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RHODE ISLAND 

PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE 
 

GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE 
 

 

 
 

Situato nella sezione nord-est degli USA, nella regione del New 
England, lo Stato del Rhode Island ha una superficie di 3.144  
km² (1.214 mi²); è il più piccolo tra gli Stati. 

 

Confini:  
 

Nord:                 Massachusetts 

Sud-Ovest:       confine marino con lo Stato di New York 

Ovest:               Connecticut 

Est:                   Massachusetts 

 

 

Popolazione 
(2018) 
 

 

1.063.785 - 44° tra gli Stati americani e 2° per 
densità con 388 abitanti per Km², dopo il New 
Jersey. 
 

 
Capitale 
(2017) 

 
Providence            180.393 abitanti 

 

Altre città 
Importanti 
(2017) 

 

Cranston (81.202 abitanti),  
Warwick (80.871 abitanti),  
Pawtucket (72.001 abitanti) 
East Providence (47.600 abitanti) 
Woonsocket (41.759 abitanti)  
Newport (24.942 abitanti) 
 

 

Dati di sintesi  

2016 2017 2018 
Var. % 

2017/2018 

PIL Reale (in mil 
US$) 

52.985 53.404 53.741 +0,6% 

Reddito pro capite 
annuo (in US$) 

50.830 52.943 54.523 +3,0% 

Forza lavoro 
professionale 

553.491 553.643 555.773 +0,4% 

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

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

 
 

 

• Non tenendo in considerazione la piccola superficie dello Stato, il 
Rhode Island è il quarantaseiesimo Stato per PIL e contribuisce 
all’intero PIL nazionale per solo il 0,31 %. 
Riguardo il PIL pro capite, il Rhode Island si posiziona al 
ventitreesimo posto nella classifica nazionale. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Per approfondimenti: 
 

• https://www.bls.gov/lau 
• http://worldpopulationreview.com/states/rhode-

island-population/  
• https://www.ri.gov/  
• https://www.census.gov/en.html 

 
 

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
https://www.bls.gov/lau
https://www.bls.gov/lau
https://www.census.gov/en.html
https://www.census.gov/en.html
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PRINCIPALI SETTORI DELL’ECONOMIA 
 

I comparti del settore immobiliare, del settore pubblico, del 
settore sanitario e del settore manifatturiero 
rappresentano cumulativamente le quote più significative del 
PIL statale. Seguono il settore finanziario/assicurativo e 
manifatturiero. 
 
Rhode Island è lo stato più piccolo e in quanto tale non 
supporta grandi attività agricole.  
In termini di produzione, i primi cinque prodotti agricoli del 
Rhode Island sono prodotti coltivati in serra e vivai, il mais 
dolce, latticini, patate, bovini e vitelli. 
 
Negli ultimi decenni l’economia del Rhode Island è cambiata 
da una base prevalentemente manifatturiera composta dalle 
tradizionali industrie del New England (tessile, 
metalmeccanica) ad un’economia di servizi e di manifatture 
di prodotti ad alta tecnologia.  L’occupazione in settori quali 
finanza, assicurazioni, immobiliare, sanità pubblica e 
assistenza sociale, è cresciuta costantemente mentre nel 
comparto manifatturiero è diminuita di oltre il 30% nell’ultimo 
decennio.   
 
Uno dei settori più sviluppati nel Rhode Island, oltre 
l’immobiliare e il pubblico, è il settore 
finanziario/assicurativo. Providence, infatti, è uno dei centri 
finanziari più importanti del New England; alcune grandi e 
importanti compagnie bancarie e assicurative hanno sede 
ed eseguono importanti operazioni nello Stato.  
 
Nello Stato del Rhode Island hanno il proprio quartier 
generale diversi grandi gruppi; secondo la graduatoria di 
Fortune500 i primi nel 2018 sono stati i seguenti: 

 
Nel febbraio 2017, il rapporto U.S. News & World Report ha 
classificato il Rhode Island ventunesimo sulla base di 60 
parametri tra cui sanità, istruzione, criminalità, infrastrutture, 
opportunità, economia e governo; si è però classificato al terzo 
posto per il basso grado di criminalità, e al settimo per la 
sanità. 

Società Settore 
Fatturato 

milioni/$US
A 

CVS Health Farmaceutico $ 184.765 

Textron 
Aerospazio - 
Difesa 

$ 14.198 

United Natural 
Foods 

Grossista $ 9.275 

Citizens Financial 
Group 

Finanza $ 6.454 

Hasbro Giocattoli $ 5.210 

FM Global Assicurativo $ 4.875 

Amica Mutual 
Insurance 

Assicurativo $ 2.590 

 

 
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 52.985 53.404 53.741 100,0 0,6 

Immobiliare 7.650 7.681 7.826 14,6 1,9 

Pubblico 6.807 6.854 6.879 12,8 0,4 

Sanità e assistenza sociale 5.422 5.377 5.419 10,1 0,8 

Manifatturiero 4.632 4.721 4.855 9,0 2,8 

Finanza e assicurazioni 4.831 4.876 4.459 8,3 -8,6 

Commercio all'ingrosso 3.302 3.377 3.465 6,4 2,6 

Servizi professionali 
scientifici e tecnici 

3.099 3.279 3.394 6,3 3,5 

Commercio al dettaglio 2.990 3.085 3.243 6,0 5,1 

Gestione aziende e società 2.168 2.225 2.020 3,8 -9,2 

Servizi amministrativi e 
gestione rifiuti 

1.538 1.625 1.714 3,2 5,5 

Istruzione 1.663 1.674 1.700 3,2 1,6 

ICT 1.891 1.638 1.685 3,1 2,9 

Altri servizi, governo 
escluso 

1.077 1.075 1.073 2,0 -0,2 

Trasporti e magazzinaggio 807 820 848 1,6 3,4 

Imprese di pubblici servizi 
(utilities) 

786 773 821 1,5 6,2 

Arte, intrattenimento e 
ricreazione 

631 639 615 1,1 -3,7 

Costruzioni 1.789 1.744 (D) / / 

Agricoltura, silvicoltura, 
pesca e caccia 

132 129 (D) / / 

Industria mineraria 57 50 (D) / / 

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

 
L’industria manifatturiera è diversificata e contribuisce per l’9% del PIL 
statale e il 10,2% dell’occupazione nel settore privato (42.500 unità).  
Tra i settori di maggior rilievo del comparto manifatturiero:  

• Costruzioni navali 

• Fabbricazioni metalmeccaniche 

• Macchinari 

• Attrezzature elettriche ed elettroniche 

• Gioielleria 

• Argenteria 
 

 

Per ulteriori approfondimenti: 
http://www.dlt.ri.gov/lmi/news/snapshot.htm 

https://commerceri.com/ 

https://www.usnews.com/media/best-states/overall-rankings-2017.pdf 

 

http://fortune.com/fortune500/list/filtered?statename=Rhode%20Island
http://fortune.com/fortune500/list/filtered?statename=Rhode%20Island
http://www.bea.gov/
http://www.bea.gov/
http://www.dlt.ri.gov/lmi/news/snapshot.htm
http://www.dlt.ri.gov/lmi/news/snapshot.htm
https://commerceri.com/
https://commerceri.com/
https://www.usnews.com/media/best-states/overall-rankings-2017.pdf
https://www.usnews.com/media/best-states/overall-rankings-2017.pdf


 

Agenzia ICE New York – Maggio 2019 3 

INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE E RICERCA 
Infrastrutture 

 

Il Rhode Island dispone di buone infrastrutture per i trasporti, sia per la 
mobilità della popolazione che per la movimentazione di merci.  
 

 

Aeroporti 
 

 

8 – di cui 1 per passeggeri, il T.F. Green 
International Airport, nella città di Providence. 
Inoltre, il Logan International Airport di Boston è 
vicino e facilmente raggiungibile per la maggior 
parte dei residenti del Rhode Island. 

 

Porti 
commerciali 
 
 

 
1 – Il complesso portuale compreso tra le città di 
Providence, East Providence e North Kingstown, 
nelle acque profonde della Baia di Narragansett, 
offre servizi portuali tra i migliori della costa 
orientale degli USA per il traffico di container ed è 
uno dei principali snodi nel nord-est per la 
movimentazione di prodotti petroliferi e gas 
naturale. 
 

 

Trasporti 
 

Nello Stato del Rhode Island è presente una rete 
stradale di 6.510 miglia (10.477 km). 
Lo Stato è inoltre attraversato da diverse strade 
interstatali: 

• la Interstate 95 da sud-est a nord-est; 

• la Interstate 295 parte dal 
Massachusetts e arriva fino a sud di 
Providence, circondandola ad ovest; 

• la Interstate 195 collega Providence al 
Massachusetts, verso est. 

 

 

ZONE FRANCHE: Lo Stato del Rhode Island dispone di una zona 
franca (Foreign Trade Zones - FTZ). I vantaggi di essere collocati e 
avere una presenza in tali aree sono notevoli per chi decide di esportare 
negli USA attraverso il Rhode Island, e 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://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html 

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

• Laureati – 31,9 % della popolazione oltre i 25 anni (13° in 
classifica). 

 

Il Rhode Island, similmente agli altri stati del New England, ha un 
ottimo sistema scolastico e universitario.  
Con una dozzina di università contribuisce a formare una forza 
lavoro altamente scolarizzata.  
Tra le università del Rhode Island rinomate a livello nazionale per 
i loro programmi di studio in alcune aree di specializzazione, si 
evidenziano: Brown University, per scienze, medicina e 
ingegneria; Rhode Island School of Design, per design e arti 
grafiche; University of Rhode Island per ingegneria, farmacia e 
oceanografia e il Naval War College, della Marina Militare 
americana, specializzato nello sviluppo di strategie e tecnologie 
per la guerra navale e nella formazione di ufficiali della Marina. 
 
Lo studio “State Technology and Science Index 2018”, 
condotto dal Milken Institute, che esamina le capacità 
tecnologiche e scientifiche degli Stati americani per continuare a 
crescere nell’economia dell’innovazione, ha posto il Rhode Island 
al diciannovesimo posto fra gli Stati dell’Unione e all’ 
undicesimo posto negli indici d’investimento nello sviluppo di 
“Capitale Umano”, per assicurare la competitività futura dello 
Stato. 
 

Il Rhode Island si posiziona ventesimo nella classifica della 
New Economy guidata dalla innovazione (2017), condotta 
dall’Information Technology & Innovation Foundation. 
 

• Secondo i dati più recenti (2015), nello Stato del Rhode 
Island sono stati registrati 324 brevetti, collocandosi al 36˚ 
posto tra gli Stati americani. 
 

 
Per approfondimenti, di seguito si forniscono i link ai principali 
poli universitari dello Stato del Rhode Island: 

Brown University: http://www.brown.edu/ 

University of Rhode Island: http://www.uri.edu/ 

Rhode Island School of Design: http://www.risd.edu/ 

Johnson and Wales University: http://www.jwu.edu/ 

Rhode Island College: http://www.ric.edu/ 

Roger Williams University: http://www.rwu.edu/ 
 

 

Per ulteriori approfondimenti:  
• http://statetechandscience.org/ 

• https://www.ed.gov/category/location/rhode-island 

• https://itif.org/publications/2017/11/06/2017-state-new-
economy-index 

• http://www.ride.ri.gov/ 
 

 

http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
http://statetechandscience.org/
http://statetechandscience.org/
https://www.ed.gov/category/location/rhode-island
https://www.ed.gov/category/location/rhode-island
https://itif.org/publications/2017/11/06/2017-state-new-economy-index
https://itif.org/publications/2017/11/06/2017-state-new-economy-index
https://itif.org/publications/2017/11/06/2017-state-new-economy-index
https://itif.org/publications/2017/11/06/2017-state-new-economy-index
http://www.ride.ri.gov/
http://www.ride.ri.gov/
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COMMERCIO ESTERO 
 

Esportazioni del Rhode Island 
Principali Paesi e Italia - 2018 (in mln US$)  

Importazioni del Rhode Island 
Principali Paesi e Italia - 2018 (in mln US$) 

 Totale Mondo 2.399,8 
% sul 
Totale  

 Totale Mondo 10.525,3 
% sul 
Totale 

1 Canada  512 21,33  1 Messico 2.505 26,29 

2 Rep. Dominicana 240 10,00  2 Germania 2.261 8,63 

3 Messico 199 8,29  3 Cina 972 6,88 

4 Cina 144 6,01  4 Slovacchia 966 4,69 

5 Turchia 131 5,44  5 Giappone 733 4,36 

6 Germania 123 5,14  6 Canada 624 4,11 

7 Italia 121,5 5,06  15 Italia 93,9 0,89 
 

Fonte: TRADE DATA MONITOR - https://www.tradedatamonitor.com 

 

Importazioni del Rhode Island 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale Mondo 10.525,3 % sul 
Totale 

1 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 6.245 59,33 

2 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 1.128 10,71 

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 

646 6,14 

4 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 366 3,48 

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 332 3,15 

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 

157 1,50 

Esportazioni del Rhode Island 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale Mondo 2.399,8 % 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 

750 31,23 

2 Ghisa, ferro e acciaio 260 10,85 

3 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 216 9,02 

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 

167 6,96 

5 Materie plastiche e lavori di tali materie 134 5,60 

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 

124 5,16 
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INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 
 

Importazioni del Rhode Island dall'Italia 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

 
 

Totale 93,9 % sul Totale 

1 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 26 28 

2 
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 25 26,96 

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 

8 8,38 

4 Bevande, liquidi alcolici ed aceti 6 6,11 

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 

5 5,65 

6 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 3 3,51 

 

Esportazioni del Rhode Island verso l'Italia 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale 121,5 % 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 88 72,01 

2 Prodotti farmaceutici 15 12,22 

3 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 4 3,37 

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 

4 3,11 

5 Navigazione marittima o fluviale 3 2,67 

6 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili 1 1,09 

Fonte: TRADE DATA MONITOR - https://www.tradedatamonitor.com 
 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA  

  
2016 2017 

Variaz. 
16/17 

Import dall'Italia 569,5 551,2 -3,2 

Export verso l'Italia 115 72,5 -37 

Saldo 454,5 478,7   

INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA VIRGINIA E L'ITALIA 
(in mln US$) 

  
2017 2018 

Var.% 
’16/’17 

Import dall'Italia 114,8 93,9 - 18,20 % 

Export verso l'Italia 114,4 121,5 + 6,25 % 

Saldo 0,4 (- 27,6) 
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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 
9.530 mln $ 

Numero società estere presenti 340 

Totale posti lavoro creati da società estere (2016) 
 
 settore manifatturiero 

26.500 
 

6.100 

% forza lavoro impiegata da società estere 6,2 %  
Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) http://www.bea.gov/ 

 

 
 
 
 
 
Lo stock di investimenti esteri nello Stato del Rhode Island ha raggiunto 9,5 miliardi 
di dollari collocando lo stato fra gli ultimi posti tra gli stati americani. 

Stock di IDE calcolati in PPE - Primi 10 Stati e Stato del Rhode Island 

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 
40. Rhode Island 9.530 0,4 

 

Rhode Island - principali paesi investitori 
2016 - Stock di capitali in PPE (nelle filiali a controllo di 

maggioranza) -mln US$ 

Totale  9.334 % sul totale 

Giappone 953 10,21 

Germania 422 4,52 

Francia 243 2,60 

Svizzera 26 0,28 

Canada (D) / 

Olanda (D) / 

Regno Unito (D) / 

 
Tra le principali società estere presenti: 

Air Liquide USA BP 
John Hancock 

Life Insurance Co. 

AstraZeneca 
Pharmaceuticals 

BT Johnson Controls 

Ahold Delhaize CRH America Inc. 
Rolls-Royce North 

America Inc. 

BAE System Deutsche Telekom 
Schindler 
Elevator 

Corporation 

Balfour Beattu 
FUJIFILM Holdings 

America 
Sodexo 

Bimbo Bakeries G4S The Tata Group 
Boehringer 

Ingelheim Corp. 
GlaxoSmithKline UBS 

Brookfield Asset 
Management 

Ipsen 
Biopharmaceuticals 

Inc. 
Umicore 

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

INVESTIMENTI E PRESENZA ITALIANA 

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 

30. Rhode Island 2 0,2 

All’Ufficio di New York risultano presenti nello Stato del Rhode Island 2 filiali di aziende italiane al 2018, pari allo 0,2 % del numero totale delle aziende 
italiane negli USA.                                                                                                                      Tra le aziende italiane con sito produttivo nello Stato: 

SOCIETÀ SETTORE PRESENZA CITTÀ 
Kong USA Attrezzature sportive Sito produttivo Bristol 

Sihl USA Macchine per stampa Sito produttivo Fiskeville 
 

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) 

*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. 

 
 
 
 

 

http://www.bea.gov/
http://ofii.org/
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COME INVESTIRE NELLO STATO DEL RHODE ISLAND 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Lo Stato del Rhode Island, come tutti gli altri Stati dell’Unione, ha 
l’obiettivo di attirare investimenti provenienti dall’estero. Il Rhode Island 
Opportunity Program è il principale volto all’attrazione di IDE in 
coordinamento con 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 locali competenti (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 
Principali incentivi fiscali:  

• Investment Tax Credit (ITC),  

• Research and Development Tax Credit,  

• Real Property Tax Abatement 

• No Personal Property Tax 
 

Per saperne di più:  
https://www.rhodeislandopportunity.com/ 

 https://commerceri.com/ 
 

 

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 del Rhode Island 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 del Rhode Island ha un carico fiscale che lo colloca tra gli utlimi nella classifica tra gli Stati americani.  
Si elencano qui di seguito alcune delle principali imposte applicate nello Stato del Rhode Island: 

• Corporate Income Tax: tassa sul reddito netto tassabile dell’impresa. Aliquota pari all’ 7% 
• Personal Income Tax: tassa sul reddito personale dei residenti nello Stato. Viene applicata con un’aliquota massima del 5,99% 
• Sales and Use Tax: 7% 
• Property Tax: è l’imposta sugli immobili. Aliquota pari a 1,53%. 

Per approfondimenti si rimanda al sito dello Stato Sezione Tassazione e finanza (http://www.tax.ri.gov/). 
Per quanto riguarda la classifica del “clima fiscale” (l’insieme di condizioni fiscali che hanno un impatto sugli investimenti), lo Stato del Rhode Island è 37° ( 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 32 

Imposta individuale sul reddito 29 

Imposta sulle vendite/IVA (Sales Tax) 23 

Stato 
Indice 
complessivo e 
classifica 

Imposta reddito 
societario (Corporate 
Tax) 

Imposta sul reddito 
personale 
(Personal Income 
Tax) 

Imposta al 
consumo 
(Sales 
Tax) 
Statale 

Media 
Local Tax: 

Imposta assicurazione 
contro disoccupazione 

Imposta media  su 
proprietà 
immobiliare: % su 
valore medio 
immobile 

Rhode Island 37 7 % 
3.75% > $0 

4,75% > $62.550 
5,99% > $149.150 

7 % NA da 0,89 % a 9,49 % 1,53% 

Per approfondimenti: https://taxfoundation.org/state/rhode-island e https://statetaxindex.org/state/rhode-island/ 

https://www.rhodeislandopportunity.com/
https://www.rhodeislandopportunity.com/
https://www.rhodeislandopportunity.com/
https://www.rhodeislandopportunity.com/
https://www.rhodeislandopportunity.com/
https://www.rhodeislandopportunity.com/
https://taxfoundation.org/state/rhode-island
https://taxfoundation.org/state/rhode-island
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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 del Rhode Island 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: 
 

The Rhode Island Procurement Technical Assistance Center (PTAC) - Principale punto di accesso online, dal quale è possibile accedere agli 
annunci di appalti e di contratti di fornitura di tutte le agenzie statali.  

Indirizzi Utili 
 
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BOSTON 
600 Atlantic Avenue 17th floor 
Boston, MA 02210-2206 
Tel.: (617) 722-9201/2/3 
Fax: (617) 722 9407 
Email: urp.boston@esteri.it 
PEC: con.boston@cert.esteri.it 
Sito web: https://consboston.esteri.it 
Console Generale: Federica Sereni 

 
 

 
 
PINY (Professionisti Italiani a Boston) 
Sito web: https://www.piboston.org 
 
 
 
 
 
 
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 

 
BROWN UNIVERSITY 

http://www.brown.edu/ 

UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 
http://www.uri.edu/ 

RHODE ISLAND SCHOOL OF DESIGN 
http://www.risd.edu/ 

JOHNSON AND WALES UNIVERSITY 
http://www.jwu.edu/ 

RHODE ISLAND COLLEGE 
http://www.ric.edu/ 

ROGER WILLIAMS UNIVERSITY 
http://www.rwu.edu/ 

 
 
Per maggiori informazioni riguardanti gli ulteriori istituti universitari presenti 

nello Stato del Rhode Island, 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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