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GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE 
 

 
Situato nella parte occidentale degli Stati Uniti il Colorado comprende la 
maggior parte delle Montagne Rocciose meridionali, la parte nord-orientale 
del Colorado Plateau e il confine occidentale delle Great Plains. Lo Stato ha 
una superficie di 239.837 km2 (8° posto nella classifica degli Stati 
dell’Unione per estensione). 

CONFINI 

Nord: Stato del Wyoming a del Nebraska 
Ovest: Stato del Utah 
Sud: Stato del New Mexico e dell’Oklahoma 
Est: Stato del Kansas 
 
Capitale: Denver (704.621 abitanti)  
 
Altre città importanti: Colorado Springs (464.474), Aurora (366.623), Fort 
Collins (165.080), Lakewood (154.958), Thornton (136.978)  
 
Popolazione (2018): 5.695.564 - al 21° posto tra gli Stati americani per 
popolazione. È il 25° stato più grande in termini di superficie con 269.837 
km2 e una densità di 21,1 abitanti per km2. 
 

Dati di sintesi  

  2016 2017 2018 
Var. % 

2016/2018 

PIL (in mln di dollari) 329.097 347.196 368.795 12,1% 

 
 
 

  2016 2017 2018 
Var. % 

2016/2018 

Reddito pro capite 
annuo (in dollari) 

52.269 54.561 56.846 8,8% 

Forza lavoro 
professionale  

2.507.680 2.555.300 2.620.640 4,5% 

Disoccupazione  3,2% 2,7% 3,3% 0,1% 

Fonte: Bea.gov *Bureau of Economic Analysis*  

 

PRINCIPALI INDICATORI 
Il Bureau of Economic Analysis quantifica il prodotto interno lordo  (PIL) del 
Colorado nel 2018 in  369 miliardi di dollari confrontati ai 329 del 2016 
segnano una crescita economica di rilievo (+12,1%). 
Un altro dato importante da considerare è l’aumento del reddito medio pro 
capite che sale nel 2018 a $56.846 con una crescita del 4,2% rispetto 
all’anno precedente. 
Positivi sono anche gli indicatori relativi al mercato del lavoro, con una 
crescita dell’occupazione pari al 2,6% rispetto al 2017 e un livello di 
disoccupazione costantemente inferiore alla media nazionale (3,9% nel 
2018). Il Colorado è all’8° posto nella lista degli stati più convenienti per 
l’apertura di attività commerciali con un costo superiore dell’8,1% alla media 
nazionale. Inoltre, l’agenzia di rating Moody’s ha conferito al Colorado una 
valutazione Aa1 per il credit rating. 
Infine, lo stato si è classificato nel 2018 al 21º posto, sempre rispetto agli 
altri stati dell’Unione, per la qualità della vita. 

 
DENVER 
La posizione relativamente centrale di Denver la rende un hub ideale per la 
distribuzione nell'ovest americano consentendole allo stesso tempo di 
supportare un numero considerevole di industrie in crescita nel settore della 
tecnologia e delle telecomunicazioni. La vicinanza alle Montagne Rocciose, 
ricche di minerali, ha incoraggiato aziende minerarie ed energetiche a 
stabilirsi nell'area contribuendo alla crescita economica della località. 
La rivista Forbes classifica Denver al 4° posto tra le città più vivaci per lo 
sviluppo di business. Il reddito medio per nucleo familiare è di 74.564 dollari 
(superiore alla media statale). La crescita dell’occupazione è pari al 2% 
mentre la disoccupazione è al 2,7%.  
Il Colorado ha una varietà di musei riconosciuti a livello nazionale (Denver 
Art Museum, National Museum of World War II Aviation) e il secondo più 
grande centro di arti dello spettacolo nella nazione dopo il Lincoln Center a 
New York City, il Denver Performing Arts Complex.  
Fonte: Forbes  

  

STATO DEL COLORADO 
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PRINCIPALI SETTORI DELL’ECONOMIA 
 
Il Colorado è il 17° stato più ricco dell’Unione, con un PIL di 368.795 milioni 
di dollari nel 2018. Nello stesso anno si è classificato al settimo posto per 
rapidità di crescita economica negli Stati Uniti. 
 
I settori chiave dell’economia del Colorado includono i seguenti. 

• Manifatturiero avanzato  

• Aerospaziale 

• Bioscienze 

• Industria creativa 
 
MANIFATTURA AVANZATA 
L'industria manifatturiera avanzata del Colorado include una varietà di 
settori chiave per lo stato quali il settore chimico, petrolifero e del carbone, 
elettronico, elettrico; i prodotti in metallo, alimentari, tabacco, prodotti in 
plastica e gomma, prodotti minerali primari e minerali non metallici. Il 
Colorado è all'avanguardia nella produzione manifatturiera avanzata e si 
concentra fortemente sulla creazione di lavoro nel settore attraverso il 
reclutamento mirato di nuovi produttori e l'identificazione di opportunità 
business-to-business per i produttori esistenti. Oltre alla posizione, anche la 
presenza di infrastrutture facilita gli scambi commerciali.  
 
AREOSPAZIALE 
Le aziende aerospaziali del Colorado si occupano di ricerca e sviluppo, 
progettazione, produzione di missili guidati, veicoli spaziali, satelliti, 
apparecchiature di comunicazione, strumenti di navigazione, satelliti 
planetari e sistemi di lancio a supporto delle missioni spaziali.  
L'industria è supportata da comandi militari ed enti aerospaziali e usufruisce 
delle attività di ricerca della National Aeronautics e Space Administration, e 
di altre università coinvolte nel settore. Il Colorado si propone come uno 
degli stati più attivi nella promozione globale nel settore e industria 
aerospaziale anche tramite manifestazioni annuali quali lo Space 
Symposium a Colorado Springs. 
 
BIOSCIENZE 
Il Colorado è la sede di numerosi ed importanti centri di ricerca tra i quali 
ricordiamo il Fitzsimons Life Science District e l’Anschutz Medical Campus. 
Il distretto di circa 180 acri offre servizi all'avanguardia e supporto a più di 
43.000 professionisti nel campo della bioscienza. Nel centro ha sede inoltre 
il BioBusiness Incubator e Accelerator, che offre alle aziende nel campo 
delle scienze biologiche l'opportunità di stabilire la propria sede nel centro 
ed utilizzare laboratori attrezzati e spazi adibiti a ricerca, sviluppo del 
business e commercializzazione del prodotto. 
 
INDUSTRIA CREATIVA 

Il Colorado è una calamita per imprese e lavoratori impiegati nell’industria 
creativa. Lo stato è oggi sede di 11 distretti creativi, grazie anche ad un 
programma iniziato nel 2011 e mirato all’attrazione di artisti e imprenditori 
del settore. Il Colorado è sede di alcuni di i più grandi e preminenti edifici 
culturali della nazione come il Denver Performing Arts e sta crescendo 
sempre più anche sul versante delle arti musicali. Per più di 40 anni, il 
Telluride Bluegrass Festival è stato considerato il principale festival 

bluegrass della nazione. Il Colorado ospita inoltre alcuni tra i migliori teatri 
musicali nazionali tra cui Red Rocks Amphitheatre in Morrison, che nel 
2013 è stato giudicato dalla rivista Rolling Stone il miglior anfiteatro negli 
Usa. 

 
ELETTRONICA, ENERGIA, AGRICOLTURA, TURISMO 
Importanti in Colorado sono inoltre le attività inerenti a: 

• Industria elettronica. Settore a supporto di una serie di altri settori 
chiave che vanno dall'aerospaziale alle bioscienze alla manifattura 
avanzata 

• Industria energetica. Grazie alle sue risorse naturali: solare, 
eolica, biocarburanti, gas naturale, petrolio e carbone, il Colorado 
è leader nella Balanced Energy Economy 

• Agricoltura e ristorazione. Il Colorado vanta un’importante 
tradizione nell'agricoltura e ranching, così come un focus specifico 
su alimenti naturali e biologici e bevande artigianali 

• Turismo. Il Colorado è un centro internazionale per turismo e 
attività ricreative all'aperto, grazie anche alla vicinanza delle 
Montagne Rocciose e a un’ampia e diversificata offerta.  

Fonte: https://choosecolorado.com 
 

STATO DEL COLORADO – COMPOSIZIONE SETTORIALE PIL 

Anno 2018 (in milioni di dollari) 

PIL TOTALE  368.795 % sul totale 

Risorse naturali e industria mineraria 15.283 4,14% 

Costruzioni 25.456 6,90% 

Settore manifatturiero (beni durevoli) 15.716 4,26% 

Settore manifatturiero (beni non-
durevoli) 

9.431 2,56% 

Commercio (al dettaglio e all’ingrosso) 40.842 11,07% 

Trasporti e servizi pubblici 13.934 3,78% 

Informatica 21.721 5,89% 

Attività finanziarie 74.449 20,19% 

Servizi tecnici e professionali 54.482 14,77% 

Sanità e assistenza sociale 26.503 7,19% 

Alloggio e ristorazione 18.978 5,15% 

Pubblica amministrazione 43.611 11,83% 

Altri servizi 8.390 2,28% 

Fonte: Bea.gov *Bureau of Economic Analysis* 
 

LE 5 AZIENDE PRIVATE IN PIÙ RAPIDA CRESCITA DEL COLORADO  
Società (Posizione) Settore Fatturato 

2017 (mln) 
Crescita 
2016-18 

PopSockets (2) Prodotti e servizi di 
consumo 

168,8 71.424% 

Velocity Global (4) Prodotti e servzi 
commerciali 

49,2 39.817% 

Mindful Health (78) Sanitaria 19,7 5.463% 
Pax8 (68) Software 11,0 4.393% 
AdCellerant (83) Pubblicita’ e marketing 8,9 3.945% 

Fonte: 2018 Inc. 5000 The Fastest-growing Private Companies in America 
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PRINCIPALI IMPRESE DEL COLORADO IN FORTUNE 500 
Società Settore Ranking 

Fortune 
Fatturato 
mil/$USA 

Arrow Electronics Elettronica e 
apparecchiature   

113 26.812 

DaVita Assistenza 
sanitaria  

179 16.038 

DISH Network Telecomunicazioni 203 14.391 

Molson Coors Brewing Cibo, bevande e 
tabacco 

275 11.002 

Ball Materiali da 
imballagio 

277 10.983 

Qurate Retail Retail 288 10.404 

DCP Midstream Energia 344 8.462 

Liberty Media Media  377 7.594 

Newmont Mining Energia 385 7.348 

Western Union Finanza 494 5.524 

Fonte: Fortune 500 – 2018  
 
 
 
 
 
 

 

CLASSIFICA FORBES BEST STATES FOR BUSINESS – COLORADO 

Categoria Posizione tra i 50 Stati 

Classifica generale 8 

Costi aziendali 40 

Offerta di lavoro 1 

Contesto normativo 21 

Clima economico 2 

Prospettive di crescita 7 

Fonte: Forbes Best States for Business 
 

Il 2018 Milken Institute Best-Performing Cities Index classifica le aree 
metropolitane degli Stati Uniti per la capacitá  di creare posti di lavoro e 
sostenere la crescita economica. I parametri considerati includono lavoro, 
stipendio e crescita tecnologica.  
 
BEST PERFORMING CITIES - COLORADO 

Città Posizione in classifica 

Fort Collins, CO 9 

Denver – Aurora - Lakewood, CO  24 

Greeley, CO 42 

Colorado Springs, CO  58 

Boulder, CO 62 

Fonte: Milken Institute - best cities org 2018

 
 

INFRASTRUTTURE E RICERCA

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE 
 
TRASPORTO PUBBLICO 
Il Colorado ha sviluppato numerose infrastrutture.  
RTD, la rete di trasporti pubblici di Denver è relativamente economica e 
connette, tramite linea metropolitana o bus, la città ad altri centri circostanti 
tra i quali Boulder, Longmont, Aurora, Littleton, Lakewood, Golden, Arvada 
nonché all’aeroporto internazionale del capoluogo.  
 
RETE FERROVIARIA 
La rete ferroviaria in Colorado è utilizzata per il trasporto sia di merci che di 
passeggeri. Il contributo del Colorado alla storia della ferrovia mondiale 
risale al 1870 con la costruzione della rete Rio Grande oggi di proprietà della 
Union Pacific Railroad (UP) e parte della maggiore rete ferroviaria degli Stati 
Uniti.  
La rete merci ferroviaria del Colorado copre 2.688 miglia ed è parte 
integrante dell'economia statunitense essendo un'arteria critica per il 
trasporto agricolo, minerario, industriale e di risorse energetiche tra gli stati 
dell'Est, del Midwest e della costa del Pacifico. 
 
AEREOPORTI 
ll sistema aeroportuale del Colorado comprende un totale di 74 aeroporti di 
uso pubblico, di cui 14 classificati come aeroporti commerciali e 60 come 
aeroporti dedicati a servizi non commerciali ed aviazione. 
 

I tre aeroporti principali sono 
✓ Denver International Airport (DEN), quinto aeroporto più trafficato 

della nazione 
✓ Colorado Springs Airport (COS), situato nella seconda città più 

importante del Colorado  
✓ Grand Junction Regional Airport (JGT), il più grande aeroporto 

del Colorado occidentale e il terzo aeroporto più grande dello stato.  
Fonte: https://www.flydenver.com/about/press_kit/den_overview 

 
ZONE FRANCHE (Foreign Trade Zones - FTZ) 
Il Colorado dispone di 3 FTZ, che offrono notevoli vantaggi, ovvero FTZ No. 
112 Colorado Springs Grantee: Colorado Springs Foreign-Trade Zone, Inc., 
FTZ No. 123 Denver Grantee: City and County of Denver e FTZ No. 293 
Limon Grantee: Town of Limon, Colorado. 
Le FTZ aiutano il pubblico e gli utenti a facilitare e accelerare il commercio 
internazionale, offrono procedure doganali speciali per le operazioni 
commerciali internazionali, incoraggiano e supportano le esportazioni e 
applicano l'esenzione delle merci straniere e dei beni nazionali dalle tasse 
statali con le modalità previste dalla legge.  
 
RICERCA E SVILUPPO 
Con la sua forza lavoro preparata ed imprenditoriale il Colorado è ben 
posizionato per affrontare ricerca e sviluppo. Lo stato si classifica al 
secondo posto nel Milken Institute del 2018 State Technology and Science 

https://www.flydenver.com/about/press_kit/den_overview
https://www.flydenver.com/about/press_kit/den_overview
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index che classifica gli stati in base alle loro capacità nella ricerca scientifica 
e nello sviluppo tecnologico e al posizionamento all’interno dell’ecosistema  
che contribuisce allo sviluppo delle imprese, alla creazione di posti di lavoro 
e alla crescita economica.    
Finanziamento federale presso laboratori nazionali e centri di ricerca 
Secondo il World Bank Gorup, gli Stati Uniti hanno speso il 2,74% del PIL 
in ricerca e sviluppo nel 2016 (ultimo dato ufficiale disponibile). Il Colorado 
si è classificato al nono posto a livello nazionale per l’uso dei sussidi federali 
alla ricerca e allo sviluppo messi a disposizione da 11 ministeri e agenzie 
ovvero Ministeri dell’Agricoltura, del Commercio, della Difesa, dell’Energia, 
della Salute e servizi alla persona, per la Sicurezza nazionale, degli Interni 
e dei Trasporti, Agenzia per la Protezione ambientale, Amministrazione 
nazionale per l’aeronautica e lo spazio. Tali amministrazioni hanno erogato 
oltre il 98% dei contributi federali per la ricerca e lo sviluppo nel 2016 per un 
totale di oltre 4 miliardi di usd.  
Il Colorado ha 33 laboratori finanziati con fondi federali che lo innalzano a 
centro Nazionale per la ricerca e l'innovazione. Tra i principali ricordiamo il 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), il National 
Renewable Energy Laboratory (NREL), il National Institute of Standards and 
Technology (NIST) e il Cooperative Institute for Research in Environmental 
Sciences (CIRES). Questi laboratori finanziati con fondi federali hanno 
avuto un fatturato di $ 2,6 miliardi nel 2015. 
 
State Research Universities 
Secondo la National Science Foundation, l’Università del Colorado (CU) ha 
speso nel 2017 0,5 milioni di usd in ricerca e sviluppo, posizionandosi al 48° 
posto a livello nazionale, tra 901 università. La CU di Denver e l’Anschutz 
Campus hanno speso 0,48 milioni di usd, classificandosi al 50° posto.  
 
Settore aerospaziale 
Il Colorado ospita 180 aziende aerospaziali ed è stato la sede della prima 
Innovation and Opportunity Conference, Advancing Aerospace and 
Defense (novembre 2018), evento che ha riunito esperti della NASA, piccole 
imprese, start-up, istituti di ricerca e grandi imprese per discutere le future 
prospettive dei settori aerospaziale e difesa. 
Fonte: Denver South Economic development partnership & National 
Science Foundation’s ranking  
PETROLIO 
Il Colorado fornisce quasi il 4% della produzione totale di petrolio greggio 
negli Stati Uniti e detiene il 4% delle riserve recuperabili di olio crudo della 
nazione. La produzione di greggio del Colorado è quadruplicata dal 2010 in 
parte grazie all'aumento dell'uso delle tecnologie di perforazione direzionale 
e di fratturazione idraulica. 
La raffineria di Commerce City, vicino a Denver ha una capacità produttiva 
di circa 100.000 barili di greggio al giorno. Molteplici condutture percorrono  

lo stato trasportando prodotti petroliferi principalmente da Wyoming, Texas 
e Kansas a rifornimento del mercato del Colorado. 
 
GAS NATURALE 
Il Colorado detiene la sesta più grande riserva di gas naturale negli Stati 
Uniti ed è tra i primi cinque stati produttori nella nazione. La produzione di 
gas naturale commercializzata dal Colorado è più che raddoppiata dal 2001. 
Il Colorado è attraversato da numerosi gasdotti interstatali che trasportano 
il gas naturale a quasi una dozzina di stati USA, dalla California alla West 
Virginia. Il settore residenziale è il più grande consumatore di gas naturale 
del Colorado e rappresenta oltre un terzo della domanda totale dello Stato 
seguito dal settore elettrico con circa un quarto. Lo stato usa solo un quarto 
del gas naturale che produce. 
 
CARBONE 
Il Colorado è al settimo posto tra gli stati USA per riserve di carbone 
recuperabili. Lo stato produce carbone sia da miniere sotterranee che di 
superficie. Il carbone del Colorado viene utilizzato quasi esclusivamente per 
la produzione di elettricità. Nel 2017, la produzione annua di carbone dello 
stato è aumentata per la prima volta in sei anni, in concomitanza con la 
crescita di domanda estera di carbone degli Stati Uniti. 
 
ELETTRICITA’ 
Carbone e gas naturale sono i principali combustibili utilizzati per generare 
elettricità in Colorado. Nel 2017, le centrali elettriche alimentate a carbone 
hanno fornito quasi la metà della produzione netta e quelle a gas naturale 
quasi un quarto. L'energia elettrica da fonti rinnovabili è più che raddoppiata 
dal 2010 raggiungendo quasi un quarto della produzione netta di elettricità 
dello Stato nel 2017, aumento dovuto in gran parte all’incremento di energia 
eolica. 
 
RISORSE RINNOVABILI 
Il Colorado è stato uno dei primi paesi in US a sfruttare le risorse energetiche 
rinnovabili. Lo stato possiede notevoli risorse eoliche concentrate nelle 
pianure orientali e sulle creste montuose e risorse per energia solare a sud, 
in prossimità del confine con il New Mexico. Nel 2017, l'energia eolica 
rappresentava il 75% della produzione di elettricità rinnovabile del Colorado 
seguito dall’energia idroelettrica con un contributo del 15%. 
Fonte: www.eia.gov 
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COMMERCIO ESTERO

Esportazioni del Colorado 
Principali Paesi 2018 (in mln US$) 

Paese Valore % sul totale  

Mondo 8.317 100% 

Canada 1.435 17,3% 

Messico 1.253 15,1% 

Cina 578 6,9% 

Corea del sud 494 5,9% 

Giappone 453 5,4% 

Italia (19°) 93 1,1% 

Totale esportazioni americane: 1.664.055 
Percentuale delle esportazioni del Colorado sul totale delle esportazioni 
americane: 0,5% 

 

Importazioni del Colorado 
Principali Paesi 2018 (in mln US$) 

Paese Valore % sul totale  

Mondo 13.526 100% 

Canada 3.927 29,0% 

Cina 2.007 14,8% 

Messico 1.529 11,3% 

Svizzera 811 6,0% 

Germania 633 4,7% 

Italia (9°) 250 1,9% 

Totale importazioni americane: 2.542.733 
Percentuale delle importazioni del Colorado sul totale delle importazioni 
americane: 0,53% 
Percentuale delle importazioni del Colorado sul totale delle importazioni 
americane dall’Italia: 0,45%  

 

Esportazioni del Colorado 
Principali prodotti 2018 (in mln US$) 

Totale 8.317 %sul totale 

Computers e prodotti elettronici 1.930 23,2% 

Prodotti alimentari  1.716 20,6% 

Macchinari, eccetto elettrici 887 10,7% 

Prodotti chimici 724 8,7% 

Vari prodotti manifatturieri 473 5,7% 

Attrezzature per il trasporto 437 5,3% 

 

Importazioni del Colorado 
Principali prodotti 2018 (in mln US$) 

Totale  13.526 % sul totale 

Computers e prodotti elettronici 3.331 24,6% 

Gasolio 2.221 16,4% 

Macchinari, eccetto elettrici 1.411 10,4% 

Vari prodotti manifatturieri 875 6,5% 

Attrezzature per il trasporto 827 6,1% 

Apparecchiature elettriche, 
elettrodomestici e componenti 743 5,5% 

   

Interscambio commerciale tra il Colorado e l’Italia (mln di $)  
2017 2018 Var% 

Import dall'Italia 236 250 5,9% 

Export verso Italia 84 93 10,7% 

Saldo 152 157 3,3% 

 

Interscambio commerciale tra il Colorado e l’Italia (mln di $) 

Stato 2017 2018 % sul totale 2018 

Totale importazioni 
degli USA dall’Italia 

49.918 54.722 100% 

1) New Jersey 6.567 7.058 12,9% 

2) New York 5.939 6.036 11,0% 

3) California 4.291 4.379 8,0% 

4) Michigan 3.810 3.977 7,3% 

5) Texas 3.565 3.764 6,9% 

57) Colorado 236 250 0,5% 

 

Esportazioni del Colorado verso l’Italia 
Principali prodotti 2018 (in mln US$) 

Totale 93 % sul totale 

Prodotti minerali 25 27,21% 

Vari prodotti manifatturieri 16 17,03% 

Prodotti di metallo  12 13,08% 

Macchinari, eccetto elettrici 10 10,49% 

Computers e prodotti elettronici 9 9,9% 

Apparecchiature elettriche, 
elettrodomestici e componenti 7 7,6% 

 
 

Importazioni del Colorado dall’Italia 
Principali prodotti 2018 (in mln US$) 

Totale  250 % sul totale 

Macchinari, eccetto elettrici 55 21,8% 

Vari prodotti manifatturieri 45 17,8% 

Prodotti chimici 23 9,0% 

Bevande e tabacchi 22 8,9% 

Prodotti di pelle 22 8,6% 

Computers e prodotti elettronici 20 7,9% 
Fonte: United States Census Bureau 
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INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN COLORADO 
 

Dati di sintesi – IDE dal mondo (COLORADO)  

Stock di Capital in PPE (2017) 15,2 mld$ 

Numero società estere presenti 797 

Totale posti lavoro creati da società estere (2017 dati 
preliminari) 
di cui 
nel settore manifatturiero 

107.400 
 
 

29.000 

% forza lavoro impiegata da società estere 4,9  

Fonte: Organization For International Investment, ofii.org 

 
Stock di IDE calcolati in PPE - Primi 10 Stati e Colorado 

2017(in mlnUS$) 

Totale 50 Stati 2.335.700 % sul totale 

California 317.446 13,6% 

New York 226.859 9,7% 

Texas 177.732 7,6% 

Illinois 144.122 6,2% 

New Jersey 130.833 5,6% 

Michigan 100.197 4,3% 

Georgia 90.915 3,9% 

Ohio 90.035 3,9% 

Connecticut 78.374 3,4% 

Florida 77.162 3,3% 

   

Colorado (18) 39.815 1,7% 

Fonte: Bea.gov *Bureau of Economic Analysis* 

 
Colorado- Principali Paesi investitori 

2017- Stock di capitali in PPE (mln US$) 

Totale da tutti i Paesi 39.815 % sul totale 

Regno Unito 5.371 13,5% 

Canada 4.719 11,9% 

Olanda 4.336 10,9% 

Germania 3.018 7,6% 

Svizzera 2.263 5,7% 

Francia 1.018 2,6% 

Fonte: Bea.gov *Bureau of Economic Analysis* 
 

Tra le principali società estere presenti si ricordano Air Liquide USA, BP, 
CEMEX USA, Direct Energy, Nestlé USA, Inc., Nissan, Pearson Inc., SAP 
America, Schneider Electric USA, Shell Oil Company, Siemens Corporation, 
Sony Corporation of America, Swiss Re, The Tata Group, Toyota Motor 
North America, UBS, Volkswagen of North America, Inc, Zurich Insurance 
Group. 
Fonte: Organization For International Investment - ofii.org 

 
Numerose aziende internazionali stanno scegliendo il Colorado come 
destinazione per i propri investimenti all’estero. La ragione di tale scelta è 
da rilevarsi in diversi fattori tra i quali la posizione strategica dello stato 
situato nella regione di Mountain West, facilmente raggiungibile tramite voli 
diretti da numerose destinazioni internazionali; un ambiente business 
friendly caratterizzato da alta diversificazione industriale e importante focus 

sulla manifattura avanzata e attività di ricerca e sviluppo; un potenziale di 
forza lavoro con alto livello di formazione. Il Colorado si caratterizza inoltre 
per bassi costi operativi rispetto alle città sulla costa Est e Ovest. Sono 
inoltre presenti numerosi incentivi fiscali. 
Fonte: choosecolorado.com  
 
I principali paesi esteri investitori in Colorado sono il Regno Unito, Canada, 
Germania, Danimarca e Svizzera. Le aziende internazionali in Colorado 
impiegano circa 107.000 lavoratori statunitensi di cui circa 29.000 (27% di 
tutti i posti di lavoro associati con investimenti diretti esteri, o FDI) attribuibili 
al settore manifatturiero. Gli investimenti globali contribuiscono 
all'economia del Colorado con 797 aziende internazionali che hanno fatto 
crescere l'occupazione connessa con gli FDI del 30% negli ultimi 5 anni. 
Fonte: http://ofii-docs.ofii.org/dmfile  

 
AZIENDE ITALIANE IN COLORADO -ANNO 2018 
Agli uffici ICE risultano presenti in Colorado 5 aziende italiane. 

Società Settore Città 

International Media Distribution Media ed editoria Centennial 

Prinoth of North America, Inc Altro Grand 
Junction 

Saes Getters USA, Inc. Pompe Colorado 
Springs 

Schnell Parts & Services Macchine utensili 
lavorazione metalli e 
robotica 

Denver 

Takraf USA Inc. Macchine lavaggio 
industriale 

Denver 

 

L’elenco delle principali imprese investitrici può essere consultato 
gratuitamente sul sito ICE, previa registrazione (https://www.ice.it/it/area-
clienti/ricerche/note-informative-mercati/pubblicazione/dettaglio/12741 
pagine 22-26) e costituisce un prezioso strumento di lavoro per mantenere 
i necessari contatti con la comunità d’affari residente, darle visibilità e 
facilitare la possibilità di interagire con altre imprese italiane e locali. 
L'alimentazione e l'aggiornamento del citato elenco avviene attraverso due 
modalità: segnalazioni dirette delle aziende italiane presenti nell’area, su 
base volontaria o informazioni pubbliche di carattere generale disponibili sul 
web. 

Presenza di aziende italiane in USA  -  Primi 10 Stati -2016 

Totale USA 949 % sul totale 

New York 191 20,1 

Florida 127 13,4 

California 90 9,5 

Illinois 76 8,0 

New Jersey 64 6,7 

Georgia 53 5,6 

North Carolina 38 4,0 

Michigan 36 3,8 

Pennsylvania 31 3,3 

Virginia 23 2,4 

Colorado (24) 5 0,5 

http://ofii.org/
http://ofii.org/
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COME INVESTIRE NELLO STATO DEL COLORADO 
 
Gli incentivi allo sviluppo economico sono investimenti fatti da governi 
statali, provinciali e locali per influenzare le decisioni aziendali in tema di 
localizzaione, creazione di posti di lavoro ed investimento. Mentre in rari 
casi gli incentivi sono i driver principali che determinano se un progetto sarà 
portato a compimento, gli stessi fanno più spesso parte di un obiettivo piu 
generalizzato di riduzione dei costi e dei rischi finanziari migliorando il ROI 
aziendale. 
Di seguito riassumiamo i principali incentivi per agevolare l’avviamento di 
nuove attività e l’espansione di quelle già esistenti.  
 
Crediti d’imposta 

• Job Growth Incentive Tax Credit (JGITC): le imprese che creano 
almeno 20 nuovi posti di lavoro (5 nuovi posti di lavoro se ubicati 
in una Rural Enhanced Enterprise Zone) con stipendi pari o 
superiori al salario medio della contea in cui si trova il progetto 
possono ricevere un credito d'imposta sul reddito societario. Il 
credito è pari al 50% di FICA (Federal Insurance Contributions 
Act) o delle imposte sui salari che l'azienda paga per i nuovi 
assunti.  
 

• Transfer Tax Credit: consente alle aziende che hanno sostenuto 
ingenti investimenti in capitale di trasferire crediti fiscali maturati 
nel processo di investimento.   

 

• Programma Strategic Fund Incentive (SFI) offre sovvenzioni in 
denaro che variano da 2.500 a 5.000 dollari per ogni nuovo posto 
di lavoro creato e mantenuto per un anno. 

 
Zonizzazione speciale 

• Programma Enterprise Zone: Le aziende che si trovano in una 
Enterprise Zone possono beneficiare di specifici crediti di imposta 
non rimborsabili sul reddito societario. Per incoraggiare gli 
investimenti nelle zone rurali ed economicamente in difficoltà dello 
stato, sono state create delle Rural Enhanced Enterprise Zone. Le 
aziende che intraprendono un’attività commerciale nelle Rural 
Enhanced Enterprise Zone possono ricevere crediti d'imposta più 
elevati e vantaggi aggiuntivi rispetto a quelli offerti nell'ambito del 
programma Enterprise Zone. 

 
Programma di training  

• Programmi Colorado FIRST and Existing Industry Customized Job 
Training (CFE): il programma FIRST offre sovvenzioni per la 
formazione professionale. La quota massima è $ 1,200 a posto di 
lavoro per imprese in espansione o che si stanno trasferendo nello 
stato e $ 1.000 a posto di lavoro per aziende già esistenti e 
qualificate. 
 

Per informazioni dettagliate sui programmi ed incentivi fiscali offerti dallo 
stato dell’Colorado visitare il sito: www.choosecolorado.com o contattare 
l’ufficio ICE di Chicago – chicago@ice.it.  
 

TASSAZIONE  
 

Oltre alla tassazione a livello federale, le società sono soggette a tassazione 
sia nello Stato di costituzione che negli altri Stati dove producono reddito e 
l’imposizione fiscale varia notevolmente da stato a stato. Il Colorado ha 
un’imposizione fiscale societaria calcolata sul reddito imponibile ivi prodotto, 
sulle vendite e sul valore della proprietà.  
Si elencano qui di seguito alcune delle principali imposte applicate nello 
Stato del Colorado: 

• Corporate Income Tax: tassa sul reddito netto tassabile 
dell’impresa. Aliquota pari al 4,63% 

• Personal IncomeTax: tassa sul reddito personale dei residenti 
nello stato. Viene applicata con un’aliquota del 4,63% 

• Sales and Use Tax: imposta simile all’IVA applicata con 
un’aliquota del 2,9%  

• PropertyTax: è l’imposta sulla proprietà immobiliare, pari allo 
0,53% sul valore dell’immobile. 

 
Per quanto riguarda la classifica del “clima fiscale” (l’insieme di condizioni 
fiscali che hanno un impatto sugli investimenti), lo stato del Colorado è 18° 
(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, quelle sul reddito societario, sul reddito delle persone fisiche, 
sul consumo, per l’assicurazione contro la disoccupazione e sulla proprietà 
immobiliare, residenziale e commerciale. 
Fonte: taxfoundation.org 

 

CLASSIFICA “BUSINESS TAX CLIMATE INDEX” – COLORADO 

Categoria Posizione tra i 50 Stati* Tax Rate 

Classifica generale 18  

Imposta sulle società 16 4,63% 

Imposta individuale sul 
reddito 

14 
4,63% 

Imposta sulle 
vendite/IVA (Sales Tax) 

38 
2,90% 

*(1= carico fiscale più leggero, 50 più pesante) 
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. 
Fonte: Tax Foundation 2019  

 
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 Colorado è consigliato di 
stabilire una presenza diretta nello stato e/o accordi con società locali per 
partecipazioni in sub-appalto. Il sito dei servizi per appalti nel dipartimento 
dei servizi amministrativi del Colorado riporta le informazioni necessarie. 
Per informazioni visitare: https://www.colorado.gov/pacific/osc/spo 
 

 

http://www.choosecolorado.com/
http://www.choosecolorado.com/
mailto:chicago@ice.it
mailto:chicago@ice.it
https://www.colorado.gov/pacific/osc/spo
https://www.colorado.gov/pacific/osc/spo
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ENTI STATALI RESPONSABILI PER L’AGGIUDICAZIONE  
DI CONTRATTI DI APPALTO 
Lo State Purchasing and Contracts Office (SPCO) è l’ente responsabile 

della gestione del processo di acquisto per lo Stato, agenzie statali e istituti 

di istruzione superiore al fine di assicurare l'acquisto di beni e servizi di 

qualità al miglior prezzo e attraverso processi equi e trasparenti. Per 

informazioni visitare: https://www.colorado.gov/pacific/osc/spo 

 

 

INDIRIZZI UTILI 
 
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
500 North Michigan Avenue - Suite 1850 
Chicago, IL 60611 
Tel: +1 312 467 1550/1/2 
Fax: +1 312 467 1335 
E-mail: italcons.chicago@esteri.it 
Sito web: www.conschicago.esteri.it 
Console Generale: Giuseppe Finocchiaro 
  
ITALIAN TRADE AGENCY 
401 N Michigan Ave - Suite 3030 
Chicago, IL 60611 
Tel: 312 670 4360 
Fax: 312 670 5147 
E-mail: chicago@ice.it 
Sito web: www.ice.it 
Direttore: Marco Saladini 
 
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-AMERICANA PER IL MIDWEST 
1656 W Chicago Ave 
Chicago, IL 60622 
Tel: +1 312 488 1028 
Fax: +1 312 553 9142 
E-mail: info@iacc-chicago.com 
Sito web: www.iacc-chicago.com 
Presidente: Mauro Galli 
  
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
500 N Michigan Ave - Suite 1450 
Chicago, IL 60611 
Tel: 312-822-9545  
Fax: 312-822-9622 
E-mail: iicchicago@esteri.it 
Sito web: www.iicchicago.esteri.it/IIC_Chicago 
Direttore: in corso di nomina 
 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI UNIVERSITA’ 
 
COLORADO SCHOOL OF MINES 
Classificata da US News al 80° posto tra le università nazionali (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
1500 Illinois St, Golden, CO 
Tel: (303) 273-3000 
 
UNIVERSITY OF COLORADO - BOULDER 
Classificata da US News al 96° posto tra le università nazionali. (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
2055 Regent Drive, Boulder, CO 80309 
Tel: (303) 492-6970 
 
UNIVERSITY OF DENVER  
Classificata da US News al 96° posto tra le università nazionali. (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
2199 S University Blvd, Denver, CO 80208 
Tel: (303) 871-2000 
 
COLORADO STATE UNIVERSITY  
Classificata da US News al 140° posto tra le università nazionali. (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
Fort Collins, CO 80523 
Tel: (970) 491-1111 
 
UNIVERSITY OF COLORADO - DENVER 
Classificata da US News al 205° posto tra le università nazionali. (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
1201 Larimer St, Denver, CO 80208 
Tel: (303) 315-5969 
 

CITTA’ ITALIANE GEMELLATE 
Pueblo: Bergamo (Lombardia) 
Denver: Potenza (Basilicata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporto creato da: 
Italian Trade Agency- Chicago 
Informazioni aggiornate al mese di Agosto 2019  
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