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STATO  del NEVADA 
PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE - 2020 

 

GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, PIL E CENNI ECONOMICI 
 

 

 
 
Nome originale: Nevada 

Capitale: Carson City  (55.916 ab) 
Citta’ piu’ popolosa: Las Vegas  (651.319 ab) 
 
Area: 
Superficie: 286.380 km² 
Posizione USA: 7° 
Sup.terra: 284.332 km² 
Sup.acqua: 2.048 km² 
 
Popolazione: 
Totale:                 3.080.156 
Posizione USA: 32° 
Densita’: 11 ab./ km² 
 
Geografia: 
Latitudine: da 35°N a 42°N 
Longitudine: da 114°2’W a 120°W 
Altitudine max: 4.007 m s.l.m. 
Altitudine min: 147 m s.l.m. 
Altitudine media: 1.676 m s.l.m. 
Fuso orario Pacific: UTC-8/-7 
 
Ingresso negli Stati Uniti: 
Data: 31 Ottobre 1864 
Ordine: 36° 
 
Politica: 
Governatore: Steve Sisolak (D) –  In carica –  
Mandato - Dal 2019 

 

 

Fonte: U.S. Bureau of LaborStatisticshttp://www.bls.gov/ 
Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis http:///www.bea.gov/ 

 
 
 
 
L'economia del Nevada è legata al turismo (il quale e` connesso soprattutto 
al divertimento e al gioco d'azzardo), all'estrazione mineraria, e 
alll'allevamento del bestiame.  
 
Dati dati del Bureau of Economic Analysis il prodotto totale dello Stato del 
Nevada nel 2019 è stato di 177 miliardi di dollari, classificandosi al 32.mo 
posto nella nazione.  
 
Il reddito statale pro capite personale nel 2019 è stato di $ 50.883, 
classificandosi 31.mo nella nazione.  
 
Il tasso di disoccupazione dello Stato, che nel 2011 arrivo` al 13,4% ed era il 
peggiore della nazione, ha continuato a diminuire considerevolmente fino a 
raggiungere nel 2019 il 3,8%, il quale e` leggermente al di sopra della media 
nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonti: U.S. Bureau of Economic Analysis (www.bea.gov) 
          U.S. Bureau of Labor Statistics 
          U.S. Department of Commerce 

 

Dati di sintesi 

 2017 2018 2019 
Var. % 
2019/2018 

PIL 2017-2019 
(milioni $) 

158.302 169.310 177.614 4,9% 

Reddito pro capite 
annuo (in dollari) 

46.159 49.176 50.883 3,47% 

Forza lavoro 
professionale 

1.473.704 1.514.144 1.562.408 3,18% 

Disoccupazione 4,9% 4,4% 3,8% - 0,6% 
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I PRINCIPALI  SETTORI DELL’ECONOMIA 

 
 

 
Estrazione delle risorse del sottosuolo 
 
Se si considera il PIL statale generato dalle risorse naturali e minerarie, 
il settore non sembra determinante per l’economia del Nevada; in realtà, 
il soprannome Silver State non è affatto casuale. Dal 1987 al 2001, lo 
Stato era il primo produttore americano di argento, passato 
successivamente al secondo, contribuendo al 30% della produzione 
nazionale totale. Inoltre, dal sottosuolo del Nevada si continua ad 
estrarre con crescente intensitá: oro, rame, barite, aggregati, pietra di 
gesso e sabbie per costruzioni, calce, magnesite, litio, oltre a risorse 
geotermiche, ecc. Si consideri che il Nevada è il secondo Stato degli 
USA, dopo la California, per estrazione di minerali e altre risorse del 
sottosuolo (esclusi i combustibili).  

 
Un confronto diretto con la produzione nel resto del mondo può fornire 
un’idea più chiara dell’ingente ricchezza del sottosuolo dello Stato. Nel 
2008 (ultimo dato disponibile), il solo Nevada ha estratto l’8% della 
produzione mondiale di oro, pari al 77% della produzione totale USA 
estraendo 5,7 milioni di once di oro e circa 8 milioni di once d’argento. 
 
In aggiunta alle quantitá assolute, bisogna considerare un altro fattore 
determinante per la redditivitá dell’attivitá estrattiva del Nevada: la 
produttivitá per lavoratore. Infatti, i minatori del Nevada producono 
$500,000 a testa, a dimostrazione dell’alta automazione dei mezzi 
estrattivi. I lavoratori direttamente impiegati nell’attività estrattiva erano 
12.198 nel 2008 (ultimo dato disponibile) ed hanno percepito un salario 
medio di $ 77.037 a testa. Altri 48.000 posti di lavoro sono impiegati 
nell’indotto e servizi relativi all’industria mineraria. 
 

 
Agricoltura e allevamento 

 
Sebbene incidano economicamente meno di altri settori produttivi, 
l’agricoltura e l’allevamento sono le attivitá piu’ diffuse nelle regioni non 
metropolitane (cioè, nella maggior parte del territorio del Nevada).  
 
Principalmente si tratta di grandi tenute, a conduzione familiare (meno 
del 30% dei lavoratori del settore è costituito da dipendenti); negli ultimi 
anni si è registrata una netta diminuzione dei lavoratori di etá inferiore ai 
40 anni (specialmente i giovani al di sotto dei 25 anni stanno 
scomparendo), trend che lascia supporre uno scarso rinnovo 
generazionale e, quindi, una possibile crisi del settore nei prossimi 
decenni.  
 
Ad oggi, il numero totale di aziende agricole e di allevamento non è 
diminuito, sebbene le dimensioni fisiche medie si siano leggermente 
ridotte.  
La principale attivitá è l’allevamento di bovini, mentre il settore agricolo 
apporta solo il 15,7% del prodotto lordo statale.  
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Casinò e gioco d’azzardo 

Dal 20 marzo 1931 (giorno in cui il governatore Fred Balzar legalizzò il 
gioco d’azzardo per favorire la crescita economica dello Stato), i casinò 
sono la maggiore risorsa economica della Clark County e del Nevada in 
generale. Il gioco impiega direttamente il 25% della forza lavoro e crea 
indirettamente lavoro nel settore edile, dei servizi, del trasporto, del 
commercio, ecc. Secondo l’ultimo censimento, nella classifica dei 
quindici datori di lavoro (pubblici e privati) in Nevada con maggior 
numero di dipendenti, undici erano casinò. 

È certo che parte della crescita economica degli altri settori produttivi è 
da attribuire al crescente successo del Las Vegas Strip. Anche gli 
spettacoli e i night clubs che affiancano i tavoli da gioco nella cittá sono 
una notevole fonte di reddito che risente positivamente dell’influenza del 
gioco: secondo il Las Vegas Convention and Visitors Authority, gli 
incassi che non derivano direttamente dal gioco sono addirittura 
superiori a quelli registrati dai casinò. 

Inoltre, il gioco d’azzardo è la maggior fonte di entrate per lo Stato (40% 
del totale), alleviando enormemente il carico fiscale pro capite dei 
residenti.  

Gli esperti del settore giustificano l’incredibile crescita degli anni recenti 
con un fattore non direttamente legato al settore del gioco d’azzardo nei 
casinò: il crescente aumento di pubblico per il poker texano e i tornei di 
blackjack trasmessi in televisione. Essi, di fatto, costituiscono una 
pubblicitá indiretta ai divertimenti del casinò. Una considerazione a parte 
va fatta sull’etá dei fruitori di programmi televisivi sui giochi di carte. 
Sebbene l’industria del casinò sia stata modellata sui Baby Boomers, gli 
spettacoli televisivi e il gambling online (che, negli US, è illegale) sono 
seguiti principalmente da giovani tra i 18 e i 24 anni, coloro che per etá 
(anche negli US, l’etá minima per accedere ai casinò è 21 anni) e 
disponibilitá economica non frequentano ancora i casinò. Di 
conseguenza, è probabile che i principali frequentatori di casinò in 
Nevada (uomini bianchi ricchi, con etá superiore ai 50 anni) verranno 
presto affiancati dai benestanti della nuova generazione. 

 
 

 
Turismo 
 
Contribuisce a 13.6 milioni $ il 10.5% del PIL dello Stato. 
Il turismo e’ parte intergante dell’ economia del Nevada il settore 
alberghiero e di intrattenimento ha un volume d’ affari pari a 27,9 milioni 
di $ con circa 400.000 adetti , posizionandosi al 6sto posto nella nazione. 

 
 
(Elaborazioni di ITA Agenzia – Ufficio di Los Angeles estratte  da varie fonti economiche) 
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COMMERCIO ESTERO 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Fonte :U.S. Census Bureau (www.usatrade.census.gov)  
 

 
 

  

 
 
 

 

Esportazioni del Nevada 
Principali Paesi e Italia- 2019 (in mln US$)  

Importazioni  del Nevada 
Principali Paesi e Italia- 2019 (in mln US$) 

  
Totale Mondo 8.976 

% sul 
Totale  

  
Totale Mondo 10.961 

% sul 
Totale 

1 India 1.541 17,2  1 Cina 3.190 29,1 
2 Svizzera 1.311 14,6  2 Canada 1.002 9,1 
3 Canada 1.162 12,9  3 Messico 934 8,5 
4 Messico 772 8,6  4 Corea del Sud 633 5,7 
5 Cina 514 5,7  5 Taiwan 632 5,7 
6 Germania 335 3,7  6 Francia 425 3,8 
26 Italia 48 0,5  16 Italia 115 1 

Esportazioni del Nevada 
Principali Prodotti- 2019 (in mln US$) 

 Totale Mondo 8.976 % sul 
Totale 

1 Manufatti di Metallo 2.801 31,2 

2 Computer ed Elettronica 2.104 23,4 

3 Merci Manufatte Varie 1.557 17,4 

4 Minerali 503 5,6 

5 Altro 2.011 22,4 

Importazioni del Nevada 
Principali Prodotti- 2019 (in mln US$) 

 Totale Mondo 10.961 % sul 
Totale 

1 Macchine Elettriche e Parti 4.055 37 

2 Merci Manufatte Varie 1.278 11,7 

3 Capi di Abbigliamento e Accessori 903 8,2 

4 Macchine non Elettriche 861 7,9 

5 Trasporti 654 5,9 

6 Altro 3.210 29,3 

  
Fonte :U.S. Census Bureau (www.usatrade.census.gov) 
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INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 

 

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

  2018 2019 Var.%  
‘19’18 

Import dall'Italia 94 115  22,34 

Export verso l'Italia 50 48 -4,17 

Saldo (44) (67) 
 

      
Fonte :U.S. Census Bureau (www.usatrade.census.gov) 
 
 

Importazioni del Nevada dall’Italia 
Principali Prodotti- 2019 (in mln US$) 

 Totale Italia 115 % sul 
Totale 

1 Macchine non Eletrriche 46 40 

2 Mobili e Arredi 6 5,2 

3 Elettrodomestici e Parti 5,5 4,8 

4 Bevande e Vini 5,2 4,5 

5 Abbigliamento ed Accessori 5 4,4 

6 Altro 47,3 41,1 

 

Esportazioni del Nevada verso l'Italia 
Principali Prodotti- 2019 (in mln US$) 

Totale Italia 48 % sul Totale 

1 Computer ed Elettronica 24,6 51,2 

2 Merci Manufatte Varie 7,8 16,2 

3 Elettrodomestici e Parti 4,8 10 

4 Attrezzatura per Trasporto 4,4 9,2 

5 Altro 6,4 13,4 

    Fonte :U.S. Census Bureau (www.usatrade.census.gov) 
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

 
Geografia 
 
Il territorio del Nevada è per lo più costituito da deserti sabbiosi, montagne disagevoli ricoperte di neve, pendii con foreste e valli erbose. 
Sebbene per la maggior parte si trovi all’interno del Great Basin (il grande bacino, l’area desertica che attraversa sei stati degli USA), è possibile 
individuare tre aree principali: Columbia Plateau, Sierra Nevada e Basin and Range (catena montuosa) Region.   
 Columbia Plateau, al confine con l’Idaho, è la zona più pianeggiante, con praterie e allevamento di bestiame. Nella zona a nord-est, 

invece, i corsi d’acqua hanno scavato profondi canyon e ripidi crinali nella dura terra di origine lavica.  
 Scendendo nella zona centro-ovest dello Stato, la scoscesa catena montuosa della Sierra Nevada attraversa la zona a sud di Carson 

City. Una delle principali attrattive naturali del territorio è il lago Tahoe, situato al confine fra California e Nevada.  
 Il resto del territorio è occupato dalla Basin and Range Region, una regione costituita da 150 catene montuose disposte 

longitudinalmente. Fra queste, le principali sono: le catene Toiyabe e Touima (nel centro geografico), e le catene Snake e Toana (ad 
est). Disposta in posizioni irregolari, si trova una serie di rilievi isolati e altipiani, oltre a valli con laghi.  

 
A riprova della trascorsa attivitá vulcanica, sorgenti d’acqua calda e geysers sono presenti un po’ ovunque sul territorio 
 
 
 
 
Clima 
 
Il Nevada è lo Stato più secco negli Stati Uniti. Si compone per lo più di deserto e regioni climatiche semiaride, le temperature estive diurne a 
volte possono salire fino a più di 125 °F (52 °C) e temperature invernali notturne possono raggiungere temperature come -50 °F (-46 °C).  
 
Mentre gli inverni nel nord del Nevada sono lunghi e abbastanza freddi, la stagione invernale nella parte meridionale dello Stato tende ad 
essere di breve durata e mite. La maggior parte del Nevada riceve scarse precipitazioni durante tutto l'anno. La maggior parte della pioggia 
che cade nello Stato cade sui lati est e sui pendii a nord-est della Sierra Nevada.  
 
La piovosità media annua è di circa 7 pollici (180 mm); le parti più umide ottengono circa 40 pollici (1000 mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazioni di ITA Agenzia – Ufficio di Los Angeles estratte  da varie fonti economiche 
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INDIRIZZI  UTILI 
 
 
Uffici ITA-Agenzia negli USA 

 
ITALIAN  TRADE  COMMISSION     ITALIAN  TRADE  COMMISSION 
Los Angeles       New  York 
1900 Ave. Of the Stars – Suite 350     33 East  67th Street 
Los Angeles, CA 90067      New York, NY 10065 
T.: 323-879-0950  -  Fax: 310-203-8335    T.: 212-980-1500  -  Fax: 212-758-1050 
Email: losangeles@ice.it      Email: newyork@ice.it 
 
ITALIAN  TRADE  COMMISSION     ITALIAN  TRADE  COMMISSION 
Chicago        Miami 
401 North Michigan Ave. – Suite 1720     1 SE  3rd Ave. – Suite 1000 
Chicago, IL 60611       Miami, FL 33131 
T.: 312-670-4360  -  Fax: 312-6705147     T.: 305-461-3896  -  Fax: 786-497-8900 
Email:chicago@ice.it      Email: miami@ice.it 
 
ITALIAN  TRADE  COMMISSION      
Houston         
777 Post Oak Blvd. – Suite 320      
Houston, TX 77056        
T.: 281-888-4288  -  Fax: 281-974-3100      
Email: houston@ice.it       
 
Visitate i siti ICE su Internet:   www.ice.it  
 
 
Uffici  Consolari 
 

Consolato Generale d’Italia – Los Angeles 
1900 Ave. of the Stars – Suite 1250 
Los Angeles, CA 90067 
Tel.: 310-820-0622 
Fax: 310-820-0727 
Console Generale: Silvia Chiave 
Email: consolato.losangeles@esteri.it 
Sito Web:  www.conslosangeles.esteri.it 

Vice Consolato Onorario – Las Vegas 
410 S.Rampart - Suite 420  
Las Vegas, NV 89145  
Console Onorario: Michael Cristalli 
Tel.: 702-880-0000 
e-mail: lasvegas.onorario@esteri.it 

 
 
Rapporto creato da: 
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