
  

                                                                                                                                                                

   20 
 20 
 

SCHEDA STATO  
ARKANSAS   
Profilo economico e commerciale  



 

 

ARKANSAS: PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Geografia 
Superficie: 137,732 km2 

#29 stato USA per superficie  
Contee: 75 

Confini:  
 Nord: Missouri  
 Sud: Louisiana, Texas 
 Est: Tennessee, Mississippi  
 Ovest: Oklahoma  

Bandiera: 

 

 Infrastrutture 
Aeroporti pubblici: 99 
Il più grande aeroporto internazionale è il Bill & Hillary Clinton 
National / Adams Field di Little Rock (1.031.258 passeggeri/anno). 
Autostrade Interstatali primarie: I-30, I-40, I-49, I-55   per un 
totale di oltre 165 mila  km 
Rete ferroviaria: 3 Linee Class I e 22 Short Lines  per un totale di 
4,480 km  
Vie navigabili interne: L'Arkansas ha uno dei più grandi sistemi 
navigabili della nazione con 1.099 chilometri lungo cinque fiumi.- 
720 
Porti Fluviali: 9 , il più importante è Little Rock, in posizione 
strategico/logistica e sede di oltre 50 aziende  
 

 
    Popolazione  

Popolazione: 3,017,804  (Stima Luglio 2019) 
Età media: 37,9 anni 
#33 Stato USA per popolazione 
Popolazione nata all’estero: 4.8%  
Capitale: Little Rock (199.579) 
Principali città:   
 Memphis (1.350.620) 
 Little Rock-North Little Rock-Conway (741.104)                             
 Fayetteville-Springdale-Rogers (549.128)  
 Fort Smith (282.318) 

 

 
  Economia  

Pil: 135.225 milioni USD (#30 negli USA)  
Reddito pro capite medio: 43,233 USD (media US  54,446) 
Tasso di povertà: 17.2% 
Tasso di disoccupazione: 3.5% (gennaio 2020) 
Totale aziende: 929.864 
Tasso inflazione: 1,5% tasso inflazione medio sui 12 mesi (Mar. 
2020) 
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Profilo Economico 

L’Arkansas è uno dei maggiori punti di riferimento per l’economia domestica e internazionale degli Stati Uniti, classificato da Area 

Development al 14° posto nella classifica degli Stati americani “business friendly”.  Dotato di un sistema di incentivi fiscali ad 

accesso globale e di una estesa rete logistica e infrastrutturale, lo Stato si qualifica come un buon contesto pro-business. Qui 

hanno sede circa 145 aziende di Fortune 500. Sei di queste, Walmart Stores, Inc., Tyson Foods, Inc., Murphy USA, J. B. Hunt 

Transport Services, Dillard’s, Inc. e Windstream Holdings sono di estrema rilevanza. L'Arkansas offre accesso a un mercato 

di 100 milioni persone entro un raggio di 550 miglia dallo stato. Ciò rappresenta il 40% della popolazione totale degli Stati  Uniti. 

 

Principali Cluster industriali::  

SETTORE AGROALIMENTARE  49.346 aziende agricole (97% di proprietà familiar). 

 Primo produttore di riso in USA  

 Secondo allevatore di pollame in USA 

 Terzo produttore di cotone in USA  (7% del totale nazionale) 

 341 aziende agroalimentari (dati 2018)  

 48.770 dipendenti 
Arkansas è sede di importanti impianti di  PepsiCo,, Nestlé, JBS USA, Kraft Heinz, Coca-Cola Co.,Mars 
Inc., Cargill Inc., Hormel Foods Corp, Riceland Foods, Pilgrim's Pride, ConAgra Brands Inc., Land O 'Frost 
e Frito-Lay, 
Negli ultimi 3 anni  Arkansas è stata oggetto di 66 progetti di sviluppo economico nel settore alimentare e 
delle bevande con 2.204 nuovi posti di lavoro, per un investimento totale di $ 1,5 miliardi di USD 

SETTORE FORESTALE La coltivazione, la raccolta, la gestione, il trasporto e la lavorazione del legname sono le principali industrie 
dell'Arkansas. La silvicoltura contribuisce al 5,1 per cento dell'economia statale e il 12,7% della forza 
lavoro (7° più alta nella nazione) 

 77 mila kmq di foreste (56%  della superficie nazionale)      

 80% delle foreste è di proprietà privata 

 27.749 lavoratori qualificati impiegati in legname, prodotti di carta e industrie connesse 

SETTORE AEROSPAZIALE Settore di punta  dell’export dell’Arkansas, per un totale di 1,5 miliardi  USD 

 180+ aziende operative nel settore  

 7.800 dipendenti nella produzione aerospaziale e della difesa  

 3.000 direttamente impegnati nella produzione di prodotti e parti aerospaziali 

 1,5 M piedi quadrati di spazio disponibile presso l'Arkansas Aeroplex incluso un parco aereo  

SETTORE ARMI E MUNIZIONI  Secondo stato più favorevole alle armi (Fonte: Forbes, 2015) 

 3.274 persone impiegate nel settore delle armi e delle munizioni 

  7° area statale più estesa per  la caccia (Fonte: Ducks Unlimited) 

 27 armi da fuoco registrate nello stato per ogni 1.000 residenti 

 15 progetti di legge pro-gun sono entrati in legge durante le ultime tre sessioni legislative 

SETTORE MINERARIO Con un sottosuolo ricco di  meterie prime, l’Arkansas è il primo produttore in USA e al mondo di Bromo e 
primo produttore statunitense di roccia cementizia, argilla, gesso, novaculite, cristalli di quarzo,e diamante 

 5,018 mila barili di petrolio grezzo estratti all’anno 

 589,973 milioni di piedi cubi di Gas Naturale estratti all’anno 

SETTORE 
TRASPORTI/LOGISTICA 

 5.000 persone impiegate in centri di distribuzione e aziende di autotrasporti  

 80 centri di distribuzione  
L'Arkansas ospita due tra le società di autotrasporto più importanti degli USA: JB Hunt Transport 
Services e ArcBest.  
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Incentivi alle imprese:  

IMPOSTA SULLE IMPRESE 5 / 6.5%  
 

PROGRAMMI STATALI DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE  

National Career Readiness Certificate: Una credenziale portatile basata sulle valutazioni di WorkKeys® che per i 
datori di lavoro che un individuo possiede le competenze di base sul posto di lavoro richieste per i lavori del 21 ° 
secolo..   
The Modern Workplace Program: progetto di formazione “ad hoc” che unisce educatori e rappresentanti del settore 
industriale  attraverso workshop e giornate educative 
Arkansas Institute for Performance Excellence: Fornisce formazione e consulenza e amministra il Programma di 
premi per la qualità del governatore. Può applicare qualsiasi organizzazione pubblica o privata di qualsiasi 
dimensione situata in Arkansas. Il programma collabora con la Camera di commercio dello stato dell'Arkansas, la 
Commissione per lo sviluppo economico dell'Arkansas e le soluzioni di produzione dell'Arkansas per fornire ulteriore 
formazione professionale e formazione sul miglioramento dei processi di qualità alle organizzazioni in tutto lo stato 
dell'Arkansas. 
EPSCoR: è un programma di sovvenzioni multistituzionale, interdisciplinare e statale che sfrutta 24 milioni di dollari in 
5 anni per espandere la ricerca, lo sviluppo della forza lavoro e la divulgazione educativa scientifica, tecnologica, 
ingegneristica e matematica (STEM) in Arkansas. Il programma è gestito dalla Divisione di Scienza e Tecnologia 
dell'Arkansas Economic Commission Commission (AEDC) per massimizzare le risorse disponibili per sostenere il 
progresso dello STEM in Arkansas. 

INCUBATORI  Sono presenti 15 diversi incubatori/acceleratori industriali, suddivisi in 3 diverse aree: tecnologica, medicale, finaziaria  
 

COMMERCIO INTERNAZIONALE The Arkansas Economic Development Commission: Ente pubblico, parte del dipartimento per lo sviluppo 
economico, che offre servizi gratuiti di export alle imprese.  
 

Detrazioni fiscali alle imprese (tax credit): le imprese basate in Arkansas  hanno accesso ad un ampio programma di 

detrazioni fiscali, fra cui: 

DETRAZIONI  PER TRANSITI  PORTUALI  
(Freeport Law) 

Le merci in transizione che attraversano (o sono stoccate) nei porti dell’Arkansas non sono tassate  

 

CAPITAL GAIN TAX REDUCTION 
 

La riduzione fiscale delle plusvalenze (legge 1173 del 2015) consente un'esenzione del 50% delle 
plusvalenze nette. L'importo della plusvalenza netta superiore a $ 10 milioni derivante da una plusvalenza 
realizzata in data 1 gennaio 2014 o successiva, è esente dall'imposta sul reddito dello Stato 

ADVANTAGE ARKANSAS PROGRAM Il programma Advantage Arkansas è un programma di credito d'imposta sul reddito per società nuove ed in 
espansioni considerate  qualificate.  

ARKPLUS PROGRAM Il programma ArkPlus è offerto a discrezione del direttore esecutivo della Arkansas Economic Development 
Commission (AEDC). L'incentivo offre un credito d'imposta del 10% sull'investimento totale in una nuova sede 
o progetto di espansione sul territorio. 

CREATE REBATE PROGRAM Questo programma è un incentivo che lo stato dell'Arkansas riserva ai progetti che offrono posti di lavoro di 
qualità alle comunità locali. Il programma è offerto a discrezione del direttore esecutivo dell'AEDC (Arkansans 
Economic Development Commission). Questo programma offre uno sconto in denaro basato sul salario netto.  

 

Esenzioni fiscali alle imprese: l’Arkansas offre un’ampia gamma di esenzioni fiscali alle imprese, fra cui:  

ESENZIONI DALLE IMPOSTE SULLE VENDITE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI E NON 
ESENZIONI DALLE IMPOSTE SULLE VENDITE PER MACCHINAR AGRICOLI 
ESENZIONI DALLE IMPOSTE SULLE VENDITE PER MACCHINARI USATI NELLA PREVEZIONE E/O RIDUZIONE INQUINAMENTO DELL’ACQUA 
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Zone franche (FTL – Foreign Trade Zone): il programma FTZ istituisce delle zone franche in prossimità delle aree doganali per 

agevolare l’importazione di prodotti dall’estero tramite dilazioni, riduzioni o eliminazione dei dazi. L’Arkansas ha istituito zone 

FTL nei suoi due porti fluviali internazionali:  

Little Rock Port  – FTZ #14 West Memphis Port  – FTZ #273  

 

Profilo commerciale internazionale (2019) 

Import Export 

Totale import 2019: 9.6 miliardi USD (-16.6%) Totale export 2019: 6.2 miliardi USD (-3.4%) 
PRINCIPALI SETTORI DELL’IMPORT: PRINCIPALI SETTORI DELL’EXPORT: 

CODICE  INDUSTRIA  VALORE* CODICE INDUSTRIA  VALORE*  

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine e 
apparecchiature meccaniche 
 

$ 1,304 88 Aerei, veicoli spaziali e loro parti $1,247 

88 Navigazione aerea o spaziale $ 1,340 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e 
congegni meccanici 

$ 560 

64 Calzature e parti  
 

$ 926 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro 
parti; apparecchi meccanici (compresi quelli 
elettromeccanici) di segnalazione per vie di 
comunicazione 

$ 382 

85 Macchine, apparecchi, e materiale elettrico e le 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 e accessori di questi 
apparecchi  
 

$ 879 85 Macchine, apparecchi, e materiale elettrico e le 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 e accessori di 
questi apparecchi  
 

$ 329 

95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro 
parti ed accessori 

$ 545 29 Prodotti chimici organici  $ 319 

94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci 
e simili; apparecchi per l'illuminazione; insegne 
pubblicitarie, insegne luminose, targhette 
indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni 
prefabbricate 

$ 527 10 Cereali 
 

$ 284 

61 indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia $ 411 39 Materie plastiche $1.7 

 
 

*valore espresso in migliaia di USD     

PRINCIPALI PAESI DI ARRIVO PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE 

Rank PAESE VALORE IMPORT 2019** Rank PAESE VALORE EXPORT 2019** 

#1 Cina  $3,356 #1 Canada $1,535 

#2 Francia  $1,369 #2 Messico $745 

#3 Messico $1,037 #3 Francia $711 

#4 Canada $757 #4 Giappone  $371 

#5 Germania $369 #5 Cina $191 

#14 Italia  $129 #19 Italia  $72 

 
**valore espresso in milioni USD 
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Relazioni commerciali Arkansas – Italia (2019) 

Import  
(129.4 milioni USD) 

 

Export 
(23.8 milioni USD) 

CODICE INDUSTRIA VALORE*  CODICE  INDUSTRIA VALORE* 

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, 
apparecchiature meccaniche 
 

$69.3 47 Paste di legno o di altre materie fibrose 
cellulosiche; carta o cartone da riciclare 

$39.6 

71 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 

$13.8  48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di 
carta o di cartone 
 

$10.9 

34 Saponi, agenti organici di superficie, 
preparazioni per liscivie, preparazioni 
lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, 
prodotti per pulire e lucidare, candele e 
prodotti simili, paste per modelli; "cere per 
l'odontoiatria" e composizioni per 
l'odontoiatria a base di gesso 

$8.7 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, 
apparecchi e congegni meccanici 
 

$6.5 

85 Macchine, apparecchi, e materiale elettrico e 
le 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 e accessori di questi apparecchi  
 

$7.7 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e 
posateria da tavola, di metalli comuni; parti di 
questi oggetti di metalli comuni 

$6.1 

39 Materie plastiche $4.3 90 Strumenti e apparecchi per ottica, per 
fotografia e per cinematografia, di misura, 
controllo o precisione; strumenti ed 
apparecchi medico-chirurgici; parti ed 
accessori di questi strumenti o apparecchi 

$2.7 

70 Vetro e lavori di vetro $3.1 39 Materie plastiche $1.9 

90 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 

$1.9 85 Macchine, apparecchi, e materiale elettrico e 
le 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 e 
accessori di questi apparecchi  
 

$1.6 

22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti $1.9 29 Prodotti chimici organici $0,7 
*valore espresso in milioni USD 
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     Contatti utili  

 

 

 

 

 

 

Riferimenti 

Stato dell’Arkansas 
 
www.portal.arkansas.gov 
 

425 W Capitol Ave. Suite 1620  
Little Rock, AR, 72201 
 
+1.501-682-5080 
 

Italian Consulate General in Houston 
(Giurisdizione:  Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas) 

1300 Post Oak Blvd., Suite 660 
Houston, TX 77056 
 
+1.713) 850-7520 

The Official Website of the State of Arkansas 
 

https://transparency.arkansas.gov/ 

Arkansans Economic Development Commission www.arkansasedc.com 

 Report Card aggiornati per vari aspetti industriali e/o 
infrastrutturali    
 

Arkansas Economist www.arkansaseconomist.com 

 Arkansas – Vari Dossier     
 

Trade Data Monitor www.tdm.com 

 

US Department of Transportation  www.transportation.gov 
 

US Census Bureau  www.census.gov 
 

http://www.tdm.com/
http://www.transportation.gov/
http://www.census.gov/

