si rimanda al sito del Vermont Department of Taxes, l’Agenzia delle Imposte statali, fonte ufficiale di 
informazione, documentazione e modulistica sul regime fiscale del Vermont: http://www.state.vt.us/tax/index.shtml 
 

Per quanto riguarda la classifica del “clima fiscale” (l’insieme di condizioni fiscali che hanno un impatto sugli investimenti), il Vermont è 38° ( 1= 
carico fiscale più leggero, 50 più pesante) nell’indice elaborato dalla Tax Foundation, confrontando le 5 imposte ritenute di maggior impatto per 
un’impresa: sul reddito societario, sul reddito persone fisiche, sul consumo, sull’assicurazione contro la disoccupazione e sulla proprietà 
immobiliare, residenziale e commerciale (V. tabella qui sotto).  
 
 

CONFRONTO DEL “CLIMA FISCALE” TRA GLI STATI DEL NORDEST – 20106 
 

Stato 
Indice 

Complessivo 
e Classifica 

Imposta Reddito 
Societario 

Imposta  Reddito 
Persone Fisiche 

Imposta al  
Consumo 

Imposta Assicurazione 
contro disoccupazione 

Imposta  Media  
su proprieta' 

immobiliare: % 
su valore 

medio 
immobile  

        
Tasso 
statale 

Tasso 
locale 

Min/Max,soglia 
salariale($)   

Connecticut 47 7,5% > 0$ 

3% < 10000; 5% < 
500.000 $; 6.5% > 

500.000$ 6,00 % 0% 1,90% a 6,80%,15,000$ 1,63 % 

Delaware 8 8,7% > 0$ 
da 2,2% < 5.000$ a 

6,95% > 60.000$ 0% 0% 1,00% a 8,00%, 10,500 0,43 % 

Maine 31 
da 3,5%<25.000$ a 
8,93%>250.000$ 

da 2,0% < 5.000$ a 8,5 
% > 19.950$ 5,00 % 0% 0,44% a 5,40%, 12,000 1,09 % 

Maryland 44 8,25 % > 0$  6,00 % 0% 0,60% a 9,00%, 8,500 0,87 % 

Massachusetts 32 8,25 % > 0$ 5,3 % > 0 $ 7,00 % 0% 
1,26% a 12,27%, 

14,000 1,04 % 

New Hampshire 7 8,5 % > 0$ 5,0 % > 0 $ 0% 0% 0,10% a 6,50%, 8,000 1,86 % 

New Jersey 48 9,0 % > 0$ 
da 1,4% <20.000$ a 
8,97% > 500.000$ 7,00 % 0% 0,30% a 5,40%, 28,900 1,89 % 

New York 50 7,1 % > 0$ 
da 4,0 % <8.000$ a 
8,97% > 500.000$ 4,00 % 4,52% 0,70% a 8,70%, 8,500 1,23 % 

Pennsylvania 26 9,99 % > 0$ 3,07 % > 0$ 6,00 % 0,34% 1,84% a 13,15%, 8,000 1,35 % 

Rhode Island 42 9,0 % > 0 
da 3,75 % <55.000$ a 

5,99$ >125.000$ 7,00 % 0% 1,69% a 9,79%, 18,000 1,35 % 

Vermont 38 
da 6,0%<10.000$ a 8,5 > 

25.000$ 
da 3,55 %< 34.500$ a 

8,95$ >379.150$ 6,00 % 0% 0,80% a 6,50%, 8,000 1,59 % 
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APPALTI E CONTRATTI DI FORNITURA 
 

La strategia delle amministrazioni governative statali in materia di contratti di appalto rispecchia quella federale e mira a scoraggiare la 
fuoriuscita di capitali e a salvaguardare l’occupazione nello Stato.  
 

La preferenza quindi è data alle società locali. Alle aziende italiane interessate a partecipare ad appalti pubblici del Vermont è consigliato di 
stabilire una presenza diretta nello Stato e/o accordi con società locali per partecipazioni in sub-appalto. Una volta stabiliti tali accordi, una 
buona procedura da seguire è quella di mettere il proprio nome nelle mailing list degli enti statali offerenti. 
 

 
ENTI STATALI RESPONSABILI PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO: 
  

Office of Purchasing & Contracting (OPC) (Agenzia per acquisti e appalti) http://bgs.vermont.gov/purchasing. 

L’OPC ha un ruolo di controllo e supervisione delle agenzie statali e locali che indicono gare d’appalto per la fornitura di servizi e prodotti, e tramite 
un apposito ufficio di assistenza, il Vermont Procurement Technical Assistance Center (VTAPC) http://www.vermontbidsystem.com/, fornisce 
informazioni e consulenza sulle procedure per accedere alle gare e su come iscriversi nell’albo dei fornitori.  Tramite il sito del VTAPC è anche 
possibile accedere gratuitamente agli annunci di appalti e di contratti di fornitura di tutte le agenzie statali.  

 
 
 

 
CONCLUSIONI: OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ITALIANE 

 
 

Il Vermont, conosciuto principalmente per le sue verdeggianti montagne e i suoi laghi -- tra cui il Lago Champlain -- e per 
essere una delle destinazioni più popolari negli USA per sport invernali, accanto al suo carattere rurale sta anche 
sviluppando una sofisticata economia che attrae imprese innovative appartenenti ad un’ampia gamma di industrie.    
 
Entro i suoi confini il Vermont accoglie più di 350 società di assicurazioni, 2500 aziende manifatturiere che producono 
una varietà di prodotti che va dagli snowboard ai semiconduttori, ed è anche un importante centro per servizi finanziari e 
tecnologie ambientali.  
 
Lo Stato dispone delle infrastrutture necessarie per investimenti in attività produttive, sia per manifatture di prodotti 
industriali che di consumo, in particolare di prodotti ad alta tecnologia, quali elettronica e microcircuiti.  Altri settori 
interessanti per investimenti sono: tecnologie ambientali; turismo e ospitalità; agricoltura, in particolare nel settore 
lattiero/caseario e in specialità artigianali di nicchia, e, infine, anche nell’industria marmifera vi sono buone possibilità per 
lo sviluppo di progetti in partnership con operatori locali.  
 
Nei suddetti settori, le aziende estere possono valutare insediamenti diretti, joint-venture e altri tipi di collaborazione con 
società locali, e usufruire del sostegno delle amministrazioni locali e dei programmi di finanziamento pubblico e privato.   
 
Infine, una forza lavoro altamente qualificata, un sistema scolastico fra i migliori del paese e un indice di qualità della vita 
consistentemente fra i più alti a livello nazionale, fanno del Vermont uno degli Stati più interessanti per le aziende 
interessate ad insediarsi nel New England. 
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Note relative alla sezione sugli Investimenti Diretti Esteri (IDE) 
 
                                                 
1 I dati più frequentemente utilizzati per dare un’idea, seppur molto approssimativa, dell’entità della presenza estera nei singoli stati, sono le cifre del 

Bureau of Economic Analysis (BEA), che riportano i “Gross Property, Plant, and Equipment” (PPE), ovvero, gli Investimenti Interni Fissi 
Lordi, tra cui terreni, diritti minerari, edifici, strutture, impianti e attrezzature utilizzati per la produzione, rilevati al costo storico. 

 

• N.B. -Il BEA, a causa di tagli nel suo budget operativo, a partire dal sondaggio del 2008 delle filiali americane di società estere, ha 
eliminato una serie di rilevazioni, tra cui, quasi tutti i dettagli sugli IDE a livello statale.  Pertanto, non è possibile aggiornare oltre 
il 2008 i dati sugli investimenti verso i singoli stati.  In particolare, poi, i dettagli che riguardano gli IDE italiani, non sono 
disponibili oltre il 2006. 

 
2 Dati più recenti pubblicati dal BEA sugli IDE verso i singoli Stati 
 
3 Vedi nota n.4 
 
4 Stati di competenza geografica per i quali l’Italian Trade Commission di New York redige profili economico/commerciali  
 
5 Tax Foundation - Gruppo indipendente, con sede a Washington DC, che realizza studi sul sistema fiscale statunitense con l’obiettivo di educare il 

pubblico su tematiche di politica fiscale.   
 
6 Vedi nota n. 7 & n.6 
 
Fonti primarie dei dati utilizzati per l'elaborazione del presente profilo 

 

• U.S. Dept. of Commerce 
• Bureau of the Census 
• Bureau of Economic Analysis (BEA) 
• Siti internet di varie agenzie governative Statali 

 
*N.B.   
 

Il presente profilo è inteso soltanto per fornire agli operatori italiani interessati ad investire negli USA un primo confronto orientativo di facile 
consultazione sugli Stati di competenza geografica dello scrivente Ufficio, che non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni 
contenuti all’interno del documento. 
 

Agli investitori italiani che volessero costituire una struttura operativa negli USA è consigliato di rivolgersi per approfondimenti allo scrivente Ufficio 
e/o alle Agenzie di Statali competenti, per un attento esame dell’offerta dei singoli Stati e dei requisiti per operare  in determinati settori.   
 

L’Ufficio di New York resta a disposizione per ogni ulteriore informazione, per fornire nominativi di professionisti e service 
provider locali e per offrire servizi d’assistenza personalizzata a tutti coloro che vorranno approfondire ulteriormente ed 
intraprendere affari nel Vermont. 
 
 
 

Italian Trade Commission - NEW YORK 
33 East 67th Street 

New York, NY 10065 
Tel.:  001 (212) 980-1500 
Fax:  001 (212) 758-1050 

Web:  www.italtrade.com 
E-mail:  newyork@ice.it 

 


