
 

Agenzia ICE New York–Maggio 2019    1 

 

 
 
 
 
   

     

DELAWARE 

PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE 
 

GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE 
 

 

 
 

Situato sulla costa orientale degli USA, lo Stato del Delaware ha 
una superficie di 5.133 kmq (più piccolo dell’Unione, dopo il 
Rhode Island). 
 

Confini: 
 

Nord:           Pennsylvania 

Nord-Est:    New Jersey 

Sud-Est:      Oceano Atlantico 

Ovest:          Maryland  

 

 

Popolazione 
(2018) 
 

 

967.171 - 45° ma tra gli stati americani e 
settima per densità a livello nazionale. 

 
La maggior densità della sua popolazione 
(oltre il 60%) si riscontra nella contea di 
New Castle nel nord, mentre Kent e 
Sussex sono più rurali e meno popolate.  
 

 
Capitale 

 
Dover            37.538 abitanti 

 

Altre città 
importanti 

 

Wilmington (71.106 abitanti),  
Newark (33.858 abitanti),  
Middletown (21.897 abitanti)  
 

 

 
 

Dati di sintesi  

2016 2017 2018 
Var. % 

2017/2018 

PIL Reale (in mil 
US$ del 2012) 

63.718 63.651 63.855 +0,3% 

Reddito pro capite 
annuo (in US$) 

48.374 49.925 51.449 +3.0% 

Forza lavoro 
professionale 

472.331 476.845 482.396 +1,2% 

Disoccupazione 4,5% 4,5% 3,8% -0,7% 

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

 

• Delaware è il quarantunesimo per PIL e contribuisce all’intero PIL 
nazionale per lo 0,4%. 

 

• Il Delaware, si estende su una superficie totale di 1.982 miglia 
quadrate (5,133km2) ed è lo stato più piccolo dell’Unione, dopo il 
Rhode Island. È situato sulla costa orientale degli Stati Uniti tra gli 
stati del Maryland ad ovest, Pennsylvania a nord e New Jersey nel 
nord-est, a sud–est si affaccia sull’oceano Atlantico.  

 

 

 
 
 

 

Per approfondimenti: 
 

• https://www.bls.gov/lau 

• https://lmi.delawareworks.com 

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

 

 
 

 

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
https://www.bls.gov/lau
https://www.bls.gov/lau
https://lmi.delawareworks.com/
https://lmi.delawareworks.com/
https://www.census.gov/en.html
https://www.census.gov/en.html
https://delaware.gov/
https://delaware.gov/
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PRINCIPALI SETTORI DELL’ECONOMIA 
 

Nel 2018, il PIL reale del Delaware è stato di quasi 64 miliardi di 
US$ a valori del 2012, al 41° posto tra gli Stati dell’Unione.  
I settori assicurativo-finanziario e immobiliare rappresentano le 
quote più significative del PIL statale, sono una componente 
chiave dell’economia e rappresentano il più grande datore di 
lavoro privato dello stato. Il Delaware è rinomato per la forte 
concentrazione di società nei servizi bancari, finanziari e 
assicurativi. Un sistema legale e regolatore pro-business e tante 
partnership con società finanziarie da tutto il mondo, hanno 
contribuito alla reputazione dello stato quale punto di entrata per 
le istituzioni finanziarie internazionali interessate al mercato 
americano. Il Delaware è oggi uno dei centri leader per i servizi 
bancari ed è la sede preferita delle società che emettono carte di 
credito, grazie anche al fatto che lo Stato non abbia leggi 
sull’usura.   
La chimica e altri settori industriali quali l’automobilismo, la 
agricoltura, la lavorazione di gomma e plastica e la trasformazione 
dei generi alimentari, danno ancora un contributo significativo 
all’economia statale, ma il Delaware punta sempre più sui servizi 
e settori dell’High Tech (in particolare biotecnologie e materiali 
avanzati).  
L’evoluzione dell’economia del Delaware, come quella di altri stati 
con una forte base tecnologica, ha portato allo sviluppo di vari 
distretti in settori della nuova economia.  
Quasi 100 organizzazioni, tra cui organizzazioni non profit e 
agenzie governative, hanno più di 300 programmi che offrono 
ogni tipo di supporto per i proprietari di piccole imprese e gli 
aspiranti imprenditori del Delaware. 
 
Nello Stato di Delaware hanno il proprio quartier generale diversi 
grandi gruppi; secondo la graduatoria di 
https://www.zippia.com/company/best-biggest-companies-
delaware/ i primi 10 nel 2018 sono i seguenti: 
 

Società Settore 
Fatturato 

milioni/$USA 

DuPont Chimica >1000 

Integrity Staffing 
Solution 

Servizi 
professionali 

100/1000 

W.L. Gore & 
Associates 

Farmaceutica >1000 

Delaware Capital 
Formation 

Meccanica >1000 

AstraZeneca Farmaceutica >1000 

State of Delaware Governativa >1000 

Mountaire Farms 
Conglomerati 
industriali 

>1000 

The Chemours 
Company 

Chimica >1000 

Navient Servizi finanziari >1000 

University of 
Delaware 

Educazione >1000 

 

 
Composizione settoriale del PIL Reale 

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

 

Principali settori 2016 2017 2018 
% su 
2018 

% Var. 
’17-‘18 

Totale PIL 63.718 63.651 63.855 100,0 0,3 

Finanza e assicurazioni 18.229 18.002 17.582 27,5 -2,3 

Immobiliare 9.623 9.255 9.467 14,8 2,3 

Pubblico 6.065 6.122 6.077 9,5 -0,7 

Sanità e assistenza sociale 4.818 4.903 5.009 7,8 2,2 

Servizi professionali 
scientifici e tecnici 

4.063 4.300 4.404 6,9 2,4 

Manifatturiero 3.922 4.019 4.290 6,7 6,7 

Commercio al dettaglio 2.578 2.636 2.691 4,2 2,1 

Costruzioni 2.101 2.157 2.149 3,4 -0,4 

Commercio all'ingrosso 2.209 1.904 1.978 3,1 3,9 

Gestione aziende e società 1.645 1.871 1.783 2,8 -4,7 

Servizi amministrativi e 
gestione rifiuti 

1.437 1.531 1.663 2,6 8,6 

ICT 1.419 1.345 1.261 2,0 -6,2 

Trasporti e magazzinaggio 985 986 980 1,5 -0,6 

Imprese di pubblici servizi 
(utilities) 

952 932 894 1,4 -4,1 

Altri servizi, governo 
escluso 

856 858 861 1,3 0,3 

Istruzione 406 389 387 0,6 -0,5 

Arte, intrattenimento e 
ricreazione 

390 395 339 0,5 -14,3 

Agricoltura, silvicoltura, 
pesca e caccia 

691 787 (D) / / 

Industria mineraria 5 5 (D) / / 

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

 
 

Per una mappatura maggiormente dettagliata 
dell’economia dello Stato del Delaware e per 

approfondimenti su ciascuno dei settori più dinamici, 
consultare i seguenti siti web: 

 
https://business.delaware.gov/ 

 
https://delaware.gov/business_services.shtml 

 
https://www.zippia.com/company/best-biggest-companies-

delaware 
 

https://business.delaware.gov 
 

https://www.zippia.com/company/best-biggest-companies-delaware/
https://www.zippia.com/company/best-biggest-companies-delaware/
https://www.zippia.com/company/best-biggest-companies-delaware/
https://www.zippia.com/company/best-biggest-companies-delaware/
http://fortune.com/fortune500/verizon/
http://fortune.com/fortune500/verizon/
http://www.bea.gov/
http://www.bea.gov/
https://business.delaware.gov/
https://business.delaware.gov/
https://delaware.gov/business_services.shtml
https://delaware.gov/business_services.shtml
https://www.zippia.com/company/best-biggest-companies-delaware/
https://www.zippia.com/company/best-biggest-companies-delaware/
https://www.zippia.com/company/best-biggest-companies-delaware/
https://www.zippia.com/company/best-biggest-companies-delaware/
https://business.delaware.gov/
https://business.delaware.gov/
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INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE E RICERCA 
 

Infrastrutture 
 

• Il sistema dei trasporti pubblici del Delaware è stato nominato il 
migliore nella nazione nel 2003 dall’ American Public 
Transportation Association.  

 
 

 

Aeroporti 
 

 

Aeroporto dell’aeronautica militare a 
Dover e alcuni piccoli aeroporti privati.  
 
Non ha nessun aeroporto commerciale 
ma è comunque adeguatamente servito 
dagli aeroporti degli Stati limitrofi della 
Pennsylvania e del Maryland.  
 

 

Porti Commerciali 
 
 

 

Porto di Wilmington, uno dei principali 
porti americani per il traffico di 
commodities. 
 

 

Trasporti 
 

La rete stradale, ferroviaria e dei servizi di 
trasporti è molto sviluppata e beneficia 
dalla prossimità alle reti degli stati 
limitrofi. Inoltre, tre linee di traghetti 
collegano lo stato via mare con il New 
Jersey e il Maryland  
 

 

ZONE FRANCHE: Lo Stato del Delaware dispone di una zona franca 
(Foreign Trade Zones - FTZ) I vantaggi di essere collocati e avere 
una presenza in tali aree sono notevoli per chi decide di esportare 
negli USA attraverso il Delaware, e sono: 

 

•  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 - 31% della popolazione oltre i 25 anni 
 
Nel 2015 (ultimi dati disponibili) nello Stato del Delaware sono stati 
registrati 376 brevetti, 39˚tra gli Stati. 

 
L’indice “State Technology and Science Index (STSI)”, elaborato 
biennalmente dal Milken Institute, che mira a dimostrare le fondamenta 
e la preparazione di uno Stato per la futura competitività economica 
misurandone le capacità scientifiche e tecnologiche, gli ecosistemi di 
commercializzazione e l’abilità di attrarre finanziamenti e capitale di 
rischio,  che contribuiscono all'espansione economica e alla creazione di 
posti di lavoro altamente qualificati e ben remunerati, ha posto il 
Delaware al settimo posto tra gli Stati nel 2018.  
 
Per approfondimenti: 
http://statetechandscience.org/statetech.taf?page=state-ranking 

 
Tramite una rete di nove Università, cinque private e quattro statali, e 
vari centri di ricerca e sviluppo, il Delaware è in grado di formare una 
forza lavoro altamente istruita, in grado di assicurare allo stato una 
continua fonte di innovazione e crescita tecnologica. Il sistema educativo 
è particolarmente forte nei programmi post-laurea per scienze e 
ingegneria. 

 
Lo Stato offre una varietà di strutture e di opportunità per la R&S, 
incluso laboratori, risorse tecnologiche e assistenza tecnica diretta.  
I principali centri di R & S fanno capo a: 
 

• Du Pont 

• AstraZeneca 

• W.L. Gore & Associates, Inc. 

• Croda 

• Delaware Biotechnology Institute 

• Center for Catalytic Sciences & Technology  

• Center for Composite Materials 

• Fraunhofer USA (centro per la biologia molecolare) 
 

 

Per approfondimenti, di seguito si forniscono i link 
ai principali poli R&S dello Stato del Delaware: 

DuPont: www.dupont.com/ 
AstraZeneca: www.astrazeneca-us.com/ 

W.L. Gore & Associates Inc.: www.gore.com/ 
Croda: www.croda.com/ 

Delaware Biotechnology Institute: https://www.dbi.udel.edu/ 
Center for Catalytic Sciences & Technology: 

https://sites.udel.edu/ccst/ 
Center of Composite Materials : https://www.ccm.udel.edu/ 

Fraunhofer USA: https://www.fraunhofer.org/ 
 

 

http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
http://statetechandscience.org/statetech.taf?page=state-ranking
http://statetechandscience.org/statetech.taf?page=state-ranking
http://www.dupont.com/
http://www.dupont.com/
http://www.astrazeneca-us.com/
http://www.astrazeneca-us.com/
http://www.astrazeneca-us.com/
http://www.astrazeneca-us.com/
http://www.gore.com/
http://www.gore.com/
http://www.croda.com/
http://www.croda.com/
https://www.dbi.udel.edu/
https://www.dbi.udel.edu/
https://sites.udel.edu/ccst/
https://sites.udel.edu/ccst/
https://www.ccm.udel.edu/
https://www.ccm.udel.edu/
https://www.fraunhofer.org/
https://www.fraunhofer.org/
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COMMERCIO ESTERO 
 

Esportazioni del Delaware 
Principali Paesi e Italia – 2018 (in mln US$)  

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

 Totale Mondo 4.703,2 
% sul 
Totale  

 Totale Mondo 8.890,1 
% sul 
Totale 

1 Canada  716 15,22  1 Canada 1.339 15,06 

2 Regno Unito  405 8,60  2 Regno Unito 809 9,10 

3 Cina 381 8,10  3 Francia 590 6,63 

4 Belgio 367 7,81  4 Iraq 541 6,09 

5 Arabia Saudita 286 6,08  5 Svizzera 536 6,03 

6 Germania 239 5,08  6 Colombia 473 5,32 

39 Italia 21,4 0,45  23 Italia 84,7 0,92 
 

 

Fonte: TRADE DATA MONITOR - https://www.tradedatamonitor.com 

Esportazioni del Delaware 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale Mondo 4.703,2 % sul 
Totale 

1 Prodotti farmaceutici 
990.4 21,06 

2 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 833.4 17,72 

3 Materie plastiche e lavori di tali materie 506.8 10,78 

4 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 

389.4 8,28 

5 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 385.1 8,19 

6 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 
351.4 7,47 

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

Totale Mondo 8.890,1 % sul 
Totale 

1 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 3.585.3 40,33 

2 Prodotti farmaceutici 1.360 15,30 

3 Prodotti chimici organici 803 9,04 

4 Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni 538,4 6,06 

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 

225 3,82 

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 

140 3,1 
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INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 
 

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

 
 

Totale 84,7 % sul Totale 

1 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità 17 19,62 

2 Prodotti farmaceutici 16 18,35 

3 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 12 14,15 

4 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 7 8,20 

5 Ghisa, ferro e acciaio 6 6,79 

6 Materie plastiche e lavori di tali materie 4 4,16 

 
 

Esportazioni del Delaware verso l'Italia 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale 21,4 % sul Totale 

1 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 8 35,49 

2 
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre 
rare o di isotopi 6 27,04 

3 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 3 14,17 

4 
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 7,04 

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 

0,7 3,11 

6 Navigazione marittima o fluviale 0,5 2,15 

Fonte: TRADE DATA MONITOR - https://www.tradedatamonitor.com 
 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA DELAWARE E L'ITALIA 
(in mln US$) 

  
2017 2018 

Var.% 
’17/’18 

Import dall'Italia 78,8 84,7 + 7,44 % 

Export verso l'Italia 18,9 21,4 + 13,0 % 

Saldo (-59,9) (-63,3)   
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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 
5.724 mln $ 

Numero società estere presenti 375 

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

25.000 
 

7.000 

% forza lavoro impiegata da società estere 6,5  

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

 
Lo stock di investimenti esteri nello Stato del Delaware ha raggiunto i 5,7 miliardi 
di dollari collocando lo Stato al 44˚ posto tra gli Stati americani. 

     

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

2016 (in mln US$) 
Totale 50 Stati 2.611.412 % sul totale 
1. Texas 431.440 16,5 
2. California 199.172 7,6 
3. New York 178.463 6,8 
4. Illinois 98.775 3,8 
5. Ohio 97.551 3,7 
6. Louisiana 86.178 3,3 
7. Florida 78.319 3,0 
8. Massachusetts 71.270 2,7 
9. Indiana 69.704 2,7 
44. Delaware 5.724 0,2 

 

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

maggioranza) -mln US$ 

Totale  5.201 % sul totale 

Canada 825 15,9 

Gran Bretagna 787 15,1 

Francia 761 14,6 

Germania 408 7,8 

Giappone 337 6,5 

Svizzera 146 2,8 

Olanda 136 2,6 

 
Tra le principali società estere presenti: 

Ahold Delhaize BT 
Honda North 

America 

Air Liquide USA Chubb 
HSBC Bank 

North America 
Holdings 

AstraZeneca 
Pharmaceutical

s 
CRH Americas, Inc. Imerys  

Bimbo Bakeries Deutsche Telekom 
Johnson 
Controls 

bioMérieux Diageo, Inc. Nestlé USA, Inc. 

Boehringer 
Ingelheim Corp. 

FUJIFILM Holdings 
America  

Schneider 
Electric USA 

BP G4S 
Siemens 

Corporation 
Brookfield 

Asset 
Management  

GlaxoSmithKline The LEGO Group 

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

 

INVESTIMENTI E PRESENZA ITALIANA 
 

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

Totale USA 973 % sul totale 

1. New York 203 20,9 

2. Florida 130 13,4 

3. California 90 9,2 

4. Illinois 78 8 

5. New Jersey 67 6,9 

6. Georgia 53 5,4 

7. North Carolina 39 4,0 

8. Michigan 36 3,7 

9. Pennsylvania 31 3,2 

10. South Carolina 24 2,47 

45. Delaware 2 0,2 

All’Ufficio di New York risultano presenti nello Stato del Delaware 2 filiali di aziende italiane al 2018, pari allo 0,2% del numero totale delle aziende italiane 
negli USA. 

 
 

Tra le aziende italiane con sito produttivo nello Stato: 
 
 

SOCIETÀ SETTORE PRESENZA CITTÀ 
Negri Bossi Macchinari Sito produttivo New Castle 

Gruppo Chiorino Prodotti industriali Sito produttivo Newark 

 

 

  

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

 

 

*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) 

*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. 

 
 
 
 

 

http://www.bea.gov/
http://ofii.org/
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COME INVESTIRE NELLO STATO DEL DELAWARE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Lo Stato del Delaware, come tutti gli altri Stati dell’Unione, ha l’obiettivo di 
attirare investimenti provenienti dall’estero. La Delaware Division of Small 
Business, gestisce le attività volte all’attrazione di IDE, in coordinamento 
con uffici regionali e 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 
 

   Incentivi finanziari: possono realizzarsi nella forma di  

• Prestiti 

• Sussidi 

• Depositi vincolati per ridurre gli interessi di un prestito privato 

• Finanziamento del capitale investito 

• Prestiti per la realizzazione di nuove infrastrutture 
 

Incentivi fiscali: I principali sono 

• Investment Tax Credit (ITC),  

• Research and Development Tax Credit,  

• Real Property Tax Abatement 

• No Personal Property Tax 
 

Per saperne di più:  
 

 https://business.delaware.gov/incentives 
e 

https://firststeps.delaware.gov/ 

 
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 Delaware ha una imposizione fiscale societaria calcolata sul reddito imponibile ivi prodotto e sul valore della proprietà. 
Secondo i dati della Tax Foundation lo Stato del Delaware ha un carico fiscale che lo colloca nella prima fascia tra gli Stati americani.  
Si elencano qui di seguito alcune delle principali imposte applicate nello Stato del Delaware: 
 

• Corporate Income Tax: tassa sul reddito netto tassabile dell’impresa. Aliquota pari all’ 8,7% 
• Personal Income Tax: tassa sul reddito personale dei residenti statali. Viene applicata con un’aliquota da un minimo di 2,20% a un massimo di 6,6% per redditi 

maggiori di $60.000. 
• Sales and Use Tax: NA 
• Property Tax: è l’imposta sugli immobili. Aliquota pari a 0,58%. 
 

Per approfondimenti si rimanda al sito dello Stato Sezione Tassazione e finanza (https://revenue.delaware.gov/). 
Per quanto riguarda la classifica del “clima fiscale” (l’insieme di condizioni fiscali che hanno un impatto sugli investimenti), lo Stato del Delaware è 15° ( 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 50 

Imposta individuale sul reddito 41 

Imposta sulle vendite/IVA (Sales Tax) 2 
 

Stato 
Indice 
complessivo e 
classifica 

Imposta reddito 
societario (Corporate 
Tax) 

Imposta sul reddito 
personale 
(Personal Income 
Tax) 

Imposta al 
consumo 
(Sales Tax) 
Statale 

Locale: 
varia da 0  
fino a 
max del 

Imposta assicurazione 
contro disoccupazione 

Imposta media  su 
proprietà 
immobiliare: % su 
valore medio 
immobile 

Delaware 11 8,7 % 
Min 2,20% - 

 Max 6,60 % > 
60.000 $ 

NA NA da 0,3 % a 8,2 % 0,58 % 

Per approfondimenti: https://taxfoundation.org/state/delaware/ e https://statetaxindex.org/state/delaware/ 
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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 Delaware è consigliato di 
stabilire una presenza diretta nello stato e/o accordi con società locali per partecipazioni in sub-appalto. Una volta stabiliti tali accordi, una buona procedura 
da seguire è quella di mettere il proprio nome nelle mailing list degli enti statali offerenti. 
 
ENTI STATALI RESPONSABILI PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO: 
 
CONTRACTING UNIT-GOVERNMENT SUPPORT SERVICES  – La Contracting Unit ha creato un portale unico online, dal quale è possibile accedere 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://mymarketplace.delaware.gov/ 

Indirizzi Utili 
 
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
Consolato Generale d'Italia a Filadelfia 
150 South Independent Mall West #1026, 3416, 
Philadelphia, PA 19106 
Tel (215) 592-7329 
Fax (215) 592-9808 
Email: segreteria.filadelfia@esteri.it 
PEC con.filadelfia@cert.esteri.it 
Sito web: http://consfiladelfia.esteri.it  
Console Generale: Pier Forlano 

 
 
 
PINY (Professionisti Italiani a Philadelphia) 
Sito web: http://piphilly.org/it/ 
 
 
 
Italy-America Business Council and Network  
200 South Broad St., Suite 910 
Philadelphia, PA 19102  
Phone: (215) 625-3535 
Email: info@iabcn.it 
Sito web: https://iabcn.it/ 
 
 
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 

 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
www.udel.edu 
 
WILMINGTON UNIVERSITY 
http://www.wilmu.edu/ 
 
DELAWARE TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE 
http://www.dtcc.edu/ 
 
DELAWARE STATE UNIVERSITY 
 http://www.desu.edu/ 
 
GOLDEN-BEACOM COLLEGE 
http://www.gbc.edu/ 
 
WESLEY COLLEGE 
http://www.wesley.edu/ 
 
WIDENER UNIVERSITY DELAWARE LAW SCHOOL 
http://delawarelaw.widener.edu/ 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni riguardanti gli ulteriori istituti universitari presenti 

nello Stato del Delaware, fare riferimento al seguente Link 

 
 

 
Italian Trade Agency - New York 

33 E 67th St, New York, NY 10065 

newyork@ice.it             +1 (212) 980-1500 
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