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MASSACHUSETTS 

PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE 
 

GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE 
 

 

 
 
 

Situato nella sezione nord-est degli USA, nella regione del New 
England, lo Stato del Massachusetts ha una superficie di 27.337 
kmq (44° tra gli stati americani). 
 

Confini: 
 

Nord:    Stati del New Hampshire  e Vermont 

Ovest:   Stato di New York 

Sud:      Stati  del Connecticut e Rhode Island 

Est:       Oceano Atlantico 
 

 

Popolazione 
(2015) 
 

 

6.794.422 - 15° tra gli Stati americani e terzo 
per densità con 312.68 abitanti per Km2 
(dopo Rhode Island e New Jersey). 

 
Capitale 

 
Boston (667.137 abitanti al 2015) 
 

 

Altre città 
Importanti 
(2015) 

 

Worcester (184.815), 
Springfield (154.341), 
Lowell (110.699), 
Cambridge (110.402) 

 

 
 

 

Dati di sintesi 
 

2013 2014 2015 
Var. % 

2014/2015 
PIL 2013-2015  

441.042 
 

455.979 
 

484.943 6,35% 

Reddito pro capite 
annuo (in dollari) 

 
61.721 

 
62.050 

 
64.017 3,17% 

Forza lavoro 
professionale 3.514.439 3.587.761 3.561.723 -0,73% 

Disoccupazione 
6,2% 5,2% 4,9% -5,77%  

Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics http://www.bls.gov/ 
 
 Il Massachusetts è il 12° Stato più ricco dell’Unione, con un 

PIL di 484.943 milioni di dollari nel 2015.   
 

 Dal 18° secolo, il Massachusetts, insieme con tutta la regione del 
New England, è stato uno dei centri manifatturieri leader a livello 
mondiale della rivoluzione industriale, in particolare nelle 
industrie dei macchinari, del tessile, della calzatura e dei mobili. 

 

 Diversamente dagli altri Stati del New England, l’agricoltura e 
l’allevamento non costituiscono una voce importante 
nell’economia statale, mentre è assai sviluppata la pesca 
(Boston  è il primo porto peschereccio degli USA) 

 

 Il Massachusetts èanche un’importante meta turistica e grazie 
anche al fascino di eventi storici che hanno avuto luogo in questa 
zona, negli anni recenti il settore turismo ha assunto un ruolo 
sempre più importante nell’economia statale, con Boston, Cape 
Cod, Nantucket e Martha’s Vinyard, le città  di Salem e di 
Plymouth e le colline Berkshire, le principali destinazioni. 

 
 

Per approfondimenti: 
 

www.bls.gov/lau 
 

http://www.massbenchmarks.org/statedata/data/mdc201
5/UMDI%20Summary%20US%20Census%202015%20MA

%20MCD%20Population%20Estimates.pdf 
 

http://www.mass.gov/portal/ 
 

http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/communit
y_facts.xhtml 
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PRINCIPALI SETTORI DELL’ECONOMIA 
 

I comparti dei servizi, dell’immobiliare e del 
pubblico rappresentano le quote più significative del 
PIL statale. Seguono: manifatturiero, sanità e 
assistenza sociale, finanza e assicurazioni. 

Tra i settori di maggior rilievo del comparto 
manifatturiero: macchinari e attrezzature industriali, 
manifatture di precisione, attrezzature elettriche 
ed elettroniche, chimica e prodotti minerari, 
stampa/ editoria, plastica e gomma, 
equipaggiamenti per trasporti 

L’Industria manifatturiera per i settori dell’High Techè 
principalmente concentrata lungo la strada statale 128 
(Route 128),  grazie alla disponibilità di forza lavoro 
altamente qualificata e alla moltitudine di start-up e 
spin-off.  

Il settore dei servizi ha i suoi punti di forza nei servizi 
finanziari e assicurativi, nell’educazione, nel turismo e 
nella sanità e assistenza sociale. 

I SETTORI PIÙ DINAMICI 

L’evoluzione dell’economia del Massachusetts, ha portato 
allo sviluppo di vari cluster (distretti) tecnologici in settori 
della nuova economia, sui quali lo Stato ha concentrato la 
sua futura crescita economica.  
Tra questi, i più dinamici sono: Life Sciences, Information 
&Communication Technologies (ICT), Difesa e Sicurezza, 
Energie Rinnovabili, Servizi Finanziari, Commercio 
Marittimo e Industrie Creative. 
 
Lo Stato del Massachusetts è la sede di 31 società 
che figurano nella classifica annuale della rivista 
“Fortune 500”. Segue l’elenco delle “Top 10” per 
Fatturato. 
 

Società  Settore 
Fatturato 
mil/$USA 

Liberty Mutual 
Insurance Group 

Finanza 39.450 

Massachusetts Mutual 
Life Insurance 

Finanza 38.243 
 

TJX Commercio 30.945 
EMC Tecnologia 24.704 

Raytheon Aerospazio 
e Difesa 

23.247 

Staples Commercio 21.059 

Thermo Fisher 
Scientific 

Tecnologia 16.965 

Biogen Assistenza 
Sanitaria 

10.764 

State Street Corp. Finanza 10.760 

Global Partners Commercio 
all’ingrosso 

10.315 

 

Stato del Massachusetts 
Composizione settoriale del PIL                                                                                              

2014-2015                                                                                                           
(dati in milioni di US$) 

  2014 2015 %Var. 
'15-'14 

% su 
2015 

TOTALE PIL   456.273    476.743  4,5   

Servizi professionali, scientifici 
e tecnici 

125.252    135.532  8,2 28,4 

Immobiliare     66.254      66.777  0,8 14,0 

Pubblico     50.900      51.734  1,6 10,9 

Manifatturiero     46.274      47.993  3,7 10,1 

Sanità e assistenzasociale     42.536      44.266  4,1 9,3 

Finanza e assicurazioni     40.092      42.093  5,0 8,8 

Informatica     23.910      25.782  7,8 5,4 

Commercioall'ingrosso     23.472      24.007  2,3 5,0 

Commercio al dettaglio     19.340      20.269  4,8 4,3 

Costruzioni     16.552      18.225  10,1 3,8 

Istruzione     13.118      13.613  3,8 2,9 

Servizi amministrativi e 
gestione rifiuti 

12.457      13.380  7,4 2,8 

Alloggio e ristorazione  12.550      13.322  6,2 2,8 

Gestioneaziende e società     10.827      12.776  18,0 2,7 

Trasporti e magazzinaggio       7.423        7.666  3,3 1,6 

Imprese di pubblici servizi 
(Utilities) 

5.604        5.635  0,6 1,2 

Arte, intrattenimento e 
ricreazione 

      4.270        4.516  5,8 0,9 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 
e caccia 

707           695  -1,7 0,1 

Industriamineraria          246           206  -16,3 0,0 

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

 

Per una mappatura maggiormente dettagliata dello spiccato 
carattere tecnologico dell’economia del Massachusetts e 
per approfondimenti su ciascuno dei settori più dinamici, 

consultare il sito: 
 

http://www.mass.gov/hed/economic/industries/ 
 

e anche: 
http://www.masslifesciences.com/ 
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INFRASTRUTTURE E RICERCA 
Infrastrutture 

 

Il sistema dei trasporti e delle infrastrutture è uno dei migliori a 
livello nazionale e beneficia inoltre della vicinanza alle infrastrutture 
degli stati limitrofi del Connecticut e di New York.Inoltre, è in corso 
un programma di ampliamento/miglioramento delle strutture che 
prevede investimenti di 5 miliardi di dollari. 

 
 

Aeroporti pubblici: 39 - (tra cui l’aereoporto internazionale 
Logan di Boston). Altri aereoporti internazionali ai confini del 
Massachussets: Harfford (Connecticut), Providence (Rhode 
Island) e Manchester (New Hampshire) 
 
 

Porti Commerciali: 1 - Porto di Boston, che ha un traffico 
annuale di merci di un milione di tonnellate. Insieme con 
l’aeroporto internazionale Logan costituiscono il più importante 
complesso aeroportuale del New England.  
 

Per approfondimenti:http://www.massport.com/ 
 
 

Telecomunicazioni: È in corso un programma d’investimenti di 
40 miliardi di dollari per estendere la rete a banda larga su tutto 
il territorio affinché il Massachusetts possa continuare ad 
essere competitivo in un’economia sempre di più basata sulla 
conoscenza e la telematica.  
 

 

ZONE FRANCHE(Foreign Trade Zones - FTZ).  Il  
Massachusetts dispone di 3Foreign Trade Zones.  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: 

 

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

Istruzione, Ricerca e Sviluppo (R & S) 
 

Tra gli Stati americani il Massachusetts ha l’economia con la più alta 
concentrazione di industrie basate su scienze e tecnologie ed è 
perennemente tra i primi per gli investimenti in Ricerca & Sviluppo: 
 
 Investimenti medi annuali: più del 5% del PIL statale, la miglior 

performance tra tutte le regioni del mondo; crescita media annuale 
del 10% nell’ export di alte tecnologie 

 

 Nel 2015 nel Massachusetts sono stati registrati 6777 brevetti, 
quarto numero più alto dopo California, Texas eNew York, ma al 
primo posto, in brevetti registrati per capita. 

 

 Il Massachusetts è uno dei principali incubatori globali per attività 
innovative e continua ad attrarre investimenti in R &S, sia pubblici 
che privati. 

 
 

 Il super cluster (distretto) delle Life Sciences —che include i settori 
biotecnologie, biofarmaceutica, attrezzature medicali e per 
laboratori, e altre industrie attinenti– contribuisce più di 80,000 
posti di lavoro diretti, con una delle più alte medie salariali annuali, 
98,000 dollari. Inoltre, è stimato che ciascun posto creato in questo 
comparto può generare da tre a cinque ulteriori posti in attività 
collegate. 

 

 L’Università di Harvard, che ha aiutato Boston ad essere la prima 
città americana per finanziamenti ottenuti dal National Institute 
of Health (Centro nazionale per la Sanità) per 14 anni di seguito, 
sta estendendo il suo primato nella ricerca sulle cellule staminali 
con un progetto di 1 miliardo di dollari. È in corso un accordo tra 
Harvard e GlaxoSmithKline che vedrà il gigante farmaceutico 
investire 25 milioni di dollari nel corso di 5 anni per lo sviluppo di 
farmaci basati sulla ricerca condotta presso lo Stem Cell Institute 
dell’Università.  

 
 Laureati: 41,2% della popolazione oltre i 25 anni (media USA 

29,3%)Il Massachusetts è rinomato a livello internazionale quale 
centro per l’educazione superiore. Il suo sistema universitario è 
composto da 150 tra college e università. Fra queste,un gran 
numero di istituzioni di livello mondiale, dalle quali proviene circa la 
metà dei vincitori americani del premio Nobel.   

 
 

Per approfondimenti: 
http://www.census.gov/ 

 
http://statetechandscience.org/stateTech.html 

 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-07/here-are-the-most-

innovative-states-in-america 
 

http://www.kauffman.org/ 
 

http://www.usinnovation.org 
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COMMERCIO ESTERO 
 

Esportazioni del Massachusetts 
Principali Paesi e Italia- 2015 (in mln US$) 

 

Importazioni del Massachusetts  
Principali Paesi e Italia- 2015 (in mln US$) 

  
Totale Mondo 

25.282 % 
sulTotale 

 

  
Totale Mondo 

33.652 % sulTotale 

1 Canada 3.162 12,5 
 

1 Canada 7.717 22,9 
2 Messico 2.623 10,4 

 
2 Cina 4.406 13,1 

3 Cina 2.053 8,1 
 

3 Messico 3.941 11,7 
4 Germania 1.911 7,6 

 
4 Germania 1.826 5,4 

5 Giappone 1.476 5,8 
 

5 Irlanda 1.766 5,3 
6 Olanda 1.399 5,5 

 
6 RegnoUnito 1.514 4,5 

16 Italia 455 1,8 
 

7 Italia 693 2,1 

 
 

 

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

Esportazioni del Massachusetts 
Principali Prodotti- 2015 (in mln US$) 

 Totale Mondo 
25.282 

% sul 
Totale 

1 Strumenti ed apparecchi di ottica per fotografia e per cinematografia di misura, di controllo o di precisione;  
strumenti ed apparecchi medico-chirurgici  

5.729 22,7 

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

4.565 18,1 

3 Reattori nucleari. caldaie. macchine. apparecchi e congegni meccanici  4.317 17,1 
4 Prodotti Farmaceutici 1.730 6,8 
5 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 
1.609 6,4 

6 Materie plastiche e lavori di tali materie 1.447 5,7 

Importazioni del Massachusetts 
Principali Prodotti- 2015 (in mln US$) 

 Totale Mondo 33.652 % sul 
Totale 

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

5.599 22,7 

2 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 

4.934 18,1 

3 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 3.178 17,1 

4 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 2.825 6,8 

5 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 

2.403 6,4 

6 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici 1.982 5,7 
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INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 
 
 
 

Importazioni del Massachusetts dall'Italia 
Principali Prodotti- 2015 (in mln US$) 

  Totale Mondo 692,9 %sulTotale 
1 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o 

apparecchi 
181,2 26,2 

2 Bevande, Liquidi alcolici e aceti 93,8 13,5 
3 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 
58,8 8,5 

4 Prodottichimiciorganici 25,8 3,7 
5 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 
24,8 3,6 

6 Veicoli aerei, spaziali e loro parti 23,2 3,4 

 
 

Esportazioni del Massachusetts verso l'Italia 
Principali Prodotti- 2015 (in mln US$) 

Totale Mondo 454,7 %sul Totale 

1 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 

113,1 24,9 

2 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici 52,1 11,5 
3 Veicoli aerei, spaziali e loro parti 51,5 11,3 
4 ProdottiFarmaceutici 50,1 11,0 
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 

39,0 8,6 

6 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o 
apparecchi 

37,0 8,1 

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

 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA IL MASSACHUSETTS E L'ITALIA 
(milioni US$) 

  2014 2015 Var.% 
’15/’14 

Import dall'Italia 681,2 692,9 1,7 

Export verso l'Italia 506,4 454,7 -10,2 

Saldo (174,8) (238)   
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Dati di sintesi – IDE dal mondo  

Stock di Capital in PPE (2014) 52,5mld$ 
Numero società estere presenti 939 
Totale posti lavoro creati da società estere 
(2014 dati preliminari) 
di cui 
nel settore manifatturiero 

213.000 
 

52.700 

% forza lavoro impiegata da società estere 7,0  
Fonte: Organization For International Investment http://ofii.org/ 

 
 Lo stock di investimenti esteri nello Stato del Massachusettes ha raggiunto i 

52,5 miliardi di dollari collocando lo stato al 10˚ posto tra gli stati americani. 

Stock di IDE calcolati in PPE - Primi 10 Stati e Massachusetts 
2014(in mlnUS$) 

Totale 50 Stati 2.038.233 % sultotale 
Texas 355.752 17,5 
California 157.687 7,7 
New York 140.844 6,9 
Ohio 74.065 3,6 
Louisiana 65.469 3,2 
Pennsylvania 62.386 3,1 
Indiana 60.970 3,0 
Illinois 59.503 2,9 
New Jersey 53.542 2,6 
Massachusetts (10) 52.532 2,6 

 

 

Massachusetts- Principali Paesi investitori                        
2014- Stock di capitali in PPE (mln US$) 

Totale da tutti i Paesi 52.532 % sul totale 

Regno Unito 14.043 26,7 

Canada 12.388 23,6 

Francia 6.519 12,4 

Svizzera 3.693 7,0 

Olanda 3.529 6,7 

Germania 3.236 6,2 

Giappone 2.781 5,3 

 
Tra le principali società estere presenti: 

BAE Systems Genetech Roche Panasonic Corp.  
BBA Aviation Hanson NA Safran USA 
BP Honda NA SAP America 
CGI Group Inter Continental  Shell 
Covidien Kering Shire 

Pharmaceuticals 
Deutsche 
Telekom 

LafargeHolcim Siemens 

Diageo Medtronic, Inc. Takeda North 
America 

DSM North 
America 

Nomura Holding 
America 

The Tata Group 

EMD Serono Novartis 
Corporation 

 

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

INVESTIMENTI E PRESENZA ITALIANA 
 

Presenza di aziende italiane in USA    -  Primi 10 Stati -2016 
Totale USA 1057 % sul totale 

New York 197 18,6 
Florida 145 13,7 
California 106 10,0 
Illinois 77 7,3 
New Jersey 66 6,2 
Georgia 59 5,6 
North Carolina 46 4,4 
Michigan 39 3,7 
Pennsylvania 34 3,2 
Virginia 32 3,0 

All’Ufficio di New York risultano presenti nel Massachusetts 12 aziende italiane al2016, pari all’ 1% del numero totale delle aziende italiane negli USA. 
 

SOCIETA’ SETTORE PRESENZA CITTA’ 

Arcadia Packaging 
Solutions 

Macchine per 
imballaggio e 
pallettizazione 

Ufficio 
Commerciale Burlington 

Biocell Center Corporation Farmaceutici  Servizi Natick 
Enel Green Power North 
America, Inc. Energia 

Ufficio 
Commerciale Andover 

Gefran Inc. 
Elettronica-
Informatica-TLC 

Impianto 
produttivo Winchester 

Innova Consulting Group, 
Inc. Consulenza/Servizi Servizi Cambridge 
Prima Electro North 
America Inc. 

Meccanica-
elettromeccanica 

Ufficio 
Commerciale Chicopee 

Risco USA Corporation 
Meccanica-
elettromeccanica 

Ufficio 
Commerciale South Easton 

Savino Del Bene USA, Inc. Logistica trasporti 
Ufficio 
Commerciale East Boston 

Veneta USA, LLC 
Prodotti delle miniere 
e delle cave  

Ufficio 
Commerciale Cambridge 

Vibram USA 
Tessile/abbigliamento
/pelletteria 

Ufficio 
Commerciale Concord 

Arcadia Packaging 
Solutions 

Macchine per 
imballaggio e 
pallettizazione 

Ufficio 
Commerciale Burlington 

Biocell Center Corporation Farmaceutici  Servizi Natick 
 

Fonte: Monitoraggio presenza italiana condotto da rete Uffici ITA 
Tra le aziende italiane presenti nello Stato ricordiamo: 

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE) 
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COME INVESTIRE NELLO STATO DEL MASSACHUSETTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Il Massachusetts Office of International Trade & Investments (MOITI) 
(http://www.mass.gov/hed/economic/eohed/moiti/) è l’Agenzia Statale che gestisce le 
attività volte all’attrazione di IDE, in coordinamento con tutte le altre agenzie di sviluppo 
economico regionali e locali che a vario titolo hanno il compito di assistere le aziende 
interessate ad investire o ad espandersi nel territorio; 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, è ampia, ma, in generale, i pacchetti negoziati possono includere una o più delle 
voci nella seguente lista che, è inteso, non è da considerarsi esaustiva: 

 Aree attrezzate con tutte le infrastrutture necessarie per accogliere nuove attività 
imprenditoriali (edifici industriali o commerciali con allacci energetici e idrici che li 
rendono ideali per diversi tipi di esigenze ed utilizzi, etc.)  

 Sovvenzioni per assunzione e formazione di personale  
 Prestiti a tassi di interesse agevolati  
 Esenzioni fiscali sull’acquisto di materiali 
 Assistenza per la ricerca di personale qualificato 
 Crediti di imposta su tasse di vendita (Sales Tax), tassa sugli immobili (Property 

Tax), tassa sul reddito d’impresa (Corporate Income Tax), contributi per chi assume 
nuovo personale, investimenti in ricerca e Sviluppo, capitali investiti nella produzione 

 Riduzioni sulle spese per l’energia elettrica 
   Incentivi per investimenti nella bonifica e lo sviluppo di siti contaminati 

(Brownfields Redevelopment) 
   Incentivi per lo sviluppo e l’utilizzo di fonti di energia alternative e tecnologie pulite 
 Incentivi per società in tecnologie emergenti 

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. 
 
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 
 

Per approfondimenti: 
 

Massachusetts Office of International Trade & Investments 
(MOITI) 

(http://www.mass.gov/hed/economic/eohed/moiti/) 
www.mass.gov 

http://massecon.com/ 
http://www.massdevelopment.com/ 

http://www.mass.gov/hed/economic/eohed/bd/ 

 

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

• Corporate Income Tax: tassa sul reddito netto tassabile dell’impresa. Aliquota pari all’ 8,0% 
• Personal Income Tax: tassa sul reddito personale dei residenti statali. Viene applicata con un’aliquota del 5,10% 
• Sales and Use Tax: imposta simile all’IVA applicata con un’aliquota del 6,25% sulla vendita di tutte le merci tranne che sul cibo non venduto nei ristoranti e su 

articoli di abbigliamento di valore inferiore a $175. 
• PropertyTax: è l’imposta sugli immobili. Il Massachusetts  è uno dei 37 stati che l’impongono sia a livello statale che locale. La tassa è basata sull’intero valore 

del bene, incluse concessioni speciali.  
 
Per approfondimenti si rimanda al sito del Massachusetts Department of Revenue (www.mass.gov/dor)  
 
Per quanto riguarda la classifica del “clima fiscale” (l’insieme di condizioni fiscali che hanno un impatto sugli investimenti), il Massachusetts è 25° ( 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 39 
Imposta individuale sul reddito 13 
Imposta sulle vendite/IVA (Sales Tax) 18 

 

Stato 
Indice 
Complessivo e 
Classifica 

Imposta Reddito 
Societario (Corporate 
Tax) 

Imposta sul Reddito 
Personale 
(Personal Income Tax) 

Imposta al 
Consumo   
(Sales Tax) 

Imposta Assicurazione 
Contro disoccupazione 

Imposta  Media  su 
proprieta' 
immobiliare: % su 
valore medio 
immobile 

Massachusetts 25 8,0 % > 0$ 5,10 % > 0 $ 6,25 % 0% 
0,0073% a 0,01113%, 

15,000 
1,21% 

 
Per approfondimenti: http://taxfoundation.org/state-tax-climate/massachusetts 
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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 delMassachusetts 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: 
 

Il Massachusetts dà la possibilità di partecipare ad una vasta gamma di appalti pubblici, il cui valore medio annuale è di oltre quattro miliardi di 
dollari. L’Operational Services Division (OSD)http://www.mass.gov/?pageID=osdhomepage&L=1&L0=Home&sid=Aosd, 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 ulteriori approfondimenti vedasi anche: http://www.mass.gov/portal/business/business-in-ma/ 

Indirizzi Utili 
 

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
Consolato Generale d'Italia a Boston 
600 Atlantic Avenue 
Boston, Ma 02210 
Tel 617 722 9201/02/03 
Fax 617 722 9407 
Email urp.boston@esteri.it 
PEC con.boston@cert.esteri.it 
Sito web:www.consboston.esteri.it 
Console Generale: Nicola De Santis 

 
PIB (Professionisti Italiani a Boston)  
E-mail: contact@PIBoston.org 
Sito web: www.PIBoston.org 
 
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
Comitato degli italiani all’estero-Boston 
11 Tileston Street 
Boston, MA 02113 
Tel/ Fax:617-742-7050 
Sito web:www.comitesboston.org 
Presidente: Maurizio Pasquale 
 
Rapporto creato da:  

 
Italian Trade Agency- New York 
newyork@ice.it 

Principali università, centri di ricerca e 
incubatori 

HARVARD UNIVERSITY 
http://www.harvard.edu/ 
 
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
(MIT) 
http://web.mit.edu/ 
 
BOSTON UNIVERSITY 
http://www.bu.edu/ 
 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
https://www.northeastern.edu/ 
 
CAMBRIDGE INNOVATION CENTER 
http://cic.us/ 
 
MASSACHUSETTS LIFE SCIENCES CENTER 
http://www.masslifesciences.com/ 
 
LAB CENTRAL 
 https://labcentral.org/ 
 
WYSS INSTITUTE 
https://wyss.harvard.edu/ 
 
Per maggiori informazioni riguardanti gli ulteriori 

istituti universitari presenti nello Stato del 
Massachusetts, fare riferimento al seguente Link: 

https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=universities++massachusetts 



 


