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GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE 

 

 

 

 

 

 

 

CONFINI: 

Nord: Stato del Wisconsin  
Ovest: Stato del Missouri e Iowa  
Sud: Stato del Kentucky 
Est: Stato dell’Indiana e del Michigan  
 
Capitale: Springfield (117.006 abitanti)  
 
Altre città importanti: Chicago (2.716.450), Aurora (200.965), Joliet 
(148.462), Naperville (147.682), Rockford (147.051)  
 
Popolazione (2018): 12,741,080 - al 6° posto tra gli Stati americani per 
popolazione. Il 25° stato più grande in termini di superficie con 149,997 km2 
e una densita’ di popolazione di 89.4/km2 
 

Dati di sintesi 

  2015 2016 2017 
Var. % 

2015/2017 

PIL (in mln di dollari) 791.626 803.680 822.540 3,9% 

 

  2015 2016 2017 
Var. % 

2015/2017 

Reddito pro capite 
annuo (in dollari) 

51.648 52.473 54.203 4,9% 

Forza lavoro 
professionale  

5.852.710 5.903.820 5.927.860  1,3% 

Disoccupazione  6% 5,8% 4,9%  

Fonte: Bea.gov *Bureau of Economic Analysis* 

PRINCIPALI INDICATORI 

 
La rivista Forbes, a novembre 2018, riporta il PIL dell’Illinois pari a 861 .5 

miliardi di dollari che confrontato ai 791.6 miliardi del 2015 conferma una 

continua crescita dell’economia dello stato. 

Un altro dato importante da considerare l’aumento del reddito medio per 

nucleo familiare che sale a $62.881 con una crescita del 2,7% rispetto al 

2017. Positivi sono anche gli indicatori relativi al mercato del lavoro, con una 

crescita dell’occupazione pari allo 0,9% e un livello di disoccupazione in 

discesa pari al 4,3%.  

L’Illinois è al 39° posto nella lista degli stati più convenienti per l’apertura di 

attività commerciali con un costo inferiore del 2% rispetto alla media 

nazionale.  

Inoltre, l’agenzia di rating Moody’s ha conferito all’Illinois un credit rating con 

una valutazione Baa3.  

Infine, lo stato si è classificato nel 2018 all’15º posto, sempre rispetto agli 

altri stati dell’Unione, per la qualità della vita. 

 

NOTIZIE FLASH SULL’ILLINOIS 

• L’Illinois é il piú grande Stato esportatore in Midwest e il quinto 
negli Stati Uniti. 

• La rivista site selection ha classificato l’Illinois come terzo negli 
Stati Uniti per espansione aziendale.  

• Nel 2017 le attività di export dell’Illinois hanno supportato 800.000 
posti di lavoro 

• 37 Fortune 500 aziende hanno il loro quartier generale in Illinois 
• Il sistema dell'Università dell'Illinois laurea più ingegneri di MIT, 

Cal-Tech e Stanford messi insieme 
• Illinois è il secondo più grande stato per laureati in informatica, 

circa 10% della nazione 
• L’Ilinois vanta il secondo più grande sistema di trasporto nel 

paese e il terzo sistema autostradale interstatale più grande negli 
Stati Uniti. 

• L'Illinois è al primo posto nella nazione per numero di banche e 
società di partecipazione bancaria. 

• L'Illinois ospita il più grande mercato di derivati del mondo. 
• L'Illinois è il secondo più grande cluster di trasformazione 

alimentare in America 
• L'Illinois è al primo posto nella nazione nei brevetti relativi al cibo. 
• L'Illinois conduce la nazione nell'elettricità generata dal nucleare. 

 

STATO DELL’ILLINOIS 

PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE 
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CHICAGO  

Chicago ha numerosi soprannomi, tra cui Chi-town, Windy City e Second 
City. La città è un polo centrale per affari e finanza ed è considerata uno dei 
centri finanziari più importanti del mondo. Sin dalla sua nascita, grazie 
anche alla collocazione strategica prossima ai Grandi Laghi e al fiume 
Mississippi, Chicago è rimasta un importante centro per l'industria, le 
telecomunicazioni e le infrastrutture. L'aeroporto Internazionale di O'Hare è 
il secondo più trafficato al mondo. Chicago organizza periodicamente eventi 
sia culturali che sportivi che attraggono ogni anno migliaia di turisti nell'area. 
Ricordiamo tra gli eventi più noti il festival annuale Taste of Chicago a Grant 
Park, il festival musicale Loollapaloza e la manifestazione di 3 giorni Air and 
water show.   

La posizione stategica della città e le sue infrastrutture contribuiscono alla 
sua designazione di punto di riferimento per l’espansione industriale. 
Nell’area di Chicago infatti si intersecano gli hub intermodali delle principali 
reti ferroviarie USA come la Union Pacific Railroad e la BNSF. Chicago è il 
terzo porto interno (intermodale) più grande per trasporto di container e 
rimorchi porto nel mondo.  

 

L’economia della città di Chicago è in via di cambiamento. L’area di 
downtown e zone adiacenti si stanno sviluppando mentre la popolazione 
nelle aree periferiche a sud della stessa sta diminuendo. La città continua 
ad essere importante per i servizi di consulenza anche se il settore IT sta 
crescendo in importanza. Da notare che anche alcuni quartier generali di  
aziende si stanno spostando dai sobborghi verso il centro città mentre 
nell’area metropolitana Southern di Chicago rimane ancora la più importante 
concentrazione di industrie nei settori della logisica, magazzinaggio e 
manifatturiero. Fin dalla Grande Recessione, l’area di downtown Chicago 
ha trainato la crescita dei posti di lavoro. Il dipartimento del lavoro dell’Illinois 
ha registrato una crescita del lavoro nel settore privato del 16,6% (168.000 
posizioni) dal 2010 al 2017 e per la prima volta nel 2017 la maggioranza dei 
lavori a Chicago è in zone centrali. I motivi per cui downtown Chicago è in 
crescita può attribuirsi in parte al fatto che le aziende stanno cercando talenti 
appartenenti al segmento dei “millennials” i quali risiedono e studiano nel 
centro città. I lavori piu retribuiti sono ugualmente localizzati nel centro e il 
costo della vita non è eccessivo comparato alle altre grandi città USA (New 
York o San Francisco).  
Fonte: studio di Rick Mattoon, Federal Reserve Bank of Chicago; Fonte: 
http://www.ides.illinois.gov 

 

 

 
 

PRINCIPALI SETTORI DELL’ECONOMIA 
 

L’Illinois è il 6° Stato più ricco dell’Unione, con un PIL di 822.540 milioni di 
dollari nel 2017.  
 
Le principali industrie includono: 
• agroalimentare 
• manifatturiero avanzato 
• biotechnologia 
• finanza 
• telecomicazioni 
 

I principali prodotti del settore manifatturiero sono: macchine industriali, 
macchine per l’agricoltura, macchine per movimento terra, macchine 
alimentari, macchine per stampa, macchine per plastica e gomma, prodotti 
in metallo, computer e attrezzature per l’informatica, attrezzature da 
trasporto, prodotti chimici, petrolio e industria mineraria (carbone). 
Lo Stato dell’Illinois ricopre un ruolo importante anche nel settore della 
finanza del Paese attraverso la Chicago Mercantile Exchange - la borsa 
valori leader mondiale per la compravendita di prodotti finanziari (i.e. 
prodotti derivati, futures) - e la Chicago Board of Trade, la maggiore borsa 
al mondo per il trading su commodities (soprattutto cereali). 

http://www.ides.illinois.gov/
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L’Illinois possiede ingenti depositi di carbone bituminoso, sabbia, ghiaia, 
piombo, zinco, gas naturale e rame. Chicago è uno dei principali poli 
economici del Paese, centro industriale, commerciale e finanziario. E’ una 
città leader nella produzione di acciaio, prodotti metallici, strumenti 
chirurgici, materiale ferroviario e attrezzature meccaniche. Chicago è inoltre 
sede di importanti industrie alimentari, chimiche e navali.  
 
 
STATO DELL’ILLINOIS – COMPOSIZIONE SETTORIALE PIL                                                                                                                           

Anno 2017 (in milioni di dollari) 

PIL TOTALE  822.540 % sul totale 

Risorse naturali e industria mineraria 7.928 0,96% 

Costruzioni 41.260 5,02% 

Settore manifatturiero (beni durevoli) 50.593 6,15% 

Settore manifatturiero (beni non-durevoli) 50.939 6,19% 

Commercio (al dettaglio e all’ingrosso) 105.465 12,82% 

Trasporti e servizi pubblici 31.557 3,84% 

Informatica 31.135 3,79% 

Attività finanziarie 186.160 22,63% 

Servizi tecnici e professionali 113.820 13,84% 

Sanità e assistenza sociale 71.492 8,69% 

Alloggio e ristorazione 33.228 4,04% 

Pubblica amministrazione 80.007 9,73% 

Altri servizi 18.957 2,30% 

Fonte: Bea.gov *Bureau of Economic Analysis* 

 
 
I SETTORI PIÙ DINAMICI 
I settori finanziario rappresenta la quota più significativa del PIL statale. 
Seguono il settore dei servizi tecnici e professionali e del commercio.  
 
 
LE 5 AZIENDE PRIVATE IN PIÙ RAPIDA CRESCITA DELL’ILLINOIS 

Società (Posizione) Settore Fatturato 
2017 
(mln) 

3-anno 
crescita 

ReVamp Electronics (50) Servizi e prodotti 
commerciali 

8,2 5,261% 

Signal Digital (51) Software 17,2 5,244% 

Sprout Social (78) Software 15,2 3,918% 

LLT Group (92) Pubblicita’ e 
marketing 

4,6 3,560% 

One Stop Equine Shop (138) Retail 3,4 2,771% 

Fonte: 2018 Inc. 5000 The Fastest-growing Private Companies in America 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI IMPRESE DELL’ILLINOIS IN FORTUNE 500 
Società Settore Ranking 

Fortune 
Fatturato 
mil/$USA 

Walgreens Boots Alliance Alimenti  
e medicinali 

18 118.214 

Boeing Aerospaziale  
e difesa 

27 93.392 

State Farm Insurance Cos Assicurazione 36 78.330 

Archer Daniels Midland Produzione 
alimentare 

48 60.828 

Catepillar Costruzione e 
macchinari agricoli 

65 45.462 

Allstate Assicurazione 79 38.524 

United Continental Holdings  Compagnia aerea 81 37.736 

Exelon Gas / elettricita’  92 33.531 

Deere  Costruzione e 
macchinari agricoli 

102 29.737 

AbbVie Farmaceutica 110 28.216 

Fonte: Fortune 500 – 2018 
 

CLASSIFICA FORBES BEST STATES FOR BUSINESS – ILLINOIS 

Categoria Posizione tra i 50 Stati 

Classifica generale 39 

Costi aziendali 30 

Offerta di lavoro 33 

Contesto normativo 39 

Clima economico 31 

Prospettive di crescita 40 

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 una crescita economica. I parametri considerati includono lavoro, 
salario e stipendio e crescita tecnologica.  
 
BEST PERFORMING CITIES - ILLINOIS 

Citta’ Classifica 

Elgin, IL 124 

St. Louis (MO-IL) 130 

Chicago – Naperville – Arlington Heights, IL  132 

Lake County, IL  135 

Rock Island, IL 183 

Fonte: Milken Institute - best cities org 2018 
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INFRASTRUTTURE E RICERCA

TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE 
 
Posizionamento 
Chicago è uno dei più grandi centri intermodali degli Stati Uniti, dove si 
connettono gli snodi ferroviari, autostradali e fluviali che collegano l’Est e 
l’Ovest degli USA. 
Da un punto di vista logistico, l’Illinois si trova al centro del Paese e possiede 
il terzo più esteso sistema autostradale tra i 50 Stati americani, con circa 
145 mila miglia. Nonostante la vasta rete di strade statali, le stesse sono 
state classificate al terzo posto come le peggiori a livello nazionale per 
rallentamenti, consumo di carburante in eccesso, congestione dovuta ai 
veicoli di trasporto merci veicoli in generale.  
 
Trasporto pubblico 
96 delle 102 contee dell’Illinois offrono servizi di trasporto e 63 operatori di 
trasporto pubblico e altri enti supportano circa 736 milioni di viaggi annuali. 
Il sistema dei trasporti risente della mancanza di fondi per apportare 
migliorie.  
 
Rete ferroviaria 
L’Illinois è sede di uno dei più importanti snodi ferroviari del paese e la rete 
ferrovia è parte integrante dell'economia dello stato. La sua rete ferroviaria 
lunga 7.000 miglia è la seconda più grande del paese, e l’Illinois è l'unico 
stato in cui operano tutte e 7 le ferrovie merci Class I degli Stati Uniti. Si 
prospetta una crescita futura del traffico ferroviario di merci del 30% nei 
prossimi 30 anni. 
 
Trasporto aereo 
Gli aeroporti dell'Illinois sono vitali per l'economia dello stato e giocano un 
ruolo fondamentale nel trasporto passeggeri e merci. O’Hare Airport a 
Chicago é il terzo per grandezza negli Stati Uniti, e permette di raggiungere 
qualsiasi aeroporto (esclusi Alaska e Hawaii), in meno di 5 ore. O'Hare è tra 
i pochi aeroporti di tutto il mondo che si classificano nella top 20 per numero 
di passeggeri e tonnellaggio di carico trasporato. Il carico aereo totale 
gestito da O'Hare nel 2017 è stato circa 1,9 milioni di tonnellate, un aumento 
di quasi il 12% rispetto al 2016. Nel 2017, O'Hare e l’ aeroporto di Midway 
ha gestito più di 100 milioni di passeggeri.  
A marzo 2018 è stato approvato un programma di espansione 
dell’aereoporto di O’Hare per cui saranno stanziati 8.7 miliarid di dollari.  
 
Porti 
L’Illinois ha 19 distretti portuali pubblici e oltre 350 terminali privati situati 
lungo i fiumi Illinois, Kaskaskia, Ohio, Mississippi e Wabash, e il lago 
Michigan. Questi porti promuovono lo sviluppo economico, industriale, e 
commerciale, con un impatto sulle entrate totali di $6,4 miliardi e sostenendo 
oltre 48.000 posti di lavoro.L’Illinois ha 1.118 miglia di corsi navigabili che 
attraversano o confinano con lo stato, i fiumi Illinois, Mississippi e Ohio. 
L’Illinois è all'ottavo posto tra gli stati per tonnellaggio totale di merci 
trasportate via acqua. 
Fonte: infrastructure.gov 

 
 
 
 

FONTI DI ENERGIA 
 

Lo stato è un importante snodo per il trasporto di petrolio e gas naturale che 
in Nord America ed è un importante produttore  di elettricità. L'Illinois 
possiede il maggior numero di centrali nucleari della nazione, nonché l'unica 
struttura chimica che converte l'uranio giallo in esafluoruro di uranio, uno 
step necessario per produrre combustibile nucleare.L 'Illinois detiene riserve 
di carbone considerevoli e alcune risorse di petrolio grezzo. Con i suoi circa 
27 milioni di acri di terreni agricoli, lo stato, si colloca tra i primi 10 per valore 
di prodotti venduti. Il mais, una delle colture più importanti, è usato come 
materia prima per i 14 stabilimenti per la produzione di etanolo, di cui l'Illinois 
è uno dei maggiori produttori. L’Illinois è anche leader nella produzione di 
biodiesel nella generazione di energia eolica.  
 
L’illinois: 

• guida la nazione nella produzione di elettricità dall'energia 
nucleare. Circa un ottavo dell’energia nucleare della nazione, e 
più della metà di tutta la generazione di elettricità in Illinois, è 
prodotta dalle 6 centrali nucleari dello stato con i loro 11 reattori 

• ha un quinto delle riserve di carbone economicamente 
recuperabili della nazione, secondo solo al Montana, ed è il terzo 
posto come più grande produttore di carbone bituminoso della 
nazione dopo West Virginia e Pennsylvania. Le miniere di carbone 
bituminoso dell'Illinois producono circa il 6% del carbone 
statunitense. La riserve di carbone effettive dello stato sono 
seconde dopo quelle in Wyoming e West Virginia 

• ha la più grande capacità di raffinazione del petrolio greggio nel 
Midwest e la quarta più grande capacità della nazione, dopo il 
Texas, la Louisiana e la California.Tuttavia, le riserve di greggio e 
la produzione dello stato sono modeste.Tutti i pozzi produttori 
nell'Illinois si trovano nella parte meridionale della stato 

• non ha riserve significative di gas naturale e ha pochi pozzi 
produttivi. Tuttavia, lo stato è un importante crocevia di gas 
naturale grazie ai suoi numerosi gasdotti interstatali. L'Illinois ha 
28 magazzini di stoccaggio di gas naturale con una capacità totale 
combinata superiore a 1 trilione di metri cubi e una capacità di 
lavorazione di oltre 300 miliardi di metri cubi 

• ha risorse rinnovabili primarie quali i biocarburanti ed è un 
importante produttore di mais e soia. Il mais è la materia prima per 
le 14 fabbriche produttrici di etanolo dello stato e soia e olio di 
mais, vengono utilizzati nei 9 impianti per la produzione di 
biodiesel. Lo stato è un produttore leader di etanolo e biodiesel, 
con la terza più grande capacità nella nazione per etanolo e 
quarta per biodiesel.  

• sebbene le risorse rinnovabili rappresentino solo il 7% 
dell'elettricità netta generata, il loro contributo è aumentato 
drasticamente nell'ultimo decennio ed è più che raddoppiato dal 
2010. L'energia eolica è la principale risorsa rinnovabile utilizzata 
per la produzione di energia elettrica nello stato. Nel 2017, l’Illinois 
si è classificato al sesto posto nella nazione per capacità eolica 
installata con circa 4.300 megawatt. 
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ZONE FRANCHE (Foreign Trade Zones - FTZ) 
L’Illinois dispone di 8 FTZ, che offrono notevoli vantaggi: Chicago, Decatur, 
Granite City, Lawrenceville, Peoria, Quad Cities, Savanna e Rockford. In 
questi siti sia le merci nazionali che quelle straniere sono esenti da dazi 
doganali. La merce può essere conservata, assemblata o lavorata per 
essere nuovamente esportata oppure introdotta nel mercato statunitense. 
Le FTZ aiutano il pubblico e gli utenti a facilitare e accelerare il commercio 
internazionale, fornire procedure doganali speciali per aiutare le imprese 
nelle operazioni commerciali internazionali, incoraggiare e facilitare le 
esportazioni, offrire l'esenzione dalle merci straniere e dai beni nazionali 
dalle tasse di inventario statali e locali.  
Fonte: enforcement.trade.gov;  

 
 
 
RICERCA E SVILUPPO 
 
Uno studio dell’Illinois Science & Tecnology Coalition riporta che nonostante 
l’importanza della ricerca e sviluppo sia condivisa e riconosciuta in USA, i 
finanziamenti per la stessa sono attualmente minacciati sia a livello 
nazionale che di singolo stato da un proposta presidenziale del 2018 volta 
a ridurre i finanziamente per attività di R&S. A livello statale inoltre, 
l'empasse di bilancio dell'Illinois ha limitato sin dal 2015 il finanziamento 
diretto alle università pubbliche, creando un clima di incertezza ed 
ostacolando la capacità delle università statali di attrarre investimenti da 
parte di agenzie federali e fondazioni private.  
 
RISULTATI DELLA RICERCA (Illinois Science & Tecnology Coalition) 
 

• L'Illinois è uno degli stati più attivi nella ricerca e sviluppo della 
nazione, classificandosi ottavo nella graduatoria globale per R & 
S accademica e aziendale. Tuttavia, nonostante l'elevato volume 
di attività nello stato, la R & S in Illinois è cresciuta meno 
rapidamente rispetto agli altri stati affini.  

• Le più forti discipline accademiche in Illinois impegnate nelle 
attività di ricerca e sviluppo corrispondono ai principali settori 
industriali dello stato tra cui agricoltura, scienze mediche e settore 
chimico. E’ inoltre importante in Illinois la ricerca accademica in 
ambito informatico.  

• I due laboratori nazionali, Argonne e Fermilab, contribuiscono 
fortemente alle attività di R & S dello stato.  

• Nonostante la crescita lenta della R & S all’interno delle imprese 
rispetto a quelle degli stati affini, l'attività nei settori farmaceutico, 
produzione di macchinari e alimentare rimane un punto di forza 
per l’Illinois. 

• L’Illinois è al settimo posto nella produzione di brevetti, con oltre 
5.000 assegnati ogni anno. Tra i maggiori detentori di brevetti 
della nazione con sede in Illinois ricordiamo Boeing, Caterpillar, 
Deere & Company, Illinois Tool Works e Motorola Solutions. 

 

 
 

 
 
Fonte: istcoalition 
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COMMERCIO ESTERO 
 

Esportazioni dell’Illinois 
Principali Paesi 2018 (in mln US$) 

Paese Valore % sul totale (Illinois) 

Mondo 65.415 100% 

Canada 17.636 27,0% 

Messico 10.188 15,6% 

Cina 3.438 5,3% 

Germania 3.307 5,1% 

Australia 3.181 4,9% 

Italia (25°) 443 0,7% 

Totale esportazioni americane: 1.664.055   
Percentuale delle esportazioni dell’Illinois sul totale delle esportazioni 
americane: 3,9% 

 

Importazioni dell’Illiois 
Principali Paesi 2018 (in mln US$) 

Paese Valore % sul totale (Illinois) 

Mondo 157.402 100% 

Cina 40.883 26,0% 

Canada 38.056 24,2% 

Messico 13.154 8,4% 

Giappone 10.829 6,9% 

Germania 6.505 4,1% 

Italia (9°) 3.591 2,3% 

Totale importazioni americane: 2.542.733 
Percentuale importazioni dell’Illinois sul totale importazioni US: 6,1% 
Percentuale importazioni dell’Illinois sul totale importazioni americane 
dall’Italia: 6,5%  

 

Esportazioni dell’Illinois 
Principali prodotti 2018 (in mln US$) 

Totale 65.187 %sul  tot. 

Macchinari, eccetto elettrici 11.779 18,0% 

Prodotti chimici 9.048 13,8% 

Compiuters e prodotti elettronici 8.590 13,1% 

Attrezzature per il trasporto 7.946 12,1% 

Prodotti alimentari e affini 4.094 6,3% 

Apparecchiature elettriche, 
elettrodomestici e componenti 4.002 6,1% 

 

Importazioni dell’Illinois 
Principali prodotti 2018 (in mln US$) 

Totale  157.402 % sul  tot. 

Compiuters e prodotti elettronici 33.614 21,4% 

Gasolio 26.761 17,0% 

Attrezzature per il trasporto 17.282 11,0% 

Prodotti chimici 14.521 9,2% 

Macchinari, eccetto elettrici 12.509 7,9% 

Apparecchiature elettriche, 
elettrodomestici e componenti 9.014 5,7% 

 
INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 

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

Import dall'Italia  2.468 3.590 45,5% 

Export verso Italia  362 443 22,4% 

Saldo 2.106 3.147 49,4% 

 
 

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

Stato 2017 2018 % sul 
Totale 2018 

Totale importazioni 
degli USA dall’Italia  

49.918 54.772 100% 

1) New Jersey  6.567 7.059 12,9% 

2) New York 5.939 6.037 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% 

6) Illinois  2.468 3,591 7,19% 

 
 

Esportazioni dell’Illinois verso l’Italia 
Principali prodotti 2018 (in mln US$) 

Totale 443 
% sul 

Totale 

Attrezzature per il trasporto 108 24,3% 

Macchinari, eccetto elettrici 81 18,2% 

Prodotti chimici 44 10,0% 

Compiuters e prodotti elettronici 44 9,9% 

Vari prodotti manifatturieri 36 8,1% 

Residui e rottami 35 8,0% 

 

Importazioni dell’Illinois verso l’Italia 
Principali prodotti 2018 (in mln US$) 

Totale  
3.590 
 

% sul 
Totale 

Attrezzature per il trasporto 1.555 43,3% 

Macchinari, eccetto elettrici 685 19,1% 

Prodotti chimici 372 10,4% 

Prodotti in metallo 150 4,2% 

Prodotti alimentari e affini 141 3,9% 

Vari prodotti manifatturieri 96 2,7% 

Fonte: United States Census Bureau 
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INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI IN ILLINOIS 

L’Illinois é uno dei leader globali negli investimenti diretti esteri (FDI), é il 
terzo Stato nella nazione e Chicago é la prima area metropolitana scelta 
come base di aziende internazionali nuove ed in espansione. Piú di 2.000 
compagnie estere hanno sede in Illinois generando piú $100 miliardi in 
progetti FDI.  
L’Illinois ha un forte network che favorisce l’ingresso di compagnie estere. 
Le connessioni tramite gli aeroporti di O’Hare e Midway (con piú di 200 voli 
diretti internazionali) sono un punto di forza per l’attrazione di compagnie 
estere. 
In Illinois vi sono:  

• piú di 80 consolati internazionali 
• piú di 40 comunitá etniche  
• circa 2.003 imprese straniere che impiegano piú di 340.000 

persone (Novartis, Ricoh, Bombardier, Siemens e BP)  
Nel 2018 DMG Mori, azienza italiana ora di proprietá giapponese 
costruttrice di macchinari utensili innovativi e distributore in tutto il mondo, 
ha scelto Chicago come quartier generale nel North America. Il settore 
manifatturiero é insito nel DNA di Chicago e questo anche grazie al supporto 
di Illinois Tech e compagnie internazionali come DMG Mori. 
Nel 2018 Chicago é stata designata in US per il sesto anno consecutivo 
come leader negli investimeni diretti stranieri. 
 
 

Dati di sintesi – IDE dal mondo (ILLINOIS)  

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

Numero società estere presenti 1.340 

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

       340.500 
 

126.000 

% forza lavoro impiegata da società estere 6,5  

Fonte: Organization For International Investment - ofii.org 
 

 
Stock di IDE calcolati in PPE - Primi 10 Stati 

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% 

 
 

Illinois- Principali Paesi investitori 
2017- Stock di capitali in PPE (mln US$) 

Totale da tutti i Paesi 144.122 % sul totale 

Regno Unito 23.824 16,5% 

Germania 19.926 13,8% 

Svizzera 12.316 8,5% 

Canada 9.296 6,4% 

Olanda 8169 5,6% 

Francia 6203 4,3% 

Fonte: Bea.gov *Bureau of Economic Analysis* 

 

Tra le principali società estere presenti: CNH Industrial, Heineken USA, 
Henkel Corporation, Honda North America, Nestlé USA, Inc., Nissan, 
Panasonic Corp. of North America, SABIC, Schneider Electric USA, Shell 
Oil Company, Siemens Corporation, Sony Corporation of America, The 
LEGO Group, The Tata Group, Thomson Reuters, Toyota Motor North 
America, UBS, Unilever. 
 

GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DI SELECT USA 
A livello nazionale, gli investimenti diretti esteri negli Stati Uniti relativi ai 
progetti di Select USA hanno contributo ad una crescita produttiva 
significativa. Secondo i dati più recenti pubblicati da Select USA, nel 2016, 
gli FDI hanno generato: 

✓ Competittive jobs: $ 7.1 mln (lavori diretti in USA) 
✓ R&S: $ 60.1 mld di investimento in ricerca e sviluppo 
✓ Export: 25% di tutti gli export dagli USA 
 

Tra il portafoglio di selectUSA, negli ultimi 10 anni (2008 - 2018) ne 
individuiamo 89 per il settore software e IT, 72 per servizi di consulenza, 64 
per il settori di macchinari industriali, 40 per servizi finanziari e 29 per il 
settore della comunicazione. 
 

 
Fonte: Select USA – per il perodo Ott. 2008 – Nov.2018 

 
 
PRINCIPALI SOCIETA’ ITALIANE CON FILIALI IN ILLINOIS 

Società Numero impiegati 

Gruppo Autogrill - HMSHost 2.527 

Pastificio Rana Spa 304 

Agrati Holding Spa 257 

Buzzi Unicem Spa 139 

Emme Esse Vi Srl 132 

Fonte: Illinois department of Commerce 
 
 
 

44%

6%7%

11%

14%

18%

PRINCIPALI INVESTITORI ESTERI 
in progetti di Select USA

Altri

Francia

Canada

Giappone

Germania

Regno Unito

http://ofii.org/
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PRINCIPALI SOCIETA’ IN ILLINOIS CON FILIALI IN ITALIA 

Società Numero impiegati 

Abbott Laboratories 774 

Dover Corporation 240 

Illinois Tool Works Inc 146 

Idex Corporation 131 

Amsted Industries Incorporated 99 

Fonte: Illinois department of Commerce 
 
 

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

Totale USA 949 % sul totale 

New York 192 20.2% 

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% 

South Carolina 25 2.6% 

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

 
 

COME INVESTIRE NELLO STATO DELL’IllINOIS 
 
La gamma di opportunità finalizzate ad agevolare l’avviamento di nuove 
attività e l’espansione di quelle già esistenti è ampia. Di seguito 
riassumiamo i principali incentivi allo sviluppo a livello provinciale e locale 
per lo stato dell’Illinois. Gli incentivi di sviluppo economico sono investimenti 
fatti da governi statali, provinciali e locali per influenzare le decisioni 
aziendali in tema di localizzazione, creazione di posti di lavoro  ed 
investimento. Mentre in rari casi gli incentivi sono i drivers principali che 
determinano se un progetto sarà portato a compimento, gli stessi fanno più 
spesso parte di un obiettivo più generalizzato di riduzione dei costi e rischi 
finanziari migliorando il ROI aziendale. 
Di seguito alcuni degli incentivi presenti nello stato dell’Illinois: 
 
Crediti d’imposta: 

• Programma Economic Development for a Growing Economy 
(EDGE): Fornisce crediti d'imposta annuali non rimborsabili sulle 
imposte sul reddito delle società fino a un periodo di 10 anni. Per 
qualificarsi, le aziende con meno di 100 dipendenti devono creare 
nuovi posti di lavoro pari ad almeno il 5% del loro impiego totale a 
livello mondiale. Le aziende con più di 100 dipendenti devono 
creare nuovi posti di lavoro pari al 10% del loro impiego totale a 
livello mondiale o 50 nuovi posti di lavoro; devono anche investire 
almeno $ 2,5 milioni nel progetto. 

• High Impact Business (HIB): Il programma HIB offre crediti 
d'imposta sugli investimenti, un'esenzione dallo stato sulle vendite 
di materiali da costruzione, un'esenzione dall'imposta statale sulle 
utenze e un'esenzione dallo stato sulle vendite per gli acquisti di 
beni personali utilizzati o consumati nel processo di produzione o 
nell'esercizio di un impianto di controllo dell'inquinamento. 

 

Zonizzazione speciale: 

• Enterprise Zone Program: Le imprese che si trovano in una delle 
104 zone aziendali dedicate dello stato possono beneficiare di 
determinati incentivi, tra cui un'esenzione fiscale sulle vendite di 
materiali da costruzione, un credito d'imposta sugli investimenti 
dello 0,5% di una proprietà qualificata, un'esenzione fiscale per 
l'utilizzo di gas, elettricità e telecomunicazione e altri incentivi. 

 
Programma di training: 

• Employer Traning Investment Program (ETIP): Lo stato può 
fornire sovvenzioni rimborsabili fino a $ 500 per ogni nuovo lavoro 
a tempo pieno creato. (Nota: il programma ETIP non ha ricevuto 
una dotazione di finanziamento per l'anno fiscale corrente). 

Grants: 

• Large Business Development Program (LBDP): Le sovvenzioni 
discrezionali sono disponibili per i principali progetti di espansione 
o di trasferimento che creano e / o conservano un gran numero di 
posti di lavoro. Le imprese che si trasferiscono in Illinois devono 
creare almeno 500 posti di lavoro per qualificarsi per il 
programma. (Nota: il programma LBDP non ha ricevuto una 
dotazione di finanziamento per l'anno fiscale corrente) 

 
Esenzione Fiscale: 

• Property Tax Exemption: Tutte le proprietà personali delle 
imprese; scorte, macchinari e beni immateriali sono esenti. 

 

Per informazioni dettagliate sui programmi ed incentivi fiscali offerti dallo 
stato dell’Illinois visitare il sito: 
https://www2.illinois.gov/dceo/ExpandRelocate/Incentives/Pages/default.as
px 
 
 

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. L’Illinois ha una 
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 dell’Illinois: 
● Corporate IncomeTax: tassa sul reddito netto tassabile dell’impresa. 

Aliquota pari all’ 9,5% 
● Personal IncomeTax: tassa sul reddito personale dei residenti statali. 

Viene applicata con un’aliquota del 4,95% 
● Sales and Use Tax: imposta simile all’IVA applicata con un’aliquota del 

6,95%  
● PropertyTax: è l’imposta sugli immobili. L’Illinois ha un imposta media 

su proprietà immobiliare del 2,03% su valore medio. 
 
Per quanto riguarda la classifica del “clima fiscale” (l’insieme di condizioni 
fiscali che hanno un impatto sugli investimenti), lo stato dell’Illinois è 36°( 
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 
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consumo, tassa di disoccupazione e sulla proprietà immobiliare, 
residenziale e commerciale 
Fonte: taxfoundation.org 

 

CLASSIFICA “BUSINESS TAX CLIMATE INDEX” – ILLINOIS 

Categoria Posizione tra i 50 Stati* Tax Rate 

Classifica generale 36  

Imposta sulle società 39 9,5% 

Imposta individuale sul 
reddito 

13 
4,95% 

Imposta sulle 
vendite/IVA (Sales Tax) 

36 
6,95% 

*( 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 fiscal 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 dell’Illinois 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 
L’Illinois dà la possibilità di partecipare ad una vasta gamma di appalti 
pubblici. La Procurement Division, l’ufficio dei Servizi Generali dello 
Stato, specializzato in materia di procurement, fornisce informazioni e 
consulenza sulle procedure per accedere a gare d’appalto e su come 
iscriversi nell’albo dei fornitori. Per maggiori informazioni consultare il 
sito: https://www.bidbuy.illinois.gov/bso/ 
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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 
Direttrice: Alberta Lai 
 
 
 
 

PRINCIPALI UNIVERSITA’ 
 
UNIVERSITY OF CHICAGO 
Classificata da US News al 3° posto tra le università nazionali (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
5801 S Ellis Ave, Chicago, IL 60637 
Tel: (773) 702-1234 
 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
Classificata da US News al 10° posto tra le universita’ nazionali. (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
633 Clark St, Evanston, IL 60208 
Tel: (847) 491-3741 
 

UNIVERSITY OF ILLINOIS—URBANA-CHAMPAIGN 
Classificata da US News al 46° posto tra le università nazionali. (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
901 West Illinois Street, Urbana, IL 61801 
Tel: 217-333-0302 
LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO 
Classificata da US News al 89° posto tra le università nazionali. (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
1032 W Sheridan Rd, Chicago, IL 60660 
Tel: (773) 274-3000 
 
ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
Classificata da US News al 96° posto tra le università nazionali. (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
10 W 35th St, Chicago, IL 60616 
Tel: (312) 567-3000 
 
DEPAUL UNIVERSITY 
Classificata da US News al 119° posto tra le università nazionali. (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
2250 N Sheffield Ave, Chicago, IL 60614 
Tel: (773) 325-7346 
 
UNIVERSITY OF ILLINOIS—CHICAGO 
Classificata da US News al 129° posto tra le università nazionali. (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
1200 W Harrison St, Chicago, IL 60607 
Tel: (312) 996-7000 
 

CITTA’ ITALIANE GEMELLATE 
Addison: Triggiano (Puglia) 
Chicago: Milano (Lombardia) 
Chicago Heights: San Benedetto del Tronto (Marche) 
Elk Grove Village: Termini Imerese (Sicilia) 
Highland Park: Ferrara, Modena (Emilia-Romagna) 
Rockford: Ferentino (Lazio) 
Wood Dale: Cefalù (Sicilia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporto creato da: 
Italian Trade Agency- Chicago 
Informazioni aggiornate al mese di Febbraio 2019 da Marilena Di Pierro / 
Giacomo Polinelli / Diletta Galizzioli. 
chicago@ice.it 
 

 

http://www.iicchicago.esteri.it/IIC_Chicago
https://www.google.com/search?safe=active&ei=uAZ0XMbHLc2j1fAPpLOEsAQ&q=university+of+chicago&oq=university+of+chicago&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.279652.281408..283800...0.0..0.210.1933.0j7j3......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67.9OAeCCKvTtA
https://www.google.com/search?safe=active&ei=_Qd0XOyyBOGq1fAP9-y1-AM&q=northwestern+university+evanston+il&oq=Northwestern+university+&gs_l=psy-ab.1.0.0i67l7j0j0i67l2.43671.48518..50436...0.0..0.216.4598.0j19j5......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i20i263.8PsDrKxNCWQ
tel:2173330302
https://www.google.com/search?safe=active&ei=5wh0XPHwNojUkwXuhIeoCw&q=loyola+university+chicago+phone+number&oq=loyola+university+chicago+phone&gs_l=psy-ab.3.0.0j0i22i30l2.67960.70501..74661...0.0..0.221.2372.0j9j3......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67.ILUc31i0aP8
https://www.google.com/search?safe=active&ei=NAl0XIKFE6il1fAPgvmnaA&q=illinois+institute+of+technology&oq=illinois+inst&gs_l=psy-ab.3.0.0i67j0i20i263j0l2j0i131j0l5.27286.28970..30433...0.0..0.224.2692.0j2j11......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i131i67.zPUUPEbGFY4
https://www.google.com/search?safe=active&biw=1345&bih=1025&ei=vgl0XM_fLeXGxgP05JSQCA&q=depaul+university+student+center+address&oq=depaul+university+student+center+ad&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30.13738.16055..17422...0.0..0.213.3158.0j15j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0j38.HBKNVeUbgKE
https://www.google.com/search?safe=active&biw=1345&bih=1025&ei=0Ql0XNHEI5HixgPuqb2gAg&q=university+of+illnois+chicago+&oq=university+of+illnois+chicago+&gs_l=psy-ab.3..0i13l10.45049.50546..50801...0.0..0.237.6209.0j9j21......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0j0i131j0i10.WKR5mI6cqOk
mailto:chicago@ice.it

