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NEW JERSEY 

PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE 
 

GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE 
 

 

 
 

Situato nella sezione nord-orientale degli USA, lo Stato del New 
Jersey ha una superficie di 22.608 kmq (47° tra gli stati 
americani). 
 

Confini: 
 

Nord-Ovest:  Pennsylvania 

Nord:             Stato di New York 

Est:                Area metropolitana della città di New York  

Sud-Est:        Oceano Atlantico 

Sud:               Delaware e Delaware Bay 

 

 

Popolazione 
(2016) 
 

 

8.944.469 - 11° stato più popolato degli 
Stati Uniti. La popolazione è concentrata 
maggiormente nel Nord-Est (area 
metropolitana della città di New York, nel 
Sud-Ovest (area metropolitana di Filadelfia) 
e in alcune zone costiere. 

 

Capitale  Trenton         84.056 abitanti 

 

Altre città 
importanti  

 

Newark, la più popolata città di New Jersey 
con 281.764 abitanti, Jersey City (264.152), 
Paterson (147.000), Elizabeth (128.640).  

 

 

 
 

Dati di sintesi 
 

2014 2015 2016 
Var. % 

2015/2016 

PIL 2014-2016 
( Dati in miliardi di US$) 

545,4 564,4 581,1 3,0% 

Reddito pro capite 
annuo (in dollari) 

57.817 60.101 61.968 3,0% 

Forza lavoro 
professionale 

4.515.800 4.530.500 4.524.300 -0,1% 

Disoccupazione 6,7% 5,8% 5,0% -0,8% 

Fonte: U.S. Bureau of LaborStatistics http://www.bls.gov/ 

 

 Il New Jersey è l’ottavo stato più ricco dell’Unione con un PIL di 
581,1 miliardi di dollari nel 2016. New Jersey è il 3° stato negli 
Stati Uniti per reddito pro capite.  

 

 Collocato nel cuore del corridoio Nord-Est (un'area abitata da 60 
milioni di persone), il New Jersey occupa una posizione centrale 
all’interno del corridoio Boston - New York - Washington, con la 
più grande concentrazione di attività economiche nel Nord-Est, 
stimate oltrepassare i 2.000 miliardi di dollari. 

 

 È uno dei principali centri d’affari degli Stati Uniti, grazie alla 
presenza di 19 società classificate nella rivista Fortune tra le prime 
500 al mondo. 

 
 

 

Per approfondimenti: 
 
 

 https://www.bls.gov/lau/ 

 http://lwd.dol.state.nj.us  

 https://www.census.gov/en.html 

 https://fred.stlouisfed.org/series/NJPCPI   
 

 
 

 

http://www.bls.gov/
https://www.bls.gov/lau/
http://lwd.dol.state.nj.us/
https://www.census.gov/en.html
https://fred.stlouisfed.org/series/NJPCPI
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PRINCIPALI SETTORI DELL’ ECONOMIA 
 

 

I settori assicurativo-finanziario, servizi professionali e tecnici e 
pubblico rappresentano le quote più significative del PIL statale. 
Seguono: istruzione, sanità e assistenza sociale e commercio 
all’ingrosso. 
 
L’industria manifatturiera è molto sviluppata e contribuisce per il 7,8% 
al PIL statale. Tra i settori di maggior rilievo del comparto 
manifatturiero: prodotti chimici, editoria, abbigliamento, petrolio, 
macchinari, attrezzature elettriche, alimentari, componenti per 
autotrasporti. L’industria manifatturiera è principalmente concentrata 
nella parte vicino a Delware River. Ci sono molte fabbriche che 
circondano Camden perché il porto ha la capacità di portare le merci 
nello Stato. 
 
L’agricoltura è la terza industria più grande in New Jersey. Quello del 
New Jersey è uno dei principali stati per: produzione casearia, 
produzione di grano, coltivazione di verdure e mele. Inoltre, il New 
Jersey è il terzo produttore di mirtilli dopo il Michigan e il Maine; 
l’industria contribuisce annualmente con circa 1.18 miliardi di dollari 
all’economia statale. 
 
 
I SETTORI PIU DINAMICI 
Il Choose New Jersey, l’agenzia per la promozione dello sviluppo 
economico statale (V. Foreign Direct Investment), ha identificato 7 distretti 
– con forte concentrazione di attività in specifici settori della produzione 
manifatturiera, della finanza ed assicurazioni e dei servizi: Scienze 
Naturali, Alimentari, Assistenza Sanitaria, Tecnologia, Servizi Finanziari, 
Logistica, e Manifatturiera. 
 
Lo Stato del New Jersey ha diverse aziende che risultano nella Fortune 
500 per l’anno 2016 (tra queste le prime 10 in ordine di fatturato sono le 
seguenti). 

 

 

Società Settore 
Fatturato 
mil/$USA 

Johnson & Johnson Farmaceutica 71.890 

Prudential Financial Assicurazioni 58.779 

Merck Farmaceutica 39.807 

Honeywell International Tecnologia 39.302 

PBF Energy Energia 15.920 

Cognizant Technology 
Solutions 

Tecnologia 13.487 

Newell Brands Commercio  13.264 

Becton Dickinson Farmaceutica 12.483 

NRG Energy Energia 12.104 

Bed Bath & Beyond Commercio 12.104 
 

 
 
 

Stato del New Jersey 

Composizione settoriale del PIL 2015-2016 

(Dati in miliardi di US$) 
 

Principali settori 2015 2016 
% Var.        
16'-15' 

% su 
2016 

Totale PIL 564,3 581,1 3,0 100 

Finanza, assicurazioni ed 
immobiliare 

132,7 137,6 3,7 23,7 

Servizi professionali e tecnici 89,6 93,7 4,6 16,1 

Pubblico 62,9 62,4 -0,8 10,7 

Istruzione, sanità ed assistenza 
sociale 

49,5 51,9 4,7 8,9 

Commercio all'ingrosso 46,9 46,9 -0,0 8,1 

Manifatturiero 44,2 45,4 2,8 7,8 

Commercio al dettaglio 33,3 33,7 1,4 5,8 

Costruzioni 22,6 23,7 5,1 4,1 

ICT (informazioni e tecnologia) 22,9 23,2 1,2 4,0 

Transporti e magazzinaggio 18,5 19,8 7,3 3,4 

Arte intrattenimento e 
ricreazione 

17,0 17,8 4,4 3,1 

Imprese di pubblici servizi 11,0 11,4 3,0 2,0 

Agricoltura, silviocoltura, pesca e 
caccia 

0,7 0,7 -0,7 0,1 

Industria mineraria 0,3 0,2 -2,3 ~0,1 

 
Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) http://www.bea.gov/ 
 

 
 

Per una mappatura maggiormente dettagliata dell’economia dello 
Stato del New Jersey e per approfondimenti su ciascuno dei settori 

più dinamici, consultare i seguenti siti web: 
 

http://lwd.dol.state.nj.us/labor/lpa/industry/gsp/gsp_index.html 
 

https://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/New_Jersey 
 

http://fortune.com/fortune500/list/filtered?statename=New%20Jersey 
 

http://www.choosenj.com  
 

http://www.choosenj.com/key-industries/life-sciences
http://www.choosenj.com/key-industries/life-sciences
http://www.choosenj.com/key-industries/food
http://www.choosenj.com/key-industries/healthcare
http://www.choosenj.com/key-industries/technology
http://www.choosenj.com/key-industries/financial-services
http://www.choosenj.com/key-industries/logistics
http://www.choosenj.com/key-industries/manufacturing
http://www.bea.gov/
http://lwd.dol.state.nj.us/labor/lpa/industry/gsp/gsp_index.html
http://lwd.dol.state.nj.us/labor/lpa/industry/gsp/gsp_index.html
https://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/New_Jersey
https://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/New_Jersey
http://fortune.com/fortune500/list/filtered?statename=New%20Jersey
http://www.choosenj.com/
http://www.choosenj.com/
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INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE E RICERCA 
 

Infrastrutture 

 

 Il New Jersey dispone di una rete stradale, ferroviaria e di servizi di 
trasporti e aero-portuali fra le più sviluppate del paese. 

 

 Il sistema stradale dello Stato del New Jersey, con oltre 39.000 
miglia di strade è uno dei migliori della nazione e beneficia della 
prossimità alle reti degli stati di New York e della Pennsylvania. 

 

 

Aeroporti 
 

 

56 (di cui 3 principali: Newark Liberty 
International Airport, Trenton Mercer Airport 
e Atlantic City International Airport) 
 

 

Porti Commerciali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 – di cui il Principale è New York/ New 
Jersey, terzo più grande complesso portuale 

negli Stati Uniti e il più grande della costa 
orientale del paese.  Anche il porto di 
Camden nel sud-ovest dello stato, sul fiume 
Delaware, è una struttura moderna con 
bacino profondo ed un importante snodo per 

la movimentazione di materie prime.  
 
 

 

Rete stradale 
 

 

39.000 miglia (di cui 2.800 miglia 
autostrade) 
 

 

Rete Ferroviaria 
 
 

 

984 miglia (per trasporto merci e 
passeggeri) 
 

 

 

 
ZONE FRANCHE: lo Stato del New Jersey dispone di 5 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://www.state.nj.us/transportation/  
http://www.panynj.gov/ 

https://www.aar.org/ 
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html 

 

 
Istruzione, innovazione e Ricerca e Sviluppo (R&S) 

 

 
 

Laureati – 36,8% della popolazione oltre i 25 anni. 
 
Diplomati - 88,6% della popolazione oltre i 25 anni. 

 
New Jersey è uno degli stati che più investono in Ricerca & 
Sviluppo: 

 

 Investimenti medi annuali: 3,6% del PIL statale. 
 

 A livello nazionale NJS contribuisce più dell’ 1.5% degli 
investimenti in R&S. 

 

 Nel 2015 nello Stato di New Jersey sono stati registrati 4.602 
brevetti, ottavo numero più alto. 

 
Le attività di R&S sono sostenute da una fitta rete di 13 incubatori 
tecnologici e da una stretta collaborazione tra università, imprese 
private, venture capital e governo che favorisce la ricerca e la 
commercializzazione delle nuove tecnologie.     
 

 L’attività di R&S è concentrata principalmente su: tecnologia, 
energia pulita, ICT e scienze naturali. 

 
 

 

Per approfondimenti, di seguito si forniscono i link 
ai principali poli tecnologici dello Stato del New Jersey: 

 
New Jersey Economic Development Authority: 
http://www.njeda.com  
 
New Jersey Institute of Technology: https://www.njit.edu/ 
 
Choose New Jersey: http://www.choosenj.com/key-
industries/technology 
 
Brevetti: https://www.uspto.gov/learning-and-
resources/inventors-entrepreneurs/new-jersey 
 
Formazione: http://www.state.nj.us/education/ 
 
Investimenti: https://www.nsf.gov/statistics/srvystaterd/  
 
Incubatori tecnologici: https://www.njbin.org/ 

 
 

http://www.panynj.gov/airports/pdf-traffic/EWR_JAN_2017.pdf
http://www.panynj.gov/airports/pdf-traffic/EWR_JAN_2017.pdf
http://www.state.nj.us/transportation/
http://www.panynj.gov/
https://www.aar.org/
https://www.aar.org/
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
http://www.njeda.com/
https://www.njit.edu/
http://www.choosenj.com/key-industries/technology
http://www.choosenj.com/key-industries/technology
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/inventors-entrepreneurs/new-jersey
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/inventors-entrepreneurs/new-jersey
http://www.state.nj.us/education/
https://www.nsf.gov/statistics/srvystaterd/
https://www.njbin.org/
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COMMERCIO ESTERO 
 

 
Esportazioni del New Jersey 

Principali Paesi e Italia- 2016 (in mln US$) 
 

Importazioni del New Jersey 
Principali Paesi e Italia- 2016 (in mln US$) 

Totale Mondo 31.222 % sul Totale 
 

Totale Mondo 108.133 % sul Totale 

1 Canada 6.346 20,3  1 Cina 17.687 16,3 

2 Messico 2.592 8,3  2 Canada 7.332 6,7 

3 Regno Unito 1.910 6,1  3 India 6.138 5,6 

4 Olanda 1.571 5,0  4 Germania 5.940 5,4 

5 Cina 1.416 4,5  5 Italia 5.793 5,3 

6 Germania 1.340 4,2  6 Svizzera 5.528 5,1 

14 Italia 656 2,1  7 Messico 17.687 16,3 

 
 
 

 
 

 
 
Fonte : Global Trade Atlas https://www.gtis.com/gta/

Esportazioni del New Jersey 
Principali Prodotti - 2016 (in mln US$) 

 Totale Mondo 31.223 % sul Totale 

1 
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli 
placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 

26.702 34,8 

2 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità 8.949 11,6 

3 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici 6.719 8,7 

4 Merci a trattamento speciale, non altrove classificate 6.039 7,8 

5 
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del 
suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e 
parti ed accessori di questi apparecchi 

4.735 6,2 

6 
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di 
precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi 

2.580 3,4 

Importazioni del New Jersey 
Principali Prodotti- 2016 (in mln US$) 

 Totale Mondo 108.133 % sul Totale 

1 
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli 
placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 

14.257 13,1 

2 Merci a trattamento speciale, non altrove classificate 10.484 9,7 

3 Oggeti d'arte, da collezione o di antichità 7.710 7,1 

4 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi, parti di queste macchine o apparecchi 7.506 6,9 

5 
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del 
suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti 
ed accessori di questi apparecchi 

7.310 6,7 

6 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 4.626 4,2 

https://www.gtis.com/gta/
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                   INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Importazioni del New Jersey dall'Italia 
Principali Prodotti - 2016 (in mln US$) 

  Totale 5.793 % sul Totale 

1 Automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri 1.146 19,8 

2 
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; 
lavori di budella 

497 8,5 

3 Bevande, liquidi alcolici ed aceti 376 6,5 

4 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti 364 6,2 

5 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi, parti di queste macchine o apparecchi 312 5,3 

6 Prodotti farmaceutici 300 5,1 

 
 

Esportazioni del New Jersey verso l'Italia 
Principali Prodotti - 2016 (in mln US$) 

Totale 656 % sul Totale 

1 Reattori nucleari, Caldaie, Macchine, Apparecchi, Parti di queste macchine o apparecchi 3.007 9,6 

2 
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione 
del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, 
e parti ed accessori di questi apparecchi 

2.721 8,7 

3 
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli 
placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 

2.509 8,0 

4 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 1.972 6,3 

5 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche 1.911 6,1 

6 Materie plastiche e lavori di tali materie 1.746 5,5 

 
 

 
Fonte: Global Trade Atlas https://www.gtis.com/gta/ 

 

 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA NEW JERSEY E L'ITALIA 
(milioni US$) 

  2015 2016 Var.% ’16/’15 

Import dall'Italia 5.892 5.793 -1,6 

Export verso l'Italia 489 656 34,1 

Saldo -5.402 -5.137  

http://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Oli+essenziali+e+resinoidi%3B+prodotti+per+profumeria+o+per+toletta+preparati+e+preparazioni+cosmetiche
http://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Materie+plastiche+e+lavori+di+tali+materie
https://www.gtis.com/gta/
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Dati di sintesi – IDE dal mondo  

Stock di Capitali in PPE (2014)             61.243 mln$ 

Numero società estere presenti 910 

Totale posti lavoro creati da società estere 
(2014 dati preliminari) 
di cui 
nel settore manifatturiero 

276.400 
 

98.400 

% forza lavoro impiegata da società estere 8,1  

Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) http://www.bea.gov/ 
 
 

 Lo stock di investimenti esteri di maggioranza nello Stato di New Jersey ha 
raggiunto i 61.243 milioni di dollari collocando lo stato al 9˚ posto tra gli stati 
americani. 

Stock di IDE calcolati in PPE - Primi 10 Stati e Stato del New Jersey 

2014 (in mln US$) 
Totale 50 Stati 2.131.626 % sul totale 

Texas 363.043 17,0 
California 149.799 7,0 
New York 145.083 6,8 
Ohio 80.666 3,8 
Louisiana 71.494 3,4 
Illinois 66.237 3,1 
Pennsylvania 64.618 3,0 
Indiana 62.068 2,9 
New Jersey 61.243 2,9 
Tennessee 56.296 2,6 

 

 

New Jersey - Principali Paesi investitori                         
2014- Stock di capitali in PPE (mln US$) 

Totale da tutti i Paesi 61.243 % sul totale 

Canada 2.663 4,3 

Francia 5.823 9,5 

Germania 17.871 29,1 

Olanda 2.946 4,8 

Svizzera 7.764 12,6 

Gran Bretagna 5.757 9,4 

Giappone 7.695 12,5 

 
Tra le principali società estere presenti: 
 

BAE Systems Genetech Roche Panasonic Corp. 

BBA Aviation Hanson NA Safran USA 

BP Honda NA Sanofi US 

Bunzl USA Inter Continental SAP America 

CGI Group Kering Shell 

Deutsche 
Telekom 

LafargeHolcim Siemens 

Diageo Michael Kors Solvay America 
DSM North 
America 

Nomura Holding 
America 

The Tata Group 

FUJIFILM 
Novartis 
Corporation 

Thomson 
Reuters 

Fonte: Organization For International Investment 
http://ofii.org/ 

 

INVESTIMENTI E PRESENZA ITALIANA 
 

Presenza di aziende italiane in USA    -  Primi 10 Stati -2017 

Totale USA 962 % sul totale 

New York 197 20,5 

Florida 128 13,3 

California 90 9,4 

Illinois 76 7,9 

New Jersey 66 6,9 

Georgia 53 5,5 

North Carolina 38 4,0 

Michigan 36 3,7 

Pennsylvania 31 3,2 

South Carolina 25 2,6 

All’Ufficio di New York risultano presenti nello Stato del New Jersey 66 aziende italiane al 2017, pari al 6,9% del numero totale delle aziende italiane negli USA. 
 

 

Tra le aziende italiane con ufficio di rappresentanza nello Stato:  

SOCIETÀ SETTORE PRESENZA CITTÀ 

Agriusa Inc Alimentare 
Ufficio di 
rappresentanza 

Leons 
 

Best Value Wine 
Group llc 

Vini, bevande 
e alcolici 

Ufficio di 
rappresentanza 

Succasunna 

Michelangelo 
Designs 

Arredamento 
Ufficio di 
rappresentanza 

Passaic 

Modena Fine 
Foods, Inc. 

Alimentare 
Ufficio di 
rappresentanza 

Clifton 

Pomi USA INc Alimentare 
Ufficio di 
rappresentanza 

Matawan 

 
Per l’elenco completo delle aziende italiane presenti negli Stati Uniti,  
consultare la    pagina web del sito ICE relativa agli USA  al seguente link: 
http://www.app-ita.ice.it/login 

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE) 

*N.B. 
Il Bureau of Economic Analysis (BEA) presenta i dati per due categorie di filiali di società estere: per 
tutte le filiali (a partecipazione estera sia di minoranza che di maggioranza) e per le filiali controllate a 
maggioranza (cioè quelle con proprietà straniera di oltre il 50 per cento). I dati relativi ai principali 
Paesi investitori verso il singolo stato sono disponibili soltanto per gli investimenti in filiali controllate a 
maggioranza. Pertanto, i dati sugli IDE riportati in questo profilo sono riferiti agli investimenti a 
controllo di maggioranza.   
 

 
Fonte: Monitoraggio presenza italiana condotto da rete Uffici ITA in USA 

 

 

http://www.bea.gov/
http://ofii.org/
http://www.app-ita.ice.it/login
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COME INVESTIRE NELLO STATO DEL NEW JERSEY 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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.  
Come tutti gli Stati americani, anche il New Jersey ha l’obiettivo di attirare 
investimenti provenienti dall’estero. La New Jersey Economic Development 
Authority (NJEDA), è l’Agenzia Statale che gestisce le attività volte 
all’attrazione di IDE, in coordinamento con una varietà di altre agenzie di 
sviluppo economico locali. 
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:  

 sovvenzioni  

 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. 

 

PROGRAMMI PER INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI NELLO STATO 
 

SIMEST - La SIMEST è l’ente pubblico italiano che supporta gli investimenti 
italiani 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 
 

PER INVESTIMENTI IN NUOVI PROGETTI, ACQUISTO IMMOBILI, 
COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE, IMPIANTI 
 

• New Jersey Urban Fund (NJUF) 
• Certificati obbligazionari Emessi per fornire prestiti a lungo termine, a 
tassi di interesse al di sotto del mercato 
• Prestiti e garanzie per prestiti, a bassi tassi d’interesse 
• Programma di esenzione da imposta di vendita e uso 
• Finanziamenti per piccole imprese, imprese di proprietà di minoranze e 
di proprietà di donne 
• NJ Film Production Assistance Program 
• Urban Enterprise Zones (UEZ Program) 
 

CREAZIONE DI NUOVI POSTI LAVORO 
 

• Workforce Development Program/ Customized Training - New Jobs 
Investment Tax Credit 
• Business Employment Incentive Program (BEIP) 
 

 
 
 
 

 
 

 

TASSAZIONE 
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. Lo Stato del New Jersey ha una imposizione fiscale societaria calcolata sul reddito imponibile ivi prodotto, sulle vendite e sul 
valore della proprietà. Secondo dati della Tax Foundation lo Stato del New Jersey ha un carico fiscale che lo colloca nell’ultima fascia tra gli Stati americani, con 
una pressione fiscale del 12,2%.  
 

Si elencano qui di seguito alcune delle principali imposte applicate nello Stato del New Jersey: 
• Corporate IncomeTax: tassa sul reddito netto tassabile dell’impresa. Aliquota pari all’ 9%. 
• Personal IncomeTax: tassa sul reddito personale dei residenti statali. Viene applicata con un’aliquota del 8,97%. 
• Sales and Use Tax: imposta simile all’IVA applicata con un’aliquota del 6,88%. 
• PropertyTax: è l’imposta sugli immobili. Lo Stato del New Jersey è uno dei 13 stati che l’impongono solo a livello locale ed e’ pari al 2,3%. 

 
Per quanto riguarda la classifica del “clima fiscale” (l’insieme di condizioni fiscali che hanno un impatto sugli investimenti), nel 2017 lo Stato del New Jersey è 50° (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 
 

Categoria Posizione tra i 50 Stati 

Imposta sulle società 42 

Imposta individuale sul reddito 48 

Imposta sulle vendite/IVA (Sales Tax) 45 
 

Stato 
Indice 
Complessivo 
e Classifica 

Imposta Reddito 
Societario 
(Corporate Tax) 

Imposta sul Reddito 
Personale 
(Personal 
IncomeTax) 

Imposta al 
Consumo   
(Sales Tax) 

Imposta 
Assicurazione 
Contro 
disoccupazione 

Imposta  Media  
su proprieta' 
immobiliare: % 
su valore medio 
immobile 

New Jersey 50 9,00 % > 0$ 8,97 %       6,88 %  

0.5% al 5.8% su 
$33,500 dal 7/1/2017 al 
12/31/2017 e $33,700 
dal 1/1/18 al 6/30/2018 

2,13 % 

Per approfondimenti https://taxfoundation.org/state/new-jersey/ 

http://www.njeda.com/
http://www.simest.it/
https://taxfoundation.org/state/new-jersey/
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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 dello Stato del New 
Jersey 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. 
 

Il New Jersey dà la possibilità di partecipare ad una vasta gamma di appalti pubblici e a tal fine ha semplificato le procedure per 
accedere alle  gare, creando un punto di entrata unico online “BUSINESS OPPORTUNITIES DATABASE” al seguente link: 
https://www1.state.nj.us/TYM_BUISOPP/bo/searchBusinessOpportunities.do 

 
dal quale è possibile accedere a tutte le gare bandite da oltre 100 entità statali, incluse agenzie, Autorità, Commissioni e Università, 
e le procedure di assegnazione delle commesse d’appalto. 
 
Per ulteriori approfondimenti consultare: 
http://www.nj.gov/njbusiness/contracting/learn/ 

Indirizzi Utili 
 
 

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
Consolato Generale d'Italia a New York 
690 Park Ave 
New York, NY 10065 
Tel (212) 737-9100 
Fax (212) 249-4945 
Email: newyork@esteri.it 
PEC con.newyork@cert.esteri.it 
Sito web: http://www.consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it 
Console Generale: Francesco Genuardi 

 
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
Consolato Generale d'Italia a Filadelfia  
150 South Independent Mall West, Philadelphia, PA 19106 
Tel (215) 592-7329 
Fax 215 592 9808 
PEC con.filadelfia@cert.esteri.it 
Sito web: http://www.consfiladelfia.esteri.it/Consolato_Filadelfia/it 
Console Generale: Pier Forlano 

 
 
Rapporto creato da:  

 
Italian Trade Agency- New York 
newyork@ice.it 

 

Principali università, centri di ricerca  
e incubatori 

 
PRINCETON UNIVERSITY 
https://www.princeton.edu/ 
 
RUTGERS UNIVERSITY 
https://www.rutgers.edu/ 
 
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY 
https://www.montclair.edu/ 
 
THE COLLEGE OF NEW JERSEY 
https://tcnj.pages.tcnj.edu/ 
 
NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 https://www.njit.edu/ 
 
KEAN UNIVERSITY 
www.kean.edu/ 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni riguardanti gli ulteriori istituti 
universitari presenti nello Stato del New Jersey, fare 

riferimento al seguente link: 
https://www.google.com/search?q=universities+of+new+jersey&oq=
universities+of+new+jersey&aqs=chrome..69i57j0l5.10415j0j7&sour

ceid=chrome&ie=UTF-8 
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