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PENNSYLVANIA 

PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE 
 

GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE 
 

 

 
 

Situato nella sezione nord-orientale degli USA, lo Stato della 
Pennsylvania ha una superficie di 119,283 kmq (33° tra gli 
stati americani). 
 

Confini: 
 

Nord-Ovest:  lago Erie  

Nord:           Stato di New York 

Est:              Stato del New Jersey 

Sud-Est:      Delaware 

Sud-Ovest   West Virginia  

Sud:            Maryland  

Ovest          Ohio 

 

Popolazione 
(2017) 
 

 

12,805,537 - 5° Stato degli Stati Uniti per 
popolazione  
 

 
Capitale 

 
Harrisburg            49,192 

 

Altre città 
importanti 

 

Philadelphia, la più popolata città dello Stato      
con 1,580,863 abitanti; Pittsburgh (302,407);  
Allentown (121,283); Erie (97,369); Reading 
(88,423). 
 

 

Dati di sintesi  

2015 2016 2017 
Var. % 

2016/2017 

PIL 2016-2017 
(in mln US$) 

709.7 723.9 752.1 2,1% 

Reddito pro capite 
annuo (in dollari) 

49.815 50.730 52.096 2,7% 

Forza lavoro 
professionale 

6.444.9 6.447.3 6.418.0 -0,04 

Disoccupazione 5,2% 5,3% 4,8% -0,1 

 

 
Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics www.bls.gov/  
 
 
 

• Quello della Pennsylvania è il sesto stato più ricco dell’Unione 
con un PIL di 752,1 miliardi di dollari nel 2017. 

 

•  Collocato nel corridoio Nord-Est (un'area abitata da 60 milioni di 
persone), la Pennsylvania occupa una posizione centrale all’interno 
del corridoio Boston - New York – Washington. 

 
 

 

 

Per approfondimenti: 
 

• https://www.bls.gov/lau/ 

• http://www.dli.pa.gov/Pages/default.aspx 

• https://www.census.gov/en.html 

• http://www.citypopulation.de/USA-Pennsylvania.html 

• https://www.bea.gov/regional/bearfacts/action.cf 
 
 
 

 

 
 
   
   
   
   

   

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
https://www.bls.gov/lau/
https://www.bls.gov/lau/
http://www.dli.pa.gov/Pages/default.aspx
https://www.census.gov/en.html
https://www.census.gov/en.html
http://www.citypopulation.de/USA-Pennsylvania.html
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PRINCIPALI SETTORI DELL’ECONOMIA 
 

 

I settori immobiliare e manifatturiero rappresentano le quote più 
significative del PIL statale. Seguono: settore pubblico, sanità e 
assistenza sociale e servizi professionali scientifici e tecnici. 
L’industria manifatturiera è molto sviluppata e contribuisce per il 
11,7% al PIL statale. Tra i settori di maggior rilievo del comparto 
manifatturiero: metalli lavorati, alimenti, macchinari, prodotti 
chimici, prodotti in plastica e gomma, componenti per 
autotrasporti. L’industria manifatturiera coinvolge piu di 14.000 
stabilimenti e si posiziona all’ottavo posto a livello nazionale in 
termini di produzione, contribuendo al PIL statale per 87 milioni di 
dollari.  
La produzione lorda di gas naturale, principalmente gas di scisto, 
ha consolidato la posizione dello stato della Pennsylvania come 
secondo produttore nazionale di gas, rafforzando anche il ruolo di 
grande esportatore netto di energia tra i primi tre negli Stati Uniti.  

 
I SETTORI PIU’ DINAMICI 

 
Il Department of Community and Economic 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: gas 
naturale, industria manifatturiera, agroalimentare, scienze 
biologiche, industria plastica e chimica, turismo. 

 
Nello Stato della Pennsylvania 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 

Amerisource 
Bergen 

Commercio 
all’ingosso 

146.850 

Comcast Telecomunicazioni 80.403 

Rite Aid Farmaci/Alimentari 30.737 

Kraft Heinz 
Bevande/Alimentari/
Tabacco 

26.487 

PNC  Finanza 16.423 

PPG Industries Chimica 15.178 

Aramark Servizi 14.416 

Lincoln National Assicurazioni 13.330 

Universal Health 
Services 

Sanità 10.508 

United States Steel Industria  10.261 

 
 

Composizione settoriale del PIL della Pennsylvania 
2016-2017 

(Dati in milioni di US$) 

 

Principali settori 2016 2017 
%Var. 
'17-'16 

% su 
2017 

Totale PIL 723.962 752.071 3,9 100,0 

Immobiliare 
90.688 93.599 

3,2 12,4 

Manifatturiero 
85.873 87.647 

2,1 11,7 

Pubblico 
71.759 73.032 

1,8 9,7 

Sanità e assistenza sociale 
67.870 70.812 

4,3 9,4 

Servizi professionali scientifici 
e tecnici 

50.909 52.466 
3,1 7,0 

Finanza e assicurazioni 
49.341 52.035 

5,5 6,9 

ICT 
47.361 48.780 

3,0 6,5 

Commercio all'ingrosso 
41.235 42.612 

3,3 5,7 

Commercio al dettaglio 
37.222 37.695 

1,3 5,0 

Costruzioni 
31.654 33.783 

6,7 4,5 

Arte, intrattenimento e 
ricreazione 

24.300 24.727 
1,8 3,3 

Trasporti e magazzinaggio  
23.534 24.630 

4,7 3,3 

Gestione aziende e società 
23.214 23.719 

2,2 3,2 

Industria mineraria 
14.771 20.302 

37,4 2,7 

Servizi amministrativi e 
gestione rifiuti 

17.923 18.824 
5,0 2,5 

Altri servizi, governo escluso 
16.453 16.966 

3,1 2,3 

Istruzione 
15.346 15.766 

2,7 2,1 

Imprese di pubblici serzivi 
(utilities) 

11.138 11.266 
1,1 1,5 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 
e caccia 

3.372 3.410 
1,1 0,5 

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

 

 
 

Per una mappatura maggiormente dettagliata 
dell’economia dello Stato della Pennsylvania e per 

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

 
https://dced.pa.gov/  

 
http://fortune.com/fortune500/2017/list/filtered?statename=

Pennsylvania  

https://dced.pa.gov/key-industries/naturalgas/
https://dced.pa.gov/key-industries/naturalgas/
https://dced.pa.gov/key-industries/manufacturing/
https://dced.pa.gov/key-industries/agribusiness/
https://dced.pa.gov/key-industries/life-sciences/
https://dced.pa.gov/key-industries/life-sciences/
https://dced.pa.gov/key-industries/plastics/
https://dced.pa.gov/shell/
https://dced.pa.gov/key-industries/tourism/
http://fortune.com/fortune500/verizon/
http://www.bea.gov/
https://dced.pa.gov/
http://fortune.com/fortune500/2017/list/filtered?statename=Pennsylvania
http://fortune.com/fortune500/2017/list/filtered?statename=Pennsylvania
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INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE E RICERCA 
 

Infrastrutture 

 
 

Il sistema dei trasporti e delle infrastrutture è uno dei migliori della 
nazione e beneficia della vicinanza allo stato di New York e Canada che 
la rende un crocevia ideale per l'industria, il commercio e i trasporti. 
 

 

Principali aeroporti 
 

 

128 (di cui 6 internazionali) movimentano 
ogni anno circa 800.000 tonnellate di merci e 
24 milioni di passeggeri. 

 

 

Porti Commerciali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 grandi porti: Filadelfia, Pittsburgh, Erie. 
Tramite 4 fiumi navigabili (Allegheny, 
Delaware, Monongahela e Ohio) hanno 
accesso all’Oceano Atlantico, al Golfo del 
Messico e ai Grandi Laghi. Il porto di 
Filadelfia dispone di terminali marini 
d’avanguardia e ha un’infrastruttura di 
supporto che serve per garantire il trasporto 
merci sul fiume Delaware, con accesso 
diretto sull’Oceano Atlantico. Il porto di 
Pittsburgh fornice servizi per il Golfo del 
Messico attraverso il sistema di idrovie degli 
Stati Uniti e il porto di Eire offre l’accesso al 
sistema di canali navigabili dei Grandi Laghi 
e del fiume St.Lawrence.  

 

 

Rete stradale e 
autostradale 
 

 

120.000 miglia 
 

 

Rete Ferroviaria 
 
 

 

5.600 miglia (trasporto merci e passeggeri) 
 

 

 

 
ZONE FRANCHE: La Pennsylvania dispone di 8 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 
extradoganale 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: 

https://dced.pa.gov/business-climate/infrastructure/  
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html#pennsylvania  

 

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

 

Laureati - 35,1% della popolazione oltre i 25 anni 
Diplomati - 53,5% della popolazione oltre i 25 anni 
 
Fra le più importanti Università a livello nazionale si segnalano: La 
University of Pennsylvania (UPenn); la Wharton Business 
School della UPenn; la University of Pittsburgh; la Pennsylvania 
State University e la Carnegie Mellon University. 

 
La Pennsylvania è tra i leader mondiali nel settore di R&S: 

 

• investimenti medi annuali: $14.839; 
 

• a livello nazionale si colloca al quarto posto per investimenti in 
R&S; 

 

• con 3825 brevetti registrati nel 2015 si posiziona all’undicesimo 
posto negli Stati Uniti 

 

Lo studio “State Technology and Science Index 2016”, condotto 
dal Milken Institute, che esamina le capacità tecnologiche e 
scientifiche degli Stati americani per continuare a crescere 

nell’economia dell’innovazione, ha posto la Pennsylvania al 
quattordicesimo posto fra gli Stati dell’Unione. 

 

 
 

 

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

 
http://www.milkeninstitute.org/tech/ 

https://www.pa.gov/ 
https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17307/ 

 

 

https://dced.pa.gov/business-climate/infrastructure/
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html#pennsylvania
http://www.milkeninstitute.org/tech/
https://www.pa.gov/
https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17307/
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COMMERCIO ESTERO 
 

Esportazioni della Pennsylvania 
Principali Paesi e Italia - 2017 (in mln US$)  

Importazioni della Pennsylvania 
Principali Paesi e Italia - 2017 (in mln US$) 

 Totale Mondo 38.701 % sul Totale 
 

 Totale Mondo 83.282 % sul Totale 

1 Canada  10.308 26,6  1 Cina 17.365 20,8 

2 Messico  4.090 10,5  2 Canada 11.685 14,0 

3 Cina 2.562 6,6  3 Messico 5.384 6,4 

4 Regno Unito 1.882 4,8  4 Germania 5.216 6,2 

5 Giappone 1.665 4,3  5 Nigeria 3.575 5,6 

6 Olanda 1.520 3,9  6 Israele 3.420 4,2 

15 Italia 560 1,4  9 Italia 2.297 2,7 
 

 

Fonte: Global Trade Atlas www.gtis.com/gta/

Esportazioni della Pennsylvania 
Principali Prodotti - 2017 (in milioni US$) 

Totale Mondo 38.701 % sul Totale 

1 Macchine, Apparecchi, Congegni meccanici e Parti di questi; Caldaie; Elementi combustibili per reattori 
nucleari 

4.625 11,95 

2 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 4.073 10,5 

3 
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 

3.727 9,6 

4 Prodotti farmaceutici  2.939     7,5 

5 
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 

2.693 6,9 

6 Materie plastiche e relative articoli  2.484 6,4 

Importazioni della Pennsylvania 
Principali Prodotti - 2017 (in milioni US$) 

Totale Mondo  83.282 % sul Totale 

1 Prodotti farmaceutici 13.620 16,3 

2 
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 

10.768 12.9 

3 Macchine, Apparecchi, Congegni meccanici e Parti di questi; Caldaie; Elementi combustibili per reattori 
nucleari 

10.089 11.6 

4 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 9.702 11,6 

5 Veicoli, altro da materiale rotabile ferroviario o tranviario, loro parti ed accessori 4.800 5,7 

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 

1.491 1.7 

http://www.gtis.com/gta/
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INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importazioni della Pennsylvania dall'Italia 
Principali Prodotti - 2017 (in milioni US$) 

 
 

Totale 2.297 % sul Totale 

1 Merci a trattamento speciale, non altrove classificate 604 26,3 

2 Prodotti farmaceutici 473 20,6 

3 Macchine, Apparecchi, Congegni meccanici e Parti di questi; Caldaie; Elementi combustibili per reattori 
nucleari 

434 18,9 

4 Metalli e pietre preziosi e semipreziosi, e lavori di queste materie; Perle fini o coltivate 62 2,7 

5 Aeromobili, veicoli spaziali e loro parti 59 2,5 

6 
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 

54 2,3 

 

Esportazioni della Pennsylvania verso l'Italia 
Principali Prodotti - 2017 (in mln US$) 

Totale 560.277 % sul Totale 

1 Aeromobili, veicoli spaziali e loro parti 88.039 15,7 

2 Prodotti farmaceutici 79.157 14,1 

3 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 78.328 13,9 

4 Macchine, Apparecchi, Congegni meccanici e Parti di questi; Caldaie; Elementi combustibili per reattori 
nucleari 

61.842 11,0 

5 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 

44.497 8,2 

6 Metalli comuni non altrove classificati, cermet e articoli derivati 
36.698 2,6 

 
Fonte: Global Trade Atlas www.gtis.com/gta/ 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA LA PENNSYLVANIA E L'ITALIA 
(in milioni US$) 

  
2016 2017 

Var.% 
’17/’16 

Import dall'Italia 1.582 2.297 45% 

Export verso l'Italia 533 560 4,9% 

Saldo -1.049 -1.737   

http://www.gtis.com/gta/
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Dati di sintesi – IDE dal mondo  

Stock di investimenti diretti esteri in PPE*(2015) 
64,054 

mln US$ 

Numero società estere presenti 1.081 

Totale posti lavoro creati da società estere (2015 
dati preliminari) 
di cui 
nel settore manifatturiero 

316.900 
 

109.900 

% forza lavoro impiegata da società estere 5,5% 
Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)  www.bea.gov/ 

 

• Lo stock di investimenti esteri di maggioranza nello Stato della Pennsylvania ha 
raggiunto i 64.054 milioni di dollari collocando lo stato all’ 8˚ posto tra gli stati 
americani. 

Stock di IDE calcolati in PPE - Primi 10 Stati e Stato della Pennsylvania 

2015 (in mln US$) 

Totale 50 Stati 2.216.870 % sul totale 

Texas 370.520 16,7 
California 157.606 7,1 
New York 156.584 7,1 
Ohio 90.172 4,1 
Louisiana 82.878 3,7 
Illinois 67.557 3,0 
Indiana 65.161 2,9 
Pennsylvania 64.054 2,9 
New Jersey 61.875 2,8 
Massachusetts 61.309 2,8 

 

Pennsylvania - principali paesi investitori 
2015 - Stock di capitali in PPE (mln US$) 

TOTALE 64.054 % sul totale 

Canada 8.670 13,5 

Germania 8.350 13,0 

Gran Bretagna 7.006 10,9 

Giappone 5.652 8,8 

Francia 5.528 8,6 

Olanda 3.933 6,1 

 
Tra le principali società estere presenti: 

BAE Systems IKEA North America 
Services 

Philips Electronics 
North America 

BBA Aviation Ipsen 
Biopharmaceuticals 

Randstand North 
America 

BP Johnson Controls  Sanofi US  

Bridgestone 
Americas Holding  

Kia Motor Corporation  SAP America 

CGI Group  Kering Shell Oil Company 

Deutsche Telekom LafargeHolcim Siemens 

Diageo The LEGO Group  Solvay America  
DSM North 
America 

Nestlé USA The Tata Group 

Global Atlantic 
Financial Company  

Novartis Corporation Thyssenkrupp North 
America  

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

 
INVESTIMENTI E PRESENZA ITALIANA 

 

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

Totale USA 962 % sul totale 

New York 197 20,5 

Florida 128 13,3 

California 90 9,4 

Illinois 76 7,9 

New Jersey 66 6,9 

Georgia 53 5,5 

North Carolina 38 4,0 

Michigan 36 3,7 

Pennsylvania 31 3,2 

South Carolina 25 2,6 

All’Ufficio di New York risultano presenti nello Stato 31 filiali di aziende italiane al 2017, pari al 3,2% del numero totale delle aziende italiane negli USA. 
 

 
Tra le aziende italiane con sito produttivo nello Stato: 

 
 

SOCIETÀ SETTORE PRESENZA CITTÀ 
Colibri' Systems North 
America Inc. 

Materie prime e 
semilavorati 

Societa' di diritto 
locale 

Pittsburgh  

D.T. Gruelle Company 
Group, LLC 

Servizi 
Ufficio di 
rappresentanza 

Coraopolis 

Incorporated Chimica  
Societa’ di diritto 
locale 

Whitehall 

Pavan USA Inc Meccanica  
Societa' di diritto 
locale 

Emigsville 

Verdeoro USA Inc. 
Agroalimentari e 
bevande 

Societa' di diritto 
locale 

Aston  

 

Per l’elenco completo delle aziende italiane presenti negli Stati Uniti, consultare la 
pagina web del sito ICE relativa agli USA  al seguente link: 
www.ice.gov.it/paesi/america/statiuniti/index.htm 

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

 

 

 

*N.B. 
Il Bureau of Economic Analysis (BEA) presenta i dati per due categorie di 
filiali di società estere: per tutte le filiali (a partecipazione estera sia di 
minoranza che di maggioranza) e per le filiali controllate a maggioranza (cioè 
quelle con proprietà straniera di oltre il 50 per cento). I dati relativi ai 
principali Paesi investitori verso il singolo stato sono disponibili soltanto per 
gli investimenti in filiali controllate a maggioranza. Pertanto, i dati sugli IDE 
riportati in questo profilo sono riferiti agli investimenti a controllo di 
maggioranza.    
 
 

 

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE) 

http://ofii.org/
http://www.ice.gov.it/paesi/america/statiuniti/index.htm
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COME INVESTIRE NELLO STATO DELLA PENNSYLVANIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Lo Stato della Pennsylvania ha come obiettivo prioritario attirare 
investimenti diretti esteri. La Divisione Internazionale del 
Department of Community and Economic Development (DCED), 
è l’Agenzia Statale che gestisce le attività volte all’attrazione di IDE, 
in coordinamento con una varietà di 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  
 
Al seguente indirizzo sono riportati alcuni dei principali programmi 
che la Pennsylvania ha implementato a favore delle imprese che 
intendono investire sul territorio.  
 
https://dced.pa.gov/programs-funding/  

 

TASSAZIONE 
Oltre alla tassazione a livello federale, le società sono anche soggette a tassazione sia nello Stato di costituzione che in altri Stati dove producono reddito, e 
l’imposizione fiscale varia notevolmente da stato a stato. Lo Stato della Pennsylvania ha una imposizione fiscale societaria calcolata sul reddito imponibile ivi prodotto 
e sulle vendite, ma non sul valore della proprietà. Secondo i dati della Tax Foundation lo Stato della Pennsylvania ha un carico fiscale che lo colloca nella 
prima fascia tra gli Stati americani. Si elencano qui di seguito alcune delle principali imposte applicate nello Stato della Pennsylvania: 
 

• Corporate Income Tax: tassa sul reddito netto tassabile dell’impresa. Aliquota pari all’ 9,99% 
• Personal Income Tax: tassa sul reddito personale dei residenti statali. Viene applicata con un’aliquota del 3,07% 
• Sales and Use Tax: imposta simile all’IVA applicata con un’aliquota del 6,0% sulla vendita di tutte le merci tranne che sul cibo non venduto nei ristoranti e su 

articoli di abbigliamento, farmaci, libri scolastici, usato, combustibili per riscaldamento e la maggior parte dei servizi. A livello locale può essere applicata una 
tassa aggiuntiva dell’1-2% 

• Property Tax: è l’imposta sugli immobili. Lo Stato della Pennsylvania 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 (https://www.revenue.pa.gov/Pages/default.aspx)  
Per quanto riguarda la classifica del “clima fiscale” (l’insieme di condizioni fiscali che hanno un impatto sugli investimenti), lo Stato della Pennsylvania è 26° ( 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 44 

Imposta individuale sul reddito 17 

Imposta sulle vendite/IVA (Sales Tax) 21 
 

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 

Pennsylvania 26 9,99 % > 0$ 3,07 % > 0 $ 6,0 % 2,0% da 2,64% a 11,26% 1,40% 

Per approfondimenti: https://taxfoundation.org/state/pennsylvania/ 

http://www.newpa.com/what-can-pa-do-for-you/about-dced/index.aspx
https://dced.pa.gov/programs-funding/
https://taxfoundation.org/state/pennsylvania/
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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 della Pennsylvania 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:  
 
DEPARTMENT OF GENERAL SERVICES- (DGS) – Servizi Generali dello Stato. Il DGS 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.  Il Bureau of Procurement, ufficio dei Servizi Generali dello 
Stato, è l’Ente statale responsabile per l’aggiudicazione di contratti di appalto.  Il Bureau fornisce informazioni e consulenza sulle procedure per 
accedere a gare d’appalto e su come iscriversi nell’albo dei fornitori. Tramite uno sportello unico online, 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: 
http://www.emarketplace.state.pa.us/Search.aspx  

 

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

 
PIPHILLY (Professionisti Italiani a Filadelfia) 
Sito web: http://piphilly.org/it/ 

 
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA  
Fisher Hall, 728 
711 Forbes Avenue 
Pittsburgh, PA 15282 
Email: info@iaccmidatlantic.com  
Sito web: https://www.iaccmidatlantic.com/  
 
 
Per ulteriori informazioni visitare la pagina USA del sito  ICE:  
https://www.ice.it/it/mercati/stati-uniti 

Principali università, centri di ricerca  
e incubatori 

 
 
UNIVERSITY of PENNSYLVANIA 
https://www.upenn.edu/  
 
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 
https://www.cmu.edu/index.html  
 
LEHIGH UNIVERSITY 
https://www1.lehigh.edu/  
 
VILLANOVA UNIVERSITY  
https://www1.villanova.edu/university.html 
 
DOWNINGTOWN STEM ACADEMY 
https://www.dasd.org/STEM 
 
THE NATIONAL ADDITIVE MANUFACTURING INNOVATION INSITUTE (NAMII) 
https://www.americamakes.us/ 
 
 

Per maggiori informazioni riguardanti gli ulteriori istituti universitari presenti 
nello Stato della Pennsylvania, fare riferimento al seguente 

pennsylvania universities  

 
 

Rapporto creato da: 

 
Italian Trade Agency- New York 

newyork@ice.it 
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