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NEW YORK 

PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE 
 

GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE 
 

 

 
 

Situato nella sezione nord-orientale degli USA, lo Stato di New 
York ha una superficie di 141.300 kmq (27° tra gli stati 
americani). 
 

Confini: 
 

Nord-Ovest:  laghi Erie e Ontario collegati dal fiume Niagara 

Nord:           province canadesi di Ontario e Quebec 

Est:              Vermont, Massachusetts e Connecticut 

Sud-Est:      Oceano Atlantico 

Sud:            New Jersey e Pennsylvania  

 

 

Popolazione 
(2018) 
 

 

 19.875.625 - 4° dopo California, Texas e 
Florida - quasi la metà concentrata nell’area 
metropolitana della città di New York nella 
parte sud-orientale dello Stato. 

 

 
Capitale: 

 
Albany            98.251 abitanti (2017) 

 

Altre città 
importanti 

 

New York City, la più popolata città americana 
con oltre 8 milioni di abitanti (8.622.698), 
Buffalo (258.612), Rochester (208.046), 
Yonkers (202.019), Syracuse (143.396).  

 

 

 
 

Dati di sintesi  

2016 2017 2018 
Var. % 

2017/2018 

PIL Reale (in milioni 
US$) 

1.388.267 1.407.217 1.436.957 +2,1% 

Reddito pro capite 
annuo (in US$) 

61.520 65.392 68.667 +5,0% 

Forza lavoro 
professionale 

9.558.248 9.561.432 9.569.940 +0,1% 

Disoccupazione 4,9% 4,7% 4,1% +0,6% 

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

 

• New York è il terzo stato più ricco dell’Unione, dopo California e 
Texas, con un PIL di 1.694,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre 
2018 (annualizzato). Se New York fosse una nazione indipendente, 
sarebbe la 13a economia mondiale.  

 

• Collocato nel cuore del corridoio Nord-Est (un'area abitata da 60 
milioni di persone), New York occupa una posizione centrale 
all’interno del corridoio Boston - New York - Washington, con la più 
grande concentrazione di attività economiche nel Nord-Est, stimate 
oltre i 2.000 miliardi di dollari. 

 

• La città di New York è il centro bancario, finanziario e mediatico degli 
Stati Uniti ed è la Sede del New York Stock Exchange (NYSE), la più 
grande borsa mondiale per volume di affari.   

 

 
 
 

 

Per approfondimenti: 
 

• https://www.bls.gov/lau/ 

• https://www.labor.ny.gov/home/ 

• https://www.census.gov/en.html 

• http://www.techamericafoundation.org/cyberstates 
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PRINCIPALI SETTORI DELL’ECONOMIA 
 

 

I settori assicurativo-finanziario, immobiliare e pubblico 
rappresentano le quote più significative del PIL statale. Seguono: 
servizi professionali scientifici e tecnici, ICT e sanità e 
assistenza sociale. 
L’industria manifatturiera è molto sviluppata e contribuisce per il 
4,7% al PIL statale. Tra i settori di maggior rilievo del comparto 
manifatturiero: editoria, abbigliamento, attrezzature ferroviarie, 
apparecchiature scientifiche, attrezzature elettriche, 
macchinari, componenti per autotrasporti, prodotti chimici. 
L’industria manifatturiera è principalmente concentrata nella parte 
settentrionale dello stato, Albany e valle dell’Hudson, con forti 
concentrazioni di poli tecnologici per le nanotecnologie e 
semiconduttori. L’area di Rochester è specializzata invece nella 
produzione di attrezzature per fotografia e imaging per diagnostica 
medica. 
L’agricoltura è molto sviluppata con circa un quarto del territorio 
statale coltivato. Lo Stato di New York è uno dei principali per: 
produzione casearia, allevamento di bestiame, coltivazione di 
verdure e mele, prodotti di serra e sciroppo di acero. Inoltre, lo 
stato di New York è il secondo produttore di vini dopo la California; 
l’industria viti-vinicola contribuisce annualmente con circa 4 miliardi 
di dollari all’economia statale. 

 
I SETTORI PIU DINAMICI 

L’Empire State Development, l’Agenzia per la promozione dello 
sviluppo economico statale (V. Investimenti diretti esteri), ha 
identificato 7 distretti di maggior sviluppo e con forte 
concentrazione di attività in specifici settori dell’high tech, della 
produzione manifatturiera e dei servizi: manifatturiero, industria 
agroalimentare, biotecnologie,  energie rinnovabili, bevande, 
distribuzione, servizi finanziari e assicurazione, macchinari 
industriali, lavorazione dei materiali, ottica, comunicazione digitale, 
elettronica, televisione e film, turismo, mezzi di trasporto. 
 
Nello Stato di New York hanno il proprio quartier generale diversi 
gruppi che risultano nella graduatoria Fortune 500 per l’anno 
2017. Tra questi i primi 10 in ordine di fatturato sono i seguenti: 
 
 

Società Settore 
Fatturato 
mil/$USA 

Verizon Telecomunicazioni 126.034 

J.P. Morgan Chase Finanza 113.899 

Citygroup Finanza 87.966 

IBM Tecnologia 79.139 

MetLife Assicurazioni 66.153 

Pepsi & Co Bevande/Alimenti 63.525 

Pfizer Farmaceutica 52.546 

AIG Assicurazioni 49.520 

Morgan Stanley Finanza 43.642 

NY Life Insurance Assicurazioni 42.296 

 
 

 
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 1.388.267 1.407.217 1.436.957 100,0 2,1 

Finanza e assicurazioni 232.039 227.362 213.994 14,9 -5,9 

Immobiliare 192.753 196.371 200.715 14,0 2,2 

Pubblico 141.556 142.970 152.154 10,6 6,4 

ICT 134.488 138.137 151.328 10,5 9,5 

Servizi professionali 
scientifici e tecnici 

124.157 127.918 131.930 9,2 3,1 

Sanità e assistenza 
sociale 

101.572 104.689 109.971 7,7 5,0 

Commercio al dettaglio 68.123 70.238 72.982 5,1 3,9 

Commercio all'ingrosso 68.957 69.810 71.704 5,0 2,7 

Manifatturiero 64.027 64.508 66.862 4,7 3,6 

Costruzioni 38.900 38.497 39.233 2,7 1,9 

Servizi amministrativi e 
gestione rifiuti 

33.866 36.127 39.194 2,7 8,5 

Istruzione 30.182 29.925 30.009 2,1 0,3 

Trasporti e 
magazzinaggio 

27.141 27.970 28.616 2,0 2,3 

Gestione aziende e 
società 

26.452 28.133 28.498 2,0 1,3 

Altri servizi, governo 
escluso 

26.525 26.516 26.844 1,9 1,2 

Arte, intrattenimento e 
ricreazione 

21.151 22.666 23.195 1,6 2,3 

Imprese di pubblici 
servizi (utilities) 

19.357 19.379 19.704 1,4 1,7 

Agricoltura, silvicoltura, 
pesca e caccia 

3.493 3.548 3.285 0,2 -7,4 

Industria mineraria 1.192 1.086 1.037 0,1 -4,6 

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

 
 

Per una mappatura maggiormente dettagliata 
dell’economia dello Stato di New York e per 

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

 
http://www.empire.state.ny.us/International/InvestNY.html 

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

%20York 
 

https://esd.ny.gov/industries/advanced-materials-and-manufacturing
https://esd.ny.gov/industries/advanced-materials-and-manufacturing
https://esd.ny.gov/industries/agribusiness
https://esd.ny.gov/industries/agribusiness
https://esd.ny.gov/industries/agribusiness
https://esd.ny.gov/industries/agribusiness
https://esd.ny.gov/industries/biotech-and-life-sciences
https://esd.ny.gov/industries/biotech-and-life-sciences
https://esd.ny.gov/industries/cleantech-and-renewable-energy
https://esd.ny.gov/industries/cleantech-and-renewable-energy
https://esd.ny.gov/industries/craft-beverage
https://esd.ny.gov/industries/craft-beverage
https://esd.ny.gov/industries/distribution
https://esd.ny.gov/industries/distribution
https://esd.ny.gov/industries/financial-services-and-insurance
https://esd.ny.gov/industries/financial-services-and-insurance
https://esd.ny.gov/industries/industrial-machinery-and-systems
https://esd.ny.gov/industries/industrial-machinery-and-systems
https://esd.ny.gov/industries/industrial-machinery-and-systems
https://esd.ny.gov/industries/industrial-machinery-and-systems
https://esd.ny.gov/industries/materials-processing
https://esd.ny.gov/industries/materials-processing
https://esd.ny.gov/industries/optics-and-imaging
https://esd.ny.gov/industries/optics-and-imaging
https://esd.ny.gov/industries/software-and-digital-media
https://esd.ny.gov/industries/software-and-digital-media
https://esd.ny.gov/industries/tech-and-electronics
https://esd.ny.gov/industries/tech-and-electronics
https://esd.ny.gov/industries/tv-and-film
https://esd.ny.gov/industries/tv-and-film
https://esd.ny.gov/industries/tourism
https://esd.ny.gov/industries/tourism
https://esd.ny.gov/industries/transportation-equipment
https://esd.ny.gov/industries/transportation-equipment
http://fortune.com/fortune500/verizon/
http://fortune.com/fortune500/verizon/
http://www.bea.gov/
http://www.bea.gov/
http://www.empire.state.ny.us/International/InvestNY.html
http://www.empire.state.ny.us/International/InvestNY.html
http://fortune.com/fortune500/list/filtered?statename=New%20York
http://fortune.com/fortune500/list/filtered?statename=New%20York
http://fortune.com/fortune500/list/filtered?statename=New%20York
http://fortune.com/fortune500/list/filtered?statename=New%20York
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INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE E RICERCA 
 

Infrastrutture 

 

• Tra gli stati americani, New York si caratterizza per l’unicità della 
sua posizione geografica che lo rende un crocevia ideale per 
l'industria, il commercio e i trasporti.   

 

• Il sistema dei trasporti e delle infrastrutture è uno dei migliori a livello 
mondiale. 

 

 

Principali aeroporti 
 

 

5 (di cui 3 internazionali: John F. Kennedy 
International Airport; LaGuardia Airport; 

Newark Liberty International Airport) 
 

 

Porti Commerciali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33 – di cui il principale è New York/ New 
Jersey, terzo più grande complesso portuale 
negli Stati Uniti e il più grande della costa 
orientale del paese.  Altri porti importanti: 
Albany, Buffalo, Ogdensburg e Oswego, 
tutti con acque profonde che permettono un 
facile accesso ai Grandi Laghi e all’Atlantico. 
 

 

Rete stradale 
 

 

112.000 miglia 
 

 

Autostrade 
 

 

1.500 miglia 
 

 

Rete Ferroviaria 
 
 

 

4.000 miglia (per trasporto merci e passeggeri) 
 

 

 

 
ZONE FRANCHE: lo Stato di New York dispone di 15 zone franche 
(Foreign Trade Zones - FTZ).  Le FTZ offrono notevoli vantaggi agli 
esportatori negli USA che decidano di utilizzarle.  Tra i principali, in 
particolare: 

 

• i prodotti possono esser introdotti e immagazzinati nella FTZ senza 
dover pagare dazi fino al momento dell’immissione in commercio; 

 

• le lavorazioni effettuate sui prodotti all’interno dell’area extra-
doganale non sono soggette a tassazione; 

 

• le merci che vengono riesportate non sono soggette a tassazione; 
 

• non ci sono limiti di tempo per la permanenza delle merci 
immagazzinate all’interno delle FTZ. 

 
 

 
Per approfondimenti e per una lista competa delle FTZ: 

 
http://www.panynj.gov/ 

https://esd.ny.gov/ 
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html 

   

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

 

Laureati – 35,3% della popolazione oltre i 25 anni 
Diplomati – 86,1% della popolazione oltre i 25 anni 

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

 

• investimenti medi annuali: 3,5% del PIL statale; 
 

• a livello nazionale NYS contribuisce più del 5% degli 
investimenti in R&S; 

 

• nel 2015 nello Stato di New York sono stati registrati 8.464 
brevetti, terzo numero più alto dopo California e Texas. 

 

Le attività di R&S e l’innovazione sono sostenute da una fitta rete 
di oltre 50 tra incubatori e acceleratori tecnologici e da una 
stretta collaborazione tra università, imprese private, venture 
capital e governo che favorisce la ricerca e la commercializzazione 
delle nuove tecnologie.     

 

• L’attività di R&S è concentrata principalmente su: 
nanotecnologie, ICT, scienze ambientali e biotecnologie. 

 
 

La cosiddetta “Silicon Alley” comprende le industrie hightech 
- internet, nuovi media, telecomunicazioni, media digitali, 
sviluppo software, la tecnologia fintech e altri settori della 
tecnologia dell'informazione - della regione metropolitana di 
New York. A partire dal 2014, New York City ha ospitato 
300.000 dipendenti nel settore delle tecnologie. Nel 2015 
Silicon Alley ha generato più di 7,3 miliardi di dollari in 
investimenti in capitali di rischio con sede a Manhattan, 
Brooklyn, Queens e altrove nella regione. 

 
 
 

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

 
Cornell University (New York): https://www.cornell.edu/ 

Fotonica (Rochester): http://www.rrpc-ny.org/default.aspx 

Nanoelettronica (Albany): http://www.sunycnse.com/Home.aspx 

Information Technology (Long Island): http://www.cewit.org/ 

Small Scale Systems Integration and Packaging 

(Binghamton) - http://s3ip.binghamton.edu/ 

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

Formazione: http://www.nysed.gov/ 
 

http://www.panynj.gov/airports/pdf-traffic/JFK_JAN_2017.pdf
http://www.panynj.gov/airports/pdf-traffic/JFK_JAN_2017.pdf
http://www.panynj.gov/airports/pdf-traffic/JFK_JAN_2017.pdf
http://www.panynj.gov/airports/pdf-traffic/JFK_JAN_2017.pdf
http://www.panynj.gov/airports/pdf-traffic/LGA_JAN_2017.pdf
http://www.panynj.gov/airports/pdf-traffic/LGA_JAN_2017.pdf
http://www.panynj.gov/airports/pdf-traffic/EWR_JAN_2017.pdf
http://www.panynj.gov/airports/pdf-traffic/EWR_JAN_2017.pdf
http://www.panynj.gov/
http://www.panynj.gov/
http://www.panynj.gov/
http://www.panynj.gov/
https://esd.ny.gov/
https://esd.ny.gov/
https://esd.ny.gov/
https://esd.ny.gov/
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
https://www.cornell.edu/
https://www.cornell.edu/
http://www.rrpc-ny.org/default.aspx
http://www.rrpc-ny.org/default.aspx
http://www.sunycnse.com/Home.aspx
http://www.sunycnse.com/Home.aspx
http://www.cewit.org/
http://www.cewit.org/
http://s3ip.binghamton.edu/
http://s3ip.binghamton.edu/
https://www.uspto.gov/
https://www.uspto.gov/
http://www.nysed.gov/
http://www.nysed.gov/
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COMMERCIO ESTERO 
 

Esportazioni di New York 
Principali Paesi e Italia - 2018 (in mln US$)  

Importazioni di New York 
Principali Paesi e Italia - 2018 (in mln US$) 

 Totale Mondo 81.487 % sul Totale 
 

 Totale Mondo 137.133 
% sul 
Totale 

1 Canada  13.805 16,9  1 Cina 23.588 16,3 

2 Hong Kong  9.160 11,2  2 Canada 16.909 13,4 

3 Svizzera 7.748 9,5  3 India 12.700 9,0 

4 Regno Unito 6.432 7,9  4 Francia 8.398 5,4 

5 Israele 4.906 6,0  5 Israele 8.325 6,1 

6 Belgio 3.754 4,6  6 Italia 6.037 4,7 

17 Italia 952 1,2  7 Germania 6.028 4 
 

 

 
Fonte: Trade Data Monitor - https://www.tradedatamonitor.com/ 

 

Esportazioni di New York 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale Mondo 81.487 % sul Totale 

1 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o 
ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 

28.231 34,6 

2 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità 10.826 13,3 

3 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici 7.072 8,7 

4 
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, 
apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di 
questi apparecchi 

5.802 7,1 

5 Merci a trattamento speciale, non altrove classificate 3.874 4,8 

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 

2.806 3,4 

Importazioni di New York 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale Mondo 137.133 % sul Totale 

1 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o 
ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 

34.209 24,9 

2 Merci a trattamento speciale, non altrove classificate 9.914 7,2 

3 Reattori nucleari, Caldaie, Macchine, Apparecchi, Parti di queste macchine o apparecchi 9.388 6,8 

4 
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, 
apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di 
questi apparecchi 

8.215 6,0 

5 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità 8.109 5,9 

6 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 5.323 3,9 
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INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importazioni di New York dall'Italia 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

 
 

Totale 6.037 % sul Totale 

1 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità 753 12,5 

2 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti 642 10,6 

3 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o 
ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 

548 9,1 

4 Bevande, liquidi alcolici ed aceti 466 7,7 

5 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 457 7,6 

6 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di 
budella 

374 6,2 

 

Esportazioni di New York verso l'Italia 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale 952 % sul Totale 

1 
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o 
ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 290 30,4 

2 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità 219 23,0 

3 Reattori nucleari, Caldaie, Macchine, Apparecchi, Parti di queste macchine o apparecchi 67 7,0 

4 Navigazione aerea o spaziale 65 6,8 

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 

50 5,3 

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 34 3,5 

 
Fonte: Trade Data Monitor - https://www.tradedatamonitor.com/ 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA NEW YORK E L'ITALIA 
(milioni US$) 

  
2017 2018 

Var.% 
’17/’18 

Import dall'Italia 5.939,31 6.036,55 1,6 % 

Export verso l'Italia 858,37 952,01 10,9% 

Saldo (- 5.080,94) (- 5.084,54)   
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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 
178.463 mln $ 

Numero società estere presenti 1.540 

Totale posti lavoro creati da società estere (2014 
dati preliminari) 
di cui 
nel settore manifatturiero 

499.100 
 

72.600 

% forza lavoro impiegata da società estere 15%  
Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) http://www.bea.gov/ 

 

 

 

Stock di IDE calcolati in PPE - Primi 10 Stati e Stato di New York 

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 
10. Pennsylvania 69.014 2,6 

 
 
 
Lo stock di investimenti esteri nello Stato di New York ha raggiunto 178,46 miliardi 
US$ collocando lo Stato al 3˚ posto tra gli stati americani. 

 

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

maggioranza) -mln US$ 

Totale  153.608 % sul totale 

Regno Unito 28.953 18,85 

Canada 22.128 14,40 

Giappone 17.946 11,68 

Germania 14.361 9,35 

Svizzera 8.694 5,66 

Francia 8.614 5,60 

Olanda 4.184 2,72 

 
 
 
Tra le principali società estere presenti: 

BAE Systems GlaxoSmithKline Panasonic Corp. 

BBA Aviation Heineken USA Safran USA 

BP Honda NA Sanofi US  
Bosch  Inter Continental SAP America 

CGI Group  Kering 
Shell Oil 
Company 

Deutsche 
Telekom 

Lehigh Hanson 
Siemens 

Corporation 
Diageo Mizuho Bank  Solvay America  

DSM North 
America 

Nomura Holding 
America 

The Tata Group 

FUJIFILM  
Novartis 

Corporation 
Transamerica  

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

 

INVESTIMENTI E PRESENZA ITALIANA 
 

All’Ufficio di New York risultano presenti nello Stato 203 filiali di aziende italiane al 2018, pari al 20,9% del numero totale delle aziende italiane negli USA. 

Presenza di aziende italiane in USA - Primi 10 Stati e MD-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 2,5 

 
                                                                                                                        Tra le aziende italiane con sito produttivo nello Stato: 

SOCIETÀ SETTORE PRESENZA CITTÀ 

Ambrosi Food USA Corp. 
Agroalimentare e 

bevande 
Società di diritto 

locale 
Maspeth 

B&B Italia USA Inc. 
Edilizia e 

arredamento 
Ufficio New York 

Bulgari Corp. Of America Moda 
Società 

commerciale 
New York 

Damiani USA Corp. Moda 
Società 

commerciale 
New York 

Lavazza Premium Coffess 
Corp. 

Agroalimentari e 
bevande 

Società 
commerciale 

New York 

Marmo Arredo USA 
Edilizia e 

arredamento 
Ufficio New York 

Piaggio Group America 
Inc. 

Mezzi di trasporto 
Società 

commerciale 
New York 

Urbani Truffles 
Agroalimentare e 

bevande 
Società 

commerciale 
New York 

Valentino USA Moda 
Società 

commerciale 
New York 

 
 
 

 

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. 

 
 
 
 

 

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. 
 
 
 
 

 

http://www.bea.gov/
http://ofii.org/
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COME INVESTIRE NELLO STATO DI NEW YORK 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Lo Stato di New York ha l’obiettivo di attirare investimenti provenienti 
dall’estero. La Divisione Internazionale dell’Empire State Development 
(ESD), Foreign Direct Investment, gestisce le attività volte all’attrazione di 
IDE, in coordinamento con 10 uffici regionali e numerose altre 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,  

• Sales Tax Exemptions,  

• Real Property Tax Abatement 

• No Personal Property Tax 
 
 

Per saperne di più: https://esd.ny.gov/doing-business-ny  

 
 
 

 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’impos izione 
fiscale varia notevolmente da stato a stato. Lo Stato di New York ha una imposizione fiscale societaria calcolata sul reddito imponibile ivi prodotto, sulle vendite e sul valore 
della proprietà. Secondo i dati della Tax Foundation lo Stato di New York ha un carico fiscale che lo colloca nell’ultima fascia tra gli Stati americani.  
Si elencano qui di seguito alcune delle principali imposte applicate nello Stato di New York: 

• Corporate Income Tax: tassa sul reddito netto tassabile dell’impresa. Aliquota pari all’ 6,5% 
• Personal Income Tax: tassa sul reddito personale dei residenti statali. Viene applicata con un’aliquota minima del 8,82% e massima di 8,82% per redditi oltre i 

$1.077.550. 
• Sales and Use Tax: imposta simile all’IVA applicata con un’aliquota del 4,0% sulla vendita di tutte le merci tranne che sul cibo non venduto nei ristoranti e su articoli 

di abbigliamento di valore inferiore a $110. A livello locale può essere applicata una tassa aggiuntiva fino al 4,49%,per un massimo combinato dell’8,49% 
• Property Tax: è l’imposta sugli immobili. Lo Stato di New York è uno dei 13 stati che la impongono solo a livello locale. La tassa è basata sull’intero valore del bene, 

incluse concessioni speciali.  
 

Per approfondimenti si rimanda al sito dello Stato Sezione Tassazione e finanza (http://www.tax.ny.gov/bus/) 
Per quanto riguarda la classifica del “clima fiscale” (l’insieme di condizioni fiscali che hanno un impatto sugli investimenti), lo Stato di New York è 48° ( 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 7 

Imposta individuale sul reddito 48 

Imposta sulle vendite/IVA (Sales Tax) 42 

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 

New York 48 6,5% 
Min 4% - Max 

8,82% > 
$1.077.550 

4,0 % 4,49% da 1,3% a 9,1% 1,4% 

Per approfondimenti: https://taxfoundation.org/state/new-york e https://statetaxindex.org/state/new-york/ 

 

http://www.empire.state.ny.us/International/ForeignDirectInvestment.html
http://www.empire.state.ny.us/International/ForeignDirectInvestment.html
https://esd.ny.gov/doing-business-ny
https://esd.ny.gov/doing-business-ny
https://esd.ny.gov/doing-business-ny
https://esd.ny.gov/doing-business-ny
http://www.tax.ny.gov/bus/
http://www.tax.ny.gov/bus/
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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 di New York 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: 
 
OFFICE OF GENERAL SERVICES- (OGS) – Servizi Generali dello Stato. L’OGS ha creato uno sportello 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://www.ogs.state.ny.us/ 
 
Altra ottima fonte d’informazioni è il NEW YORK STATE CONTRACT REPORTER – newsletter elettronica settimanale sulle opportunità di appalti bandite da 
varie agenzie statali.  Per iscriversi: http://www.nyscr.ny.gov 
 

Indirizzi Utili 
 
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
Consolato Generale d'Italia a New York 
690 Park Ave 
New York, NY 10065 
Tel (212) 737-9100 
Fax (212) 249-4945 
Email: newyork@esteri.it 
PEC con.newyork@cert.esteri.it 
Sito web: http://www.consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it 
Console Generale: Francesco Genuardi 

 
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA  
730 Fifth Avenue, Suite 502  
New York, NY 10019  
Phone: (212) 459-0044  
Fax: (212) 459-0090 
Email: info@italchamber.org 
Sito web: https://www.italchamber.org/ 
 
ENIT (AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO) 
686 Park Avenue  
New York - NY 10065 
Tel:  (212) 245-5618 
Fax: (212) 586-9249 
Email: newyork@enit.it  
Sito web: http://newyork.enit.it 
Direttore: Giovanni Bastianelli 

 
Per ulteriori informazioni visitare la pagina USA del sito  ICE: 

https://www.ice.it/it/mercati/stati-uniti/new-york 
 

Principali università, centri di ricerca  
e incubatori 

 
 

COLUMBIA UNIVERSITY 
http://www.columbia.edu/ 

 

NEW YORK UNIVERSITY 
https://www.nyu.edu/ 

 

CORNELL UNIVERSITY 
https://www.cornell.edu/ 

 

FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
http://www.fitnyc.edu/ 

 

JUILLIARD SCHOOL 
https://www.juilliard.edu/ 

 

ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
http://www.rit.edu/ 

 

UNIVERSITY AT BUFFALO 
http://www.buffalo.edu/ 

 
 
 
Per maggiori informazioni riguardanti gli ulteriori istituti universitari presenti 

nello Stato di New York, 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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