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GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE 

 

 
 
 
 
Situato nella parte nord-orientale degli USA (East North Central), lo Stato 
dell’Indiana ha una superficie di 94.321 kmq (38° posto nella classifica 
degli Stati dell’Unione per estensione). 

CONFINI 

Nord:  Stato del Michigan 
Ovest:  Stato dell’Illinois 
Sud:  Stato del Kentucky 
Est:  Stato dell’Ohio 
 
Capitale: Indianapolis (863.002 abitanti) 
 
 
Altre città importanti:  
Fort Wayne  (265.904 abitanti) 
Evansville  (118.930 abitanti)  
South Bend  (102.245 abitanti) 
Carmel   (92.198 abitanti)  
Fishers  (91.198 abitanti) 
 
 
 
Popolazione (2017): 6.666.818 – 17° posto tra gli Stati americani 16° posto 
per densità di popolazione con 70,7 abitanti per kmq. 
 
 
 

Dati di sintesi 

  2015 2016 2017 
Var. % 

2015/2017 

PIL (in mln di dollari) 330.027 338.711 352.272 6,7% 

 

  2015 2016 2017 
Var. % 

2015/2017 

Reddito pro capite 
annuo (in dollari) 

 
42.312 

 
43.588 

 
45.150  6,7%  

Forza lavoro 
professionale  

 2.947.380 2.991.260 3.018.490  2,4% 

Disoccupazione  4,8%  4,4%   3,6%   

Fonte: Bea.gov *Bureau of Economic Analysis*    
 

PRINCIPALI INDICATORI 

La rivista Forbes, a novembre 2018, riporta un PIL dell’Indiana pari a 377 

miliardi di dollari che confrontato ai 330 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 $54.405 con una crescita del 3,7% rispetto al 

2017. Molto positivi sono anche gli indicatori relativi al mercato del lavoro, 

con una crescita dell’occupazione pari allo 0,7% e un livello basso di 

disoccupazione, 3,3% nel 2018. 

L’Indiana è al 11° posto nella lista degli stati più convenienti per l’apertura 

di attività commerciali con un costo inferiore del 7,5% rispetto alla media 

nazionale.  

Inoltre, l’agenzia di rating Moody’s ha conferito allo stato un credit rating con 

una valutazione Aaa.  

Infine, lo stato si è classificato nel 2018 all’7º posto, sempre rispetto agli altri 
stati dell’Unione, per la qualità della vita. 
 
INDIANAPOLIS 
Indianapolis, capitale dell’Indiana, è un centro particolarmente attivo nel 

settore sanitario, finanziario, e dell’istruzione  

Ricordiamo in particolare l’azienda farmaceutica di fama mondiale Eli Lilly 

che ha sede nella città e si propone come principale datore di lavoro privato 

nello stato.  

Nella classifica delle migliori 200 città in cui intraprendere un’attività 

commerciale o una carriera, Indianapolis si posiziona al 30º posto. Il 

prodotto lordo della zona metropolitana di Indianapolis è di 127 miliardi di 

dollari, più di un terzo del PIL totale dello stato (2018). Fonte: Forbes 

STATO DELL’INDIANA 

PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE 
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PRINCIPALI SETTORI DELL’ECONOMIA 
 

L’Indiana è il 17° Stato più ricco dell’Unione, con un PIL di 352.272 
milioni di dollari nel 2017.  
Le principali industrie includono: 
• produzione di acciaio 
• prodotti farmaceutici e dispositivi medici 
• automobili 
• materiale elettrico 
• mezzi di trasporto 
• prodotti chimici, prodotti in gomma, derivati dal petrolio e carbone 
• macchinari industriali 
Nonostante la sua dipendenza dalla produzione manifatturiera l’Indiana è 
stata meno colpita dalla crisi che ha coinvolto i tradizionali produttori nella 
Rust Belt rispetto alle zone limitrofe. La spiegazione sembra essere 
connessa a fattori relativi al mercato del lavoro. Innanzitutto, gran parte della 
produzione pesante, come i macchinari industriali e acciaio, richiede 
manodopera altamente qualificata e le aziende sono spesso inclini a 
individuare le proprie risorse in aree in cui esiste personale già addestrato 
come in Indiana. In secondo luogo, la forza lavoro dell'Indiana si trova 
principalmente nelle città di medie e piccole dimensioni piuttosto che in 
metropoli molto grandi e costose. Ciò consente alle imprese di offrire salari 
leggermente inferiori rispetto alla media ed ottenere personale qualificato. 
Le imprese spesso vedono nell'Indiana un’opportunità per ottenere 
competenze superiori alla media a salari vantaggiosi. 
L’Indiana si trova si trova all'interno della U.S. Corn Belt e Grain Belt. 
Insieme al mais, i semi di soia rappresentano un importante risorsa 
economica. La sua vicinanza a grandi centri urbani quali Indianapolis e 
Chicago, assicura un mercato per la produzione di prodotti lattiero-caseari, 
uova e orticoltura specializzata. Nella zona meridionale sono presenti altre 
colture come meloni, pomodori, uva, menta, mais e tabacco. La maggior 
parte della terra in Indiana non era originariamente prateria ed  si  è stata 
disboscata per permetterne la coltivazione.  
Da notare la specializzazione dell’Indiana nel settore farmaceutico e delle 
bioscienze con un quinto posto tra tutti gli stati americani per vendite di 
prodotti farmaceutici e un secondo posto per offerta di lavoro nel settore 
biofarmaceutico. 
 

Stato dell’Indiana - Composizione settoriale del PIL  
Anno 2017 (in milioni di dollari) 

PIL TOTALE  352,272 % sul totale 

Risorse naturali e industria mineraria 5.253 1,49% 

Costruzioni 13.361 3,79% 

Settore manifatturiero (beni durevoli) 56.654 16,08% 

Settore manifatturiero (beni non-durevoli) 40.390 11,47% 

Commercio (al dettaglio e all’ingrosso) 40.721 11.56% 

Trasporti e servizi pubblici 11.630 3,30% 

Informatica 6.601 1,87% 

Attività finanziarie 53.557 15,20% 

Servizi tecnici e professionali 30.307 8,60% 

Sanità e assistenza sociale 33.673 9,56% 

Alloggio e ristorazione 12.930 3,67% 

Pubblica amministrazione 32.848 9,32% 

Altri servizi 7.829 2,22% 

Fonte: Bea *Bureau of Economic Analysis* 
 

LE 5 AZIENDE PRIVATE IN PIÙ RAPIDA CRESCITA DELL’INDIANA 

Società 
(Posizione) 

Settore Fatturato 
2017 (mln) 

3-anni 
crescita 

The Garrett 
Companies (10) 

Immobiliare 82,1 14,822% 

Innovatemap (452) Business products 
/ servizi 

3 1,131% 

GEN-Y Hitch  (529) Industria 
Manifatturiera 

3,8 948% 

The Basment (563) Media 14,7 898% 

Phoenix Financial 
Services (594) 

Servizi Finanziari 18,4 845% 

 
FORTUNE 500 
Lo Stato dell’Indiana è sede di 17 società che figurano nella classifica 
annuale della rivista “Fortune 500”. Segue l’elenco delle “Top 6”. 

Società Settore 
Ranking 
Fortune 

Fatturato 
mil/$USA 

Anthem 
Assicurazione 
sanitaria 

29 90.039 

Eli Lilly 
Prodotti 
farmaceutici 

129 22.871 

Cummins 
Costruzioni e 
attrezzature 
agricole 

149 20.428 

Steel Dynamics Metalli 
312 9.539 

Zimmer Biomet 
Holdings 

Prodotti Medici 
361 7.824 

Thor Industries  
Prodotti 
automobili  

392 7.247 

Fonte: Fortune 500 – 2017 
 
CLASSIFICA FORBES “BEST STATES FOR BUSINESS” – INDIANA 

Categoria Posizione tra i 50 Stati 

Classifica generale 11 

Costi aziendali 10 

Offerta di lavoro 42 

Contesto normativo 3 

Clima economico 17 

Prospettive di crescita 28 

Fonte: Forbes Best States for Business - 2018 

 
“BEST PERFORMING CITIES”  

Citta’ Classifica 

Indianapolis, IN MSA 63 

Jefferson County / Louisville 
IN,KY MSA 

91 

Fort Wayne, IN MSA 118 

Cincinnati, OH, KY, IN MSA 131 

Evansville, IN, KY MSA 164 

Fonte: Best-Cities.org – 2018 
 

Il Milken Institute Best-Performing Cities Index classifica le aree 
metropolitane degli Stati Uniti per la capacitá  di creare posti di lavoro e 
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sostenere una crescita economica. I parametri considerati includono lavoro, 
salario e stipendio e crescita tecnologica 
 
INDUSTRIA AEROSPAZIALE / AVIAZIONE IN INDIANA 

• L'Indiana è al 6° Stato a livello nazionale per attrattività nel settore 
aerospaziale. 

• L'Indiana ospita più di 80 aziende aerospaziali che inpiegano circa 
7.000 Hoosiers.  

• Dal 2013 Arconic, Raytheon,Rolls-Royce e Praxair hanno 
annunciato piani di investimento superiori a 900 milioni di dollari e 
hanno creato più di 1.200 nuovi posti di lavoro per gli Hoosiers.   

• Dal 2015 al 2016, le esportazioni di aerei, motori e parti 
accessorie sono aumentate del 13,5% e rappresentano la quinta 
più grande categoria di esportazioni dello stato.  

• Lo stipendio medio dei lavori per le aziende che fabbricano motori 
e relativi componenti è $89.000 all'anno.  

 
Curiosità: hoosiers nello spazio 

• I diplomati della Università Purdue hanno contribuito alla 
progettazione del paracadute utilizzato durante l’atterraggio del 
robot Rover su Marte. 

• L'Indiana ha una alta percentuale di diplomati che sono diventati 
astronauti alla NASA inclusi il primo uomo atterrato sulla luna 
Neil Armstrong e il piu recente Eugene Cernan.  

• Cernan e il suo team detengono il record per la massima velocità 
mai raggiunta da umani, 24.791 miglia orarie (circa 7 miglia al 
secondo). 

Fonte: Indiana Goverment Website 

 
INDUSTRIA DEI MOTORI IN INDIANA   

• Il cluster automobilistico dell’Indiana comprende aziende 
organizzatrici di competizioni sportive e aziende che hanno 
rapporti commerciali con queste ultime. Insieme supportano oltre 
24.000 corporations e impegano 421.000 Hoosiers. 

• Piú di 23.000 Hossiers lavorano in businesses direttamente 
coinvolti nelle corse sportive. 

• Lo stipendio medio annuo per il personale impiegato nell’industria 
del motorsport è di $63.000. 

• Il settore dei veicoli a motore sportivi sta sviluppando tecnologie 
che si estendono oltre il semplice circuito. Dallara, compagnia 
Italiana, gestisce il simulatore dinamico di veicoli piu avanzato nel 
mondo in Indiana, attraverso una partnership con l’Indiana 
University. Il simulatore sta aiutando a costruire macchine da 
corsa innovative e può essere utilizato anche per lo sviluppo di 
veicoli tradizionali. 

 
BIOSCIENCE ZONES 

• L’Indiana è il terzo stato a livello nazionale (preceduto da 
California e Texas) per le bioscienze, in termini di numero di 
aziende e di valore delle esportazioni. 

• Il settore scientifico in Indiana conta 1.689 aziende che impiegano 
55.000 lavoratori con stipendi superiori a $90.000 annui. L’impatto 
economico annuale sul bilancio dello stato  è 78 miliardi di dollari. 

• L'Indiana è classificata al 5° posto per numero di aziende, e posti 
di lavoro nel settore scientifico. Inoltre, si classifica al 2° posto per 
concentrazione nazionale di posti di lavoro nel settore 
biofarmaceutico. 

• L'Indiana è uno dei pochi stati con concentrazione occupazionale 
specializzata in quattro principali sottosettori dell’economia: 
agricolo, chimico, farmaceutico, bioscientifico con attività di 
ricerca, progettazione dispositivi e attrezzature mediche. 

• E’ importante citare l'Indiana Biosciences Research Institute 
(IBRI) è un istituto 501 (c)(3) senza scopo di lucro formato nel 
2013. 
I fondatori dell'IBRI sono Lilly Endowment, lo stato dell'Indiana, Eli 
Lilly and Company Foundation, Roche Diagnostics, Dow 
AgroSciences (ora Corteva Agriscience), Eli Lilly and Company, 
Indiana University Health, Cook Medical, Università dell’ Indiana 
(Scuola di Medicina) e la città di Indianapolis. 
I laboratori ed uffici dell'IBRI occupano 18.000 piedi all’interno 
della scuola universitaria di medicina e Training Center (BRTC). 
Indirizzo: 1345 W. 16th Street vicino la parte ovest di Indianapolis 
che confine al 16 Tech Innovation District. 

  Fonte: www.indianabiosciences .org

 
INFRASTRUTTURE E RICERCA 

 
TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE 

• Lo stato dell’Indiana ha 4 areoporti 
✓ Indianapolis International Airport 
✓ Fort Wayne International Airport 
✓ South Bend International Airport 
✓ Evansville Regional Airport 

• L’Indiana ha una rete autostradale efficiente ed è considerata, 
grazie alle sue 13 arterie la “Cross Roads of America”. 

• Le aziende ferroviarie principali, CSX Railroad e Norfolk Southern 
Railway, ricoprono il 90% del territorio. 

• L’autorità portuale Port of Indiana, con le sue 3 strutture portuali 
gestite, (Ohio River in Jeffersonville, Mount Vernon e Burns 
Harbor sul Lago Michigan), è responsabile della promozione dello 
sviluppo l’industriale, commerciale e agricolo dello Stato. Ogni 

anno circa 70 milioni di tonnellate di merci vengono trasferite 
dall'Indiana tramite trasporto fluviale.  

• Elkhart, produttore con sede nello stato dell'Indiana, è il primo 
fornitore per l’industria dei veicoli ricreativi degli Stati Uniti, con 
una produzione di articoli quali tende da sole, porte, letti regolabili, 
poltrone reclinabili, ammortizzatori. 
Fonte: Industry week 

 
ZONE FRANCHE (Foreign Trade Zones - FTZ) 
L’Indiana dispone di 6 FTZ, che offrono notevoli vantaggi: Greater 

Indianapolis FTZ, Inc.,  St. Joseph County Airport Authority, 
Department of Economic Development 

Office of International Trade e 3 porti (FTZ No.152 Burns Harbor, FTZ 
No. 170 Clark County e FTZ No. 177 Evansville) 
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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 
 

ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO (R&S) 
A livello nazionale, l'Indiana si colloca al 17 ° posto per spese di ricerca e 
sviluppo, con circa 7,6 miliardi di dollari investiti nel 2015 (ultimi dati 
disponibili). Lo stato è al 23 °posto a  livello nazionale per spesa pro-capite 
in R & S (circa 1.159 dollari) e al 15° posto per spesa in ricerca e sviluppo 
all’interno dell'industria privata con 6,2 miliardi di dollari (81,6% della spesa 
totale in R & S. 
Un’altra importante fonte per R&S sono le università con una spesa di cirsca 
1,3 miliardi di dollari. Le tre maggiorni istituzioni, ognuna delle quali si 
colloca nei primi 150 posti della classifica delle migliori università nel mondo 
sono: Purdue University (558 milioni), Indiana University (544 milioni), e 
University of Notre Dame (191 milioni). Le università dell’indiana producono 
numerose pubblicazioni relative ai progetti interni di R&S. TEConomy ha 
identificato 59.115 pubblicazioni accademiche tra il 2012 e il 2016, prodotte 
da università dell’Indiana (circa il 2,9%) di tutte le pubblicazioni 
accademiche statunitensi. Dato che gli Hoosiers rappresentano circa il 2,1% 
della popolazione totale degli Stati Uniti, la produzione di pubblicazioni 
accademiche è degna di nota.  
Il rapporto di TEConomy spiega inoltre che che queste università non 
generano solo costi dovuti alle pubblicazioni e investimenti, ma sono 
essenziali per il ruolo che svolgono all'interno del motore dell’economia nel 
suo complesso. Il rapporto afferma che "le università di ricerca svolgono 
funzioni criticamente importanti in ogni componente di un moderno 
ecosistema di sviluppo economico e sono parte integrante del successo 
nello sviluppo economico tecnologico avanzato che è in prima linea nella 
creazione di posti di lavoro sostenibili ad alto reddito". 
 
Fonte: buildingindiana. 
 
FONTI DI ENERGIA 
 
CARBONE 
L'Indiana detiene circa l'1,5% delle riserve di carbone economicamente 
recuperabili negli Stati Uniti, ed è uno dei primi 10 stati produttori nella 
nazione. Il carbone bituminoso viene prodotto da 20 miniere situate 
all'interno del bacino dell'Illinois nell'Indiana sudoccidentale. Circa un quarto 
della produzione viene trasferita in altri stati mentre tre quarti sono 
consumati internamente. Il consumo totale di carbone dell'Indiana è al terzo 

posto nella nazione, dopo il Texas e l'Illinois, e il consumo di carbone per la 
generazione di elettricità è al secondo posto nella nazione, dopo il Texas. 
Lo stato è anche terzo, dopo Pennsylvania e North Dakota, per la quantità 
di carbone utilizzato dal settore industriale. Quasi un decimo del carbone 
utilizzato in Indiana è diretto all’industria dell’acciaio di cui l’Indiana è leader. 
 
ELETTRICITA’ 
Nel passato, più di quattro quinti della produzione di elettricità dell'Indiana è 
stata alimentata dal carbone, tuttavia, tale risorsa è in calo. Nel 2017, circa 
il 70% dei megawatt dello stato è stato generato dal carbone, mentre la 
quota della produzione netta di gas naturale è più che raddoppiata. Per 
soddisfare la domanda interna di energia elettrica, nel 2017 circa il 12% 
dell'elettricità dell'Indiana è stata importata da altri stati. L’utilizzo di energia 
elettrica da parte del settore industriale dell'Indiana è tra le più alte della 
nazione. 
 
PETROLIO 
Le riserve di petrolio greggio economicamente recuperabili dell'Indiana sono 
piccole. L'uso di tecnologie avanzate di perforazione ha aumentato la 
produzione di greggio negli ultimi anni, tuttavia, nel 2017 la produzione 
petrolifera statale è scesa al livello più basso registrato nell’ultimo decennio 
e ha rappresentato meno dello 0,1% della produzione totale di petrolio negli 
Stati Uniti. 
L'Indiana è uno dei principali consumatori di petrolio e prodotti petroliferi. 
Quasi la metà del consumo di petrolio dello stato è destinato a benzina per 
motori, ed un terzo per olio combustibile distillato, compreso gasolio. 
 
GAS NATURALE 
Le riserve di gas naturale dell'Indiana sono piccole. La produzione annua di 
gas è altreattanto ridotta, pari a meno dello 0,1% del totale degli Stati Uniti. 
La produzione di gas naturale dello Stato è molto inferiore alla domanda di 
gas. 
 
ENERGIA RINNOVABILE 
L'Indiana è tra i maggiori produttori di biocarburanti della nazione. 
Attingendo alle abbondanti coltivazioni di mais e soia dello stato, le 
fabbriche di etanolo dell'Indiana usano il mais come materia prima e gli 
impianti produttivi di biodiesel usano l'olio di soia il grasso animale. L’Indiana 
è il quinto produttore di etanolo e ha la sesta più grande capacità di 
produzione di biodiesel nella nazione. 
Fonte: Energy Information Administration  
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COMMERCIO ESTERO 
 

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

Paese Valore % sul totale (Indiana) 

Mondo 39.339 100,0% 

Canada 13.338 33,9% 

Messico 5.416 13,8% 

Giappone 2.066 5,3% 

Cina 2.002 5,1% 

Germania 1.532 3,9% 

Italia (7°) 1.381 3,5% 

Totale esportazioni americane: 1.664.055 
Percentuale delle esportazioni dell’Indiana sul totale delle 
esportazioni americane: 2,4% 

 
 
 
 
 
 

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

Paese Valore % sul totale (Indiana) 

Mondo 61.751 100,0% 

Irlanda 9.475 15,3% 

Cina 9.249 15,0% 

Canada 8.031 13,0% 

Giappone 7.040 11,4% 

Messico 4.521 7,3% 

Italia (13°) 805 1,3% 

Totale importazioni americane: 2.542.733 
Percentuale delle importazioni dell’Indiana sul totale delle 
importazioni americane: 2,4% 
Percentuale delle importazioni dell’Indiana sul totale delle 
importazioni americane dall’Italia: 1,5% 

 
 
 
 
 
 

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

Totale 39.338 
% sul 

Totale 

Attrezzature di trasporto 12.379 31,5% 

Prodotti chimici  9.038 23,0% 

Macchinari (eccetto quelli elettrici) 4.505 11,5% 

Merci fabbricate varie  2.603 6,6% 

Computer e prodotti elettronici 1.783 4,5% 

Apparecchiature elettriche 1.340 3,4% 

 

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

Totale  61.752 
% sul  

Totale 

Prodotti chimici 19.450 31,5% 

Attrezzature di trasporto 8.720 14,1% 

Computer e prodotti elettronici 6.793 11,0% 

Macchinari (eccetto quelli elettrici) 5.222 8,5% 

Merci fabbricate varie  3.365 5,4% 

Re-export 2.820 4,6% 

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

2017 2018 Var% 

Import dall'Italia  705 805 14,2%% 

Export verso Italia  1.357 1.380 1,7% 

Saldo -652 -575 -11,8%% 

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

Stato 2017 2018 % sul 
Totale  

Totale importazioni 
degli USA dall’Italia  

49.918 54.722 100% 

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% 

17) Indiana  705 805 1.61% 

 

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

Totale  1.381 
%sul 

Totale 

Prodotti chimici  1.252 90,7% 

Attrezzature di trasporto  50 3,6% 

Macchinari (eccetto quelli elettrici)  19 1,4% 

Prodotti elettronici e computer  14 1,0% 

Merci fabbricate varie  10 0,8% 

Attrezature elettriche e component 8 0,6% 

 

Importazioni dell’Indiana dall’Italia 
Principali prodotti 2018 (in mln US$) 

Totale 805 
% sul 

Totale 

Macchinari (eccetto quelli elettrici)  206 25,6% 

Prodotti in metallo primari 163 20,2% 

Prodotti chimici   94 11,6% 

Merci fabbricate varie  63 7,8% 

Attrezzature di trasporto  50 6,2% 

Prodotti in metallo fabbricati 49 6,1% 

Fonte: United States Census Bureau 
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INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI IN INDIANA

Dati di sintesi – IDE dal mondo (INDIANA)  

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

Numero società estere presenti 800 

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

       193.000 
 

111.600 

% forza lavoro impiegata da società estere 7,2  

Fonte: Organization For International Investment - ofii.org 
 

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

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% 
Indiana (14) 54.889 2,4% 

 
Indiana- Principali Paesi investitori 

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

Totale da tutti i Paesi 54.889 % sul totale 

Regno Unito                                                         14.081 25,7% 

Germania 8.629 15,7% 

Svizzera 4.151 7,6% 

Francia 3.266 6% 

Canada 2.220 4% 

Olanda 2.154 3,9% 

Fonte: Bea.gov *Bureau of Economic Analysis* 

 
 
Tra le principali società estere presenti: BBA Aviation, CNH Industrial, 
DHL, Henkel Corporation, Honda North America, Nestlé USA, Inc., Roche 
Holdings, Inc., SABIC, Schneider Electric USA, Shell Oil Company, 
Siemens Corporation, Sony Corporation of America, The LEGO Group, The 
Tata Group, Toyota Motor North America, UBS, Unilever, White Mountains, 
Inc. 
Fonte: Organization For International Investment - ofii.org 
 

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: 

✓ Competitive 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) sono stati 
realizzati 103 progetti nell’ambito componenti del settore automobilistico, 43 
nella produzione di macchinari industriali, 35 nel settore dei metalli, 34 nel 
settore della plastica e 23 nel settore autoveicoli OEM. 
 

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

 
INVESTIMENTI ESTERI IN INDIANA 
L’Indiana ospita più di 800 sedi commericali straniere che impiegano circa 
170,800 Hoosiers (abitanti dello stato) e conta la più alta percentuale di posti 
di lavoro del settore privato provenienti da aziende straniere localizzate nel 
Midwest. 
 
Investimenti Europei  

• L’Indiana ospita più di 400 sedi commericali Europee. 
• Le imprese europee creano 96.000 posizioni lavorative in Indiana 

(56% del totale dei lavori offerti dalle imprese internazionali). 
• Nel 2017 l’Indiana ha esportato circa 9,6 miliardi di dollari di 

prodotti in Europa (circa il 26% delle esportazioni totali dell’stato). 
• Nel 2017 l’Indiana ha importato circa 21 miliardi di dollari di 

prodotti europei (circa il 39% delle importazioni totali dello stato). 
Fonte: Indiana Government  Website 

 

AZIENDE ITALIANE IN INDIANA -ANNO 2018 
Agli uffici ICE risultano presenti in Indiana 18 aziende italiane. 
Tale elenco, che può essere consultato online gratuitamente presso il sito 
ICE (www.ice.it) e costituisce un prezioso strumento di lavoro per 
mantenere i necessari contatti con la comunità d’affari residente e dare 
visibilità e, quindi, 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. 

10%

12%

9%

6%

31%

32%

PRINCIPALI INVESTITORI ESTERI 
in progetti di Select USA

Canada

Germania

Regno Unito

Svizzera

Giappone

Altro

http://ofii.org/
http://ofii.org/
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PRINCIPALI SOCIETÀ ITALIANE CON FILIALI IN INDIANA  

Societa’ Settore Casa madre Citta’ 

Actia-Us Macchinari e 
componenti elettrici 

Actia Group Eckhart 

Brevini USA, Inc Meccanica Brevini 
Lombardia 
SpA 

Yorktown 

Brevini Wind USA Energia Brevini 
Group 

Yorktown 

Bosello High 
Technology 

Altri macchinari 
specifici 

Bosello High 
Technology 
SRL  

Warsaw 

Coram USA Macchine per 
autoveicoli 

Coram SrL Fort Wayne 

Dallara Prodotti per varie 
serie di corse 
automobilistiche 

Dallara SrL Speedway 

Esaote North 
America, Inc. 

Strumenti ottici e 
medici 

Esaote 
Group 

Fishers 

Filtrec  Filtri idraulici Filtrec SpA Daleville 

Frascio 
International Corp. 

Arredamento FR 
International 
LLC 

Carmel 

Genport NA Corp Prodotti per la 
produzione di 
dispositivi elettrici 

Genport SrL West 
Lafayette 

Golfo di Napoli Prodotti di formaggio Golfo di 
Napoli Dairy 
LLC 

Warren 

Graziano 
Trasmissioni North 
America Inc 

Macchine per 
autoveicoli 

Graziano 
Trasmissioni 
SpA 

Lafayette 

Italpollina Produzione di 
fertilizzanti organici 

Italpollina 
SpA 

Anderson  

Ilpea, Inc Prodotti in plastica Ilpea SpA Scottsburg 

LEP Special 
Fasteners 

Bulloneria Fontana 
Luigi SpA 

Frankfort 

MP Filtri USA Filtri per settori di 
costruzione e 
agricoltura  

MP Filtri 
SpA 

Quakertown 

Muncie Power 
Products Inc 

Parti e accessori di 
autoveicoli 

Interpump 
Group 

Muncie 

OMR automotive Produttore 
componenti e 
assiemi automotive 

OMR 
automotive 
SpA 

Speedway 

OMGA Inc Macchine per la 
lavorazione del 
legno 

OMGA SpA South Bend 

Peg-Perego USA Carrozzine e 
passeggini 

Peg perego 
SpA 

Ft. Wayne 

Robur Corporation Impianti a gas di 
riscaldamento e 
raffreddamento 

Robur SpA Evansville 

Somaschini North 
America 

Prodotti di acciaio Somaschini 
SpA 

South Bend 

Sterylab USA LLC Dispositivi medici Sterylab SrL Franklin 

Sirmax North 
America 

Prodotti di plastica Sirmax SpA Anderson 

Valbruna Stainless, 
Inc 

Acciaio inossidabile Acciaierie 
Valbruna 

Ft Wayne 

Fonte: ICE Database 

 

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% 

Indiana (15) 18 1,9% 

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

 
COME INVESTIRE NELLO STATO DELL’INDIANA 
 
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’Indiana. 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’Indiana: 
 
Crediti d’imposta: 

• Programma Economic Development for a Growing Economy 
(EDGE): Un credito d'imposta rimborsabile è disponibile per le 
aziende che creano e / o conservano posti di lavoro e fanno 
investimenti di capitale nello stato. È richiesto il supporto del 
governo locale per i progetti da approvare per i crediti EDGE 
statali. 

• Programma: Hoosier Business Investment Tax Credit (HBI): 
Le aziende che creano nuovi posti di lavoro e apportano 
miglioramenti a una struttura commerciale possono beneficiare di 
questo credito d'imposta non rimborsabile. Il credito massimo è 
pari al 10% dell'investimento di capitale qualificato. È richiesto il 
supporto del governo locale per i progetti da approvare per i crediti 
statali HBI. 

• Headquarters Relocation Tax Credit: Le imprese che 
trasferiscono la loro sede centrale in Indiana, creano 
almeno 75 posti di lavoro e hanno un fatturato annuo 
mondiale di almeno $ 50 milioni sono idonei a ricevere un 
credito d'imposta fino al 50% dei costi di trasferimento delle 
imprese, compresi gli investimenti di capitale. 



 

Agenzia ICE Chicago – May 2019 8 

• Industrial Recovery Tax Credit: Fornisce un incentivo per 
gli investimenti in ex strutture industriali che richiedono 
significative riabilitazioni o spese di rimodellamento. 
L'importo del credito è pari al 25% dell'investimento 
ammissibile in base all'età della struttura. 

• Research and Development Tax Credit: Fornisce un credito 
d'imposta pari al 15% delle spese di ricerca qualificate sul 
primo $1 milione di dollari di investimento e del 10% sulle 
spese superiori a $ 1 milione. 
 

Sovvenzioni: 

• Industrial Development Grant Fund (IDGF): Questo 
programma fornisce assistenza ai comuni e ad altre entità idonee. 
La sovvenzione può essere fornita per rimborsare fino al 50% dei 
costi infrastrutturali pubblici per sostenere un sito per un periodo 
di due anni dalla data di inizio del progetto 

• Skills Enhancement Fund (SEF): Questo programma 
fornisce sovvenzioni rimborsabili alle imprese per costi 
associati alla formazione dei dipendenti. Le sovvenzioni 
sono generalmente valutate fino al 50% dei costi di 
formazione ammissibili su un periodo di 2 anni. 

 
Esenzione Fiscale: 

• Le attrezzature per produzione, ricerca e sviluppo (inclusi 
computer, software per computer, software come servizio e 
apparecchiature di collaudo) sono esenti dalle imposte sulle 
vendite e sull'utilizzo. 

 

Per informazioni dettagliate sui programmi ed incentivi fiscali offerti dallo 
stato dell’Indiana visitare il sito: https://www.iedc.in.gov/incentives/ 
 
 
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’Indiana 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’Indiana: 

• Corporate IncomeTax: tassa sul reddito netto tassabile 
dell’impresa. Aliquota pari all’ 6,0% 

• Personal IncomeTax: tassa sul reddito personale dei residenti 
statali. Viene applicata con un’aliquota del 3,23% 

• Sales and Use Tax: imposta simile all’IVA applicata con 
un’aliquota del 7,00%  

• PropertyTax: è l’imposta sugli immobili. L’Indiana ha un imposta 
media su proprietà immobiliare del 0,87% 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’Indiana è 10°( 
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, 
tassa di disoccupazione e sulla proprietà immobiliare, residenziale e 
commerciale. Fonte:taxfoundation.org 

CLASSIFICA “BUSINESS TAX CLIMATE INDEX” – INDIANA 

Categoria Posizione tra i 50 Stati* Tax Rate 

Classifica generale 10  

Imposta sulle società 18 6,00% 

Imposta individuale 
sul reddito 

15 
3,23% 

Imposta sulle 
vendite/IVA (Sales 
Tax) 

12 
7,00% 

*( 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’Indiana 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’Indiana 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 informazioni sulle procedure visitare il sito: 
www.Indiana..gov/idoa/2354.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iedc.in.gov/incentives/
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INDIRIZZI UTILI 
 
CONSOLATO D’ITALIA A DETROIT 
535 Griswold – Buhl Building Suite 1840 
Detroit, MI 48226 
Tel: +1 313 963 8560 
Fax: +1 312 963 8180 
E-mail: inform.detroit@esteri.it 
Sito web: www.consdetroit.esteri.it 
Console Generale: Maria Manca 
  
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.gov.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 NOTRE DAME 
Classificata da US News al 18° posto tra le università nazionali (US News 
& World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
Notre Dame, IN 46556 USA41.703234 -86.238985 
Tel: (574)-631-5000 
  
VALPARAISO UNIVERSITY 
Classificata da US News al 5° posto tra i college americani nella lista delle 
migliori scuole del Midwest e al 1° posto tra le universita’ emergenti (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”). 
1700 Chapel Dr, Valparaiso, IN 46383 
Tel: (219)-46-5000 
  
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS 
Classificata da US News al 38° posto tra i college americani nella lista delle 
migliori scuole del Midwest.  
1400 E Hanna Ave, Indianapolis, IN 46227 
Tel: (317)-788-3368 
 
INDIANA UNIVERSITY  
Classificata da US News al 89° posto tra i college americani nella lista delle 
migliori scuole del Midwest.  
107 S Indiana Ave, Bloomington, IN 47405 
Tel: (812)-855-4848 
Università pubblica  
 
PURDUE UNIVERSITY  
Classificata da US News al 56° posto tra i college americani nella lista delle 
migliori scuole del Midwest.  
610 Purdue Mall, West Lafayette, IN 47907 
Tel: (765)-494-4600 
  
Città italiane gemellate: 
Indianapolis: Monza (Lombardia) 
Noblesville: Cittadella (Veneto) 
  
Rapporto creato da: 
Italian Trade Agency - Chicago 
Informazioni aggiornate al mese di Maggio 2019 da Marilena Dipierro / 
Giacomo Polinelli / Diletta Galizzioli. 
chicago@ice.it 
 

  
 

 

http://www.iicchicago.esteri.it/IIC_Chicago
tel:5746315000
https://www.google.com/search?safe=active&ei=SLIzXNvmDKfnsAeryZbAAQ&q=university+of+indianapolis&oq=university+of+indiana&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.73787.78170..80107...1.0..0.442.6663.2-14j7j1....3..0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0i20i263j0i10.x_cg05K2Nsk

