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CONNECTICUT 

PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE 

GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE 
 

 

 
 

Situato nel nord-est degli Stati Uniti, nella regione del New 
England, lo Stato del Connecticut ha una superficie totale di 

14.356 Km² (48° tra gli Stati americani). 
 

Confini:  
 

Ovest:        New York  
 

Nord:         Massachusetts  
 

Est:            Rhode Island 
 

Sud:          New York   
 

 

Popolazione 
(2017) 
 

 

3.588.184 - 29° dopo Oregon e Oklahoma 
- tra gli stati americani- la popolazione si 
concentra nel quadrante sud-ovest dello 
Stato. Tale zona è fortemente associata alla 
città di New York – fa parte della cosiddetta 
“Tri-State-Region”, vasta area metropolitana 
che comprende le contee più popolate degli 
stati di New York, New Jersey e 
Connecticut.  

 

 
Capitale 

 
Hartford           123.400 abitanti 

 

Altre città 
importanti 

 

Bridgeport (146.579 abitanti); New Haven 
(131.014  abitanti) sede della Yale 
University; Stamford (130.824 abitanti), 
Waterbury (108.629); New London 
(27.072) sede Accademia Guardia Costiera 
americana e di base navale per 
sommergibili nucleari; Groton (9.092) sede 
di uno dei principali cantieri USA per la 
costruzione di sommergibili; Norwalk; 
Greenwich; Danbury.  
 

 

Dati di sintesi  

2016 2017 2018 
Var. % 

2017/2018 

PIL Reale (in mil 
US$) 

241.447 239.884 242.171 +1,0 

Reddito pro capite 
annuo (in US$) 

69.722 72.110 74.561 +3,4% 

Forza lavoro 
professionale 

1.891.725 1.896.792 1.904.276 +0,4% 

Disoccupazione 5,1% 4,7% 4,1% -0,6% 

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

 

• Il Connecticut, sin dalla sua costituzione ha avuto un ruolo primario 
nello sviluppo industriale della nazione. È stato il principale fornitore 
di armamenti militari della Continental Army di George Washington, 
divenendo così uno degli stati più industrializzati dell’Unione.  

 

• Oggi l’economia del Connecticut è caratterizzata da una base 
economica diversificata, una combinazione di industrie mature, 
quali agro-alimentare, meccanica, metallurgia, tessile e chimica, di 
settori della nuova economia, in particolare biotecnologie, 
farmaceutica e manifatture e materiali avanzati per aerospazio e 
difesa, e di terziario, prevalentemente assicurazioni e finanza.  
Anche il turismo è molto sviluppato. Un’economia, quindi, che non 
dipende da singoli settori, anche se sempre di più il terziario e i 
settori della nuova economia costituiscono i nuclei commerciali di 
maggior rilevanza 

 

 

• Il Connecticut è lo Stato con la più alta percentuale di occupazione 
nel settore finanziario-assicurativo e si classifica al 4° posto negli 
Stati Uniti pro-capite per gli investimenti privati in R & S. Per quanto 
riguarda il supporto finanziario per lo sviluppo di aziende il 
Connecticut è 8° pro-capite fra gli Stati per investimenti di Venture 
Capital. 

 

Per approfondimenti: 
 

• https://www.bls.gov/lau/ 

• https://www.census.gov/en.html 
• http://www.ctdol.state.ct.us/index.htm 

 

 

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
https://www.bls.gov/lau/
https://www.bls.gov/lau/
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PRINCIPALI SETTORI DELL’ECONOMIA 

 

I settori immobiliare, assicurativo-finanziario, e manifatturiero 
rappresentano le quote più significative del PIL statale. Seguono: 
pubblico, sanità e assistenza sociale, servizi professionali scientifici e 
tecnici. 
L’industria manifatturiera è molto sviluppata e contribuisce per l’ 11,4% al 
PIL statale. Consiste di circa 4,500 aziende manifatturiere con oltre 
160.700 impiegati. Il Connecticut ha esportato $17.4 miliardi di beni verso il 
mondo nel 2018. L’industria manifatturiera è principalmente concentrata 
nella parte meridionale dello stato: Bridgeport, Norwalk, Stamford, 
Fairfield ecc.  

 
I SETTORI PIU DINAMICI 

Il Connecticut sostiene la crescita, l'innovazione e il progresso del 
settore manifatturiero avanzato attraverso il Manufacturing Innovation 
Fund di $ 60 milioni con circa 4.500 aziende manifatturiere nello 
stato (Industria manifatturiera). Il Connecticut si colloca al 4° posto 
nella nazione per i brevetti di scienze biologiche su base pro 
capite (Bioscienza). Il Connecticut inoltre è al primo posto nella 
nazione per libro paga dell’industria assicurativa contribuendo il 5,3% 
del totale del libro paga dello stato. (Moody's Analytics, 2016; Calcoli 
CERC) (Finanza e assicurazioni). Oltre 1.200 aziende legate ai media 
digitali hanno impiegato nel 2015 oltre 16.000 lavoratori del 
Connecticut (Media digitale). Il Connecticut si colloca al terzo posto 
per brevetti nel settore delle celle a combustibile negli Stati Uniti ed è 
la sede della più grande centrale elettrica a celle a combustibile del 
Nord America. Il Connecticut anche ha fondato la prima Green 
Bank (Tecnologia verde). 
  
 
Nello Stato del Connecticut hanno la sede diversi gruppi che risultano 
nella graduatoria Fortune 500 per l’anno 2018. Tra questi i primi 10 in 
ordine di fatturato sono i seguenti: 
 
 

Società Settore 
Fatturato 
mil/$USA 

United 
Technologies 

Tecnologia 66.501 

Cigna Assicurazioni 48.650 

Charter Telecomunicazione 43.634 

Hartford Financial 
Services 

Finanza 19.827 

Synchrony 
Financial 

Finanza 18.253 

XPO Logistics Logistica 17.279 

Booking Holdings Viaggi 14.527 

Stanley Black & 
Decker 

Attrezzature 13.982 

Xerox Tecnologia 9.830 

Frontier Telecomunicazione 8.611 

 
 

 
Composizione settoriale del PIL Reale 

2016-2017-2018 
(Dati in milioni di US$ del 2012) 

 

Principali Settori 2016 2017 2018 
% su 
2018 

% Var 
2017/18 

Totale PIL 241.447 239.884 242.171 100,0 1,0 

Immobiliare 33.722 34.134 34.840 14,4 2,1 

Finanza e assicurazioni 31.923 29.492 27.766 11,5 -5,9 

Manifatturiero 25.362 26.341 27.618 11,4 4,8 

Pubblico 24.249 24.085 23.962 9,9 -0,5 

Sanità e assistenza sociale 19.571 19.623 19.876 8,2 1,3 

Servizi professionali 
scientifici e tecnici 

17.073 17.368 17.813 7,4 2,6 

Commercio all'ingrosso 16.719 16.633 16.862 7,0 1,4 

ICT 14.318 13.997 15.014 6,2 7,3 

Commercio al dettaglio 12.797 13.009 13.362 5,5 2,7 

Servizi amministrativi e 
gestione rifiuti 

6.469 6.751 6.957 2,9 3,1 

Gestione aziende e società 7.008 6.560 6.613 2,7 0,8 

Costruzioni 6.460 6.411 6.329 2,6 -1,3 

Istruzione 5.358 5.399 5.424 2,2 0,5 

Altri servizi, governo 
escluso 

4.344 4.347 4.414 1,8 1,5 

Trasporti e magazzinaggio 4.106 4.014 4.122 1,7 2,7 

Imprese di pubblici servizi 
(utilities) 

3.945 3.797 3.825 1,6 0,7 

Arte, intrattenimento e 
ricreazione 

2.191 2.266 2.254 0,9 -0,5 

Agricoltura, silvicoltura, 
pesca e caccia 

455 456 427 0,2 -6,4 

Industria mineraria 409 258 199 0,1 -23,0 

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

 
Per approfondimenti su ciascuno dei settori più dinamici del 

Connecticut, consultare i seguenti siti web: 
 

https://portal.ct.gov/Services/Business/Industries 

 
http://fortune.com/fortune500/list/filtered?statename=Connecticut 

https://portal.ct.gov/Business-Portal/Advanced-Manufacturing
https://portal.ct.gov/Business-Portal/Bioscience
https://portal.ct.gov/Business-Portal/Insurance-and-Financial-Services
https://portal.ct.gov/Business-Portal/Digital-Media
https://portal.ct.gov/Business-Portal/Green-Technology
http://www.bea.gov/
https://portal.ct.gov/Services/Business/Industries
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INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE E RICERCA 
 

Infrastrutture 

 

• Il sistema dei trasporti e delle infrastrutture del Connecticut è uno dei 
migliori della nazione, beneficia della prossimità alle reti degli Stati di 
New York e del Massachusetts trovandosi in mezzo al corridoio New 
York- Boston.  

 

• Il Connecticut è all’avanguardia anche per quanto riguarda 
l’infrastruttura per le telecomunicazioni. La sofisticata rete di 
infrastrutture a fibre ottiche e banda larga è, secondo la FCC 
(Federal Communication Commission), tra le migliori del Paese. 

 

 

Principali aeroporti 
 

 

4 (di cui 1 internazionale; Bradley Int’l 
Airport, Hartford) 

 

Porti Commerciali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3, che si affacciano sul Long Island Sound  
 

• Bridgeport 

• New Haven 

• New London 
 
Tutti ben collegati con la rete stradale e 
ferroviaria dello Stato. 
 

 

Rete stradale 
 

 

45.744 miglia 
 

 

Autostrade 
 

 

3.719 miglia 

 

Rete Ferroviaria 
 
 

 

 438 miglia (per trasporto merci e passeggeri) 
 

 

 

 
ZONE FRANCHE: Lo Stato del Connecticut dispone di 4 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 extra 
doganale 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 

 

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

 

• Laureati per popolazione 25 anni+: 16,6% (2017)  
 

• Oltre 400.000 impiegati con titoli di studio di livello avanzato 
 

• Il Connecticut ha oltre 40 università e colleges, che spaziano da 
numerosi community colleges, fino ad arrivare a università Ivy 
League, quale Yale, e all’Accademia della Guardia Costiera 
americana. Le offerte formative si sviluppano su diversi livelli di 
istruzione, partendo dai diplomi universitari di 2 anni a percorsi 
professionali avanzati presso rinomate istituzioni accademiche 
che formano la top class dirigente e imprenditoriale. 
 

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

 

• Il Connecticut si classifica al quarto posto per gli investimenti in R&S pro 
capite con $2.227. 
 

• Il Connecticut ospita industrie ad alta tecnologia come la bioscienza, 
l'aerospaziale, la tecnologia medica e la difesa. Lo stato è un centro di 
ricerca e sviluppo e leader nelle tecnologie emergenti. In particolare, 
nelle celle a combustibile, nelle energie alternative, nelle nanotecnologie 
e nell’ industria dei media digitali e cinematografici. 

 
• Il Connecticut è particolarmente forte negli indici d’investimento nello 

sviluppo di “Capitale Umano” e per l’alta percentuale di dottorati in 
rapporto alla sua popolazione.  

 

 
Se il Connecticut fosse una nazione, a livello mondiale si classificherebbe 
al dodicesimo posto per il numero di brevetti ivi registrati. La priorità data 
ai settori innovativi si riflette negli investimenti in R&S. Questi 
investimenti contribuiscono a generare un’alta quantità di brevetti (18.366 
tra il 2006 al 2015), consolidando ulteriormente la posizione del 
Connecticut a livello nazionale e internazionale. 

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

 

Brevetti: https://www.uspto.gov/ 

Formazione: https://portal.ct.gov/SDE 

http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
https://www.uspto.gov/
https://portal.ct.gov/SDE
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    COMMERCIO ESTERO 
 
 
 
 
 
 

Importazioni del Connecticut 
Principali Paesi e Italia - 2018 (in mln US$) 

 Totale Mondo 19.854 % sul Totale 

1 Canada 3.572 18 

2 Messico 2.503 12,6 

3 Cina 2.301 11,6 

4 Germania 1.465 7,4 

5 Regno Unito 1.176 5,9 

6 Francia 728 3,7 

8 Italia 618 3,1 

Esportazioni del Connecticut 
Principali Paesi e Italia - 2018 (in mln US$) 

 Totale Mondo 17.403 % sul Totale 

1 Francia 3.178 18,3 

2 Germania 2.332 13,4 

3 Canada 1.963 11,3 

4 Regno Unito 1.484 8,5 

5 Messico 948 5,4 

6 Cina 942 5,4 

18 Italia 173 1,0 

 

Importazioni del Connecticut 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale Mondo 19.854 % sul Totale 

 
1 

Reattori nucleari; Caldaie; Macchine; Apparecchi e congegni meccanici; Parti di queste macchine o apparecchi 3.209  16,2%  

 
2 

Disposizioni speciali di classificazione NESOI 2.225  11,2%  

 
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 

1.493  7,5%  

 
4 

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 

1.268 6,4% 

 
5 

Navigazione aerea o spaziale  1.258 6,3% 

 
6 

Combustibili minerali; oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 1.018 5,1%  

Fonte: Trade Data Monitor https://www.tdmlogin.com/tdm/index.html

Esportazioni del Connecticut 

Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale Mondo 17.403 % sul Totale 

 
1 

Navigazione aerea o spaziale 7.182 41,3% 

 
2 

Reattori nucleari; Caldaie; Macchine; Apparecchi e congegni meccanici; Parti di queste macchine o apparecchi 3.012 17,3% 

 
3 

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 

1.397 8% 

 
4 

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 

1.075 6,2% 

 
5 

Disposizioni speciali di classificazione NESOI 935 5,4% 

 
6 

Plastici e oggetti simili 439 2,5% 
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INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importazioni del Connecticut dall'Italia 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

 Totale 617 % sul Totale 

1 Reattori nucleari; Caldaie; Macchine; Apparecchi e congegni meccanici; Parti di queste macchine o apparecchi 178 28,8% 

2 Bevande, liquidi alcolici ed aceti 55 8,8% 

3 Articoli di ferro e acciaio 55 8,8% 

4 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili 29 4,7% 

5 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti 21 3,5% 

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 

19 3% 

 

Esportazioni del Connecticut verso l'Italia 
Principali Prodotti - 2017 (in mln US$) 

Totale 173 % sul Totale 

1 Reattori nucleari; Caldaie; Macchine; Apparecchi e congegni meccanici; Parti di queste macchine o apparecchi 68 39,1% 

2 Aerei, veicoli spaziali e loro parti 30 17,6% 

3 
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 

22 12,8% 

4 
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 

11 6,6% 

5 Oggetti d’arte, da collezione o antichità 6  3,6% 

6 Materie plastiche e lavori di tali materie 5,5  3,2% 

Fonte: Trade Data Monitor https://www.tdmlogin.com/tdm/index.html 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA CONNECTICUT E ITALIA 
(milioni US$) 

 Anno 
2017 2018 

Var.% 
’17/’18 

Import dall'Italia 526 617 +14,7% 

Export verso l'Italia 142 173 +17,9% 

Saldo (-384) (-444)   
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Dati di sintesi – IDE dal mondo  

Stock di investimenti diretti esteri in PPE* in tutte le 

filiali (a controllo di minoranza e maggioranza) - (2016) 
23.498 mln $ 

Numero società estere presenti 736 

Totale posti lavoro creati da società estere (2016) 
di cui 
nel settore manifatturiero 

105.300 
 

32.800 

% forza lavoro impiegata da società estere 5,5%  
              Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) http://www.bea.gov/ 
              Fonte: Organization For International Investment http://ofii.org/ 

 
*N.B. 
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 
 

• Lo stock di investimenti esteri di maggioranza nello Stato del Connecticut ha 
raggiunto i 23,5 miliardi di dollari collocando lo stato al 29˚ posto tra gli stati 
americani. 

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

2016 (in mln US$) 

Totale 50 Stati 2.387.309 % sul totale 

Texas 431.440 16.5 

California 199.172 7.6 

New York 178.463 6.8 

Illinois 98.775 3.8 

Ohio 97.551 3.7 

Louisiana 86.178 3.3 

Florida 78.319 3.0 

Massachusetts 71.270 2.7 

Indiana 69.704 2.7 

Pennsylvania 69.014 2.6 

(29) Connecticut 23.498 0,9 
 

Connecticut- principali paesi investitori 
2016 - Stock di capitali in PPE (nelle filiali a controllo di 

maggioranza) - mln US$ 

Totale  23.009 % sul totale 

Svizzera 2.923 12.7 

Canada 2.817 12.2 

Germania 2.666 11.6 

Olanda 2.472 10.7 

Inghilterra 2.383 10.4 

Giappone 1.664 7.2 

 
Tra le principali società estere presenti: 

BAE Systems G4S Samsung 

 
Balfour Beatty  

Global Atlantic 
Financial Company 

Sanofi US  

BBA Aviation Honda NA SAP America 
Bosch  Inter Continental Shell 

BP  Kering Siemens 
Deutsche 
Telekom 

LEGO Group Solvay America 

Diageo Medtronic inc.  The Tata Group 
DSM North 

America 
Randstad North 

America 
Thomson Reuters 

FUJIFILM  
Rolls-Royce North 

America Inc. 
Zurich Insurance 

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

 

INVESTIMENTI E PRESENZA ITALIANA 
 

Presenza di aziende italiane in USA - Primi 10 Stati e il 
Connecticut -2018 

Totale USA 962 % sul totale 

New York  200 20,8 

Florida 129 13,4 

California 90 9,4 

Illinois 77 8,0 

New Jersey 66 6,9 

Georgia 53 5,5 

North Carolina 39 4,1 

Michigan 36 3,7 

Pennsylvania 31 3,2 

South Carolina 24 2,5 

(14) Connecticut 19 2,0 

All’Ufficio ICE di New York risultano presenti nello Stato 19 filiali di aziende italiane al 2018, pari al 2,0% del numero totale delle aziende italiane negli US 
            

                                                                                                       Tra le aziende italiane nello Stato: 

SOCIETÀ SETTORE PRESENZA CITTÀ 

Atlas Filtri North 
America Llc 

Tecnologie per 
l'ambiente 

Società Commerciale Wallingford  

Brombal Usa Metalli e prodotti Società Commerciale Stratford 

Memry 
Corporation 

Energie 
rinnovabili 

Sito Produttivo Bethel 

Sabatino North 
America Llc 

Alimentari Servizi West Haven 

Veroni USA Inc. Alimentari Sito Produttivo Greenwich 

 

  
 
 

*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.    
 
 

 

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE) 

http://www.bea.gov/
http://ofii.org/
file:///C:/Users/Intern1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/40D535B8.xls%23RANGE!K32
file:///C:/Users/Intern1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/40D535B8.xls%23RANGE!K32
http://ofii.org/
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COME INVESTIRE NELLO STATO DI CONNECTICUT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Come tutti gli Stati americani, anche il Connecticut ha l’obiettivo di 
attirare investimenti provenienti dall’estero. Il Department of 
Economic and Community Development (DECD) è l’agenzia di 
sviluppo economico statale responsabile per l’attrazione degli 
investimenti e ha il compito di amministrare una vasta gamma di 
incentivi economici per agevolare l’avviamento di nuove attività e 
l’espansione di quelle già esistenti, per facilitare la crescita economica 
e lo sviluppo delle aree a basso reddito e per creare nuovi posti di 
lavoro. 

 
     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 
 

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. 

 
 
 
 
 

PER SAPERNE DI PIU SUI PROGRAMMI PER INCENTIVARE GLI 
INVESTIMENTI NELLO STATO: 

 
http://www.ct.gov/ecd/cwp/view.asp?a=1097&Q=436466&ctportalPNavCtr=|45
051|#45171 
 

 
 

 

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.  
 

Come gli altri stati, il Connecticut ha un’imposizione fiscale societaria calcolata sul reddito imponibile ivi prodotto, sulle vendite e sul valore della proprietà.  
 

• Corporate Income Tax: tassa sul reddito netto tassabile dell’impresa. Aliquota pari all’ 8,25% 
• Personal Income Tax: tassa sul reddito personale dei residenti statali. Viene applicata con un’aliquota da un minimo del 3,00% ad un massimo del 6,99%. 
• Sales and Use Tax: imposta simile all’IVA applicata con un’aliquota del 6,35% sulla vendita di merci e servizi esclusi cibo, medicinali prescritti e servizi legali e 

finanziari.   
• Property Tax: è l’imposta sugli immobili. Lo Stato di Connecticut è uno dei 13 stati che la impongono solo a livello locale. La tassa è basata sull’intero valore del 

bene, incluse concessioni speciali.  
 

Per approfondimenti si rimanda al sito del Connecticut Department of Revenue Services (Agenzia delle Entrate): http://www.ct.gov/drs/site/default.asp  
Per quanto riguarda la classifica del “clima fiscale” (l’insieme di condizioni fiscali che hanno un impatto sugli investimenti), il Connecticut nel 2018 è 47° ( 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). 
 

Categoria Posizione tra i 50 Stati 

Imposta sulle società 31 

Imposta individuale sul reddito 37 

Imposta sulle vendite/IVA (Sales Tax) 27 

 

Stato 
Indice 
complessivo e 
classifica 

Imposta reddito 
societario (Corporate 
Tax) 

Imposta sul reddito 
personale 
(Personal Income 
Tax) 

Imposta al 
consumo 
(Sales Tax) 
Statale 

Media 
Local 
Tax: 

Imposta assicurazione 
contro disoccupazione 

Imposta media su 
proprietà 
immobiliare: % su 
valore medio 
immobile 

Connecticut 47 8,25% > $0 
Min 3,00% > $0 

Max 6,99% > $500K 6,35% n.a. da 1,9% a 6,8% 1,68% 

Per approfondimenti: https://taxfoundation.org/state/connecticut/ 
  https://taxfoundation.org/publications/state-business-tax-climate-index/ 

http://www.ct.gov/ecd/cwp/view.asp?a=1097&Q=436466&ctportalPNavCtr=|45051|#45171
http://www.ct.gov/ecd/cwp/view.asp?a=1097&Q=436466&ctportalPNavCtr=|45051|#45171
http://www.ct.gov/drs/site/default.asp
https://taxfoundation.org/state/connecticut/
https://taxfoundation.org/publications/state-business-tax-climate-index/
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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 Connecticut 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 registrarsi nell’albo fornitori degli enti statali offerenti. 
 

L’ente statale responsabile per tutto ciò che riguarda l’aggiudicazione di contratti di appalto è il: 

 
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES- (DAS). 

 
Il DAS ha creato uno sportello unico, dal quale è possibile accedere online agli annunci di appalti e di contratti di fornitura di tutte le agenzie 
statali.  Le società interessate a partecipare ad appalti statali possono registrarsi online presso il sito: https://portal.ct.gov/DAS  

 
 

 

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 ONORARIO D'ITALIA NEL CONNECTICUT 
196 Trumbull Street (STE 305) 
Hartford, CT 06103 
Tel: 860-244-2005 
Email: ConsolatoOnorarioCT@gmail.com 
Sito Web: https://www.consolatoonorarioct.com/ 
Console Generale: Quintino Cianfaglione 
 
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA  
11 E. 44th Street STE 1400, New York, NY 10017  
Tel: (212) 459-0044  
Fax: (212) 459-0090 
Email: info@italchamber.org 
Sito web: https://www.italchamber.org/ 
 
ENIT (AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO) 
686 Park Avenue  
New York - NY 10065 
Tel: (212) 245-5618 
Fax: (212) 586-9249 
Email: newyork@enit.it  
Sito web: http://newyork.enit.it 
Direttore: Giovanni Bastianelli 
 
Per contatti di servizi internazionali visitare questa pagina: 
http://www.ct.gov/ecd/cwp/view.asp?a=1102&Q=249862 
 
Per ulteriori informazioni visitare la pagina USA del sito ICE: 
https://www.ice.it/it/mercati/stati-uniti  

         Principali università, centri di ricerca 
                                  e incubatori 

 
 

YALE UNIVERSITY 
https://www.yale.edu/ 

 
UNIVERSITY OF CONNECTICUT 

https://uconn.edu/ 
 

U.S. COAST GUARD ACCADEMY 
https://www.uscga.edu/ 

 
CONNECTICUT STATE COLLEGES 

http://www.ct.edu/ 
 

CTNEXT 
https://ctnext.com/ 

 
CTECH 

https://www.bridgeport.edu/academics/research/ctech-incubator/ 
 
 
 
 
 
 

 

Rapporto creato da: 
 

 
Italian Trade Agency- New York 

newyork@ice.it 
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