
 

 

 

SCHEDA STATO  
NEVADA 
Profilo economico e commerciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• • 

20 
22



NEVADA: PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE 

2 

 

 

 

 

 
 

 
 

Geografia 
Superficie: 286.382 km2 
#7 stato USA per superficie 
 Contee: 17 
Confini: 
▪ Nord: Oregon, Idaho 
▪ Sud: California 
▪ Est: Utah 
▪ Sud-est: Arizona 
▪ Ovest: California 

Bandiera: 

Infrastrutture 
Aeroporti pubblici: 47 (di cui 4 commerciali) 

Harry Reid International Airport (LAS), precedentemente McCarran, a 
Las Vegas e Reno/Tahoe International Airport (RNO) a Reno sono i 
principali. 
LAS è il decimo aeroporto più trafficato al mondo e il settimo negli USA; 
ha gestito 40 milioni di passeggeri nel 2021 (51 milioni nel 2019, prima 
della pandemia). RNO, il secondo nello Stato, ospita anche la base 
della Guardia Nazionale Aerea di Reno. 
Autostrade Interstatali primarie: I-11, I-15, I-80 per un totale di 1.004 km 
Rete ferroviaria: 1.920 km di rotaie 
Servizi ferroviari adibiti al trasporto merci: 
   Union Pacific Railroad: 1.746 km nello Stato 
Vie navigabili interne: non presenti 
Porti: non presenti  

(fonti nv.gov, statista.com) 

 
Popolazione 
Popolazione: 3.143.991 (stima luglio 2021) 
Età media: 38,2 anni (aprile 2020) 
#32 Stato USA per popolazione 
Popolazione nata all’estero: 19,4% (aprile 2020) 
Capitale: Carson City (58.993) 
Principali città: Las Vegas (646.790), Henderson 
(322.178), North Las Vegas (274.133), Reno (268.851) 
(stime luglio 2021) 

fonti: census.gov, datacommons.org 

 
Economia 
Pil: 204,31 miliardi USD (dato  al 1° trim. 2022, fonte bea.gov) 

Reddito pro capite medio: 58.233 USD (stima dic. 2021, fonte bea.gov) 
Tasso di povertà: 12,5% (aprile 2020, fonte census.gov) 
Tasso di disoccupazione: 5% (aprile 2022, fonte bls.gov) 
Tasso d’inflazione: 8,3% (maggio 2022, tasso medio sui 12 mesi, fonte 
bls.gov) 
Totale piccole imprese: 297.183 (agosto 2021, fonte sba.gov) 
Totale aziende: 94.318 (dato 3° trimestre 2021, fonte data.bls.gov) 

 
 

NEVADA 

Profilo 

 

 

http://www.interstate-guide.com/i-016/
http://www.interstate-guide.com/i-075/
http://www.interstate-guide.com/i-085/
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Profilo Economico 

L'economia del Nevada è legata al turismo (il quale è connesso soprattutto al divertimento e al gioco d'azzardo), 

all'estrazione mineraria e all’allevamento del bestiame. I settori industriali del Nevada sono il turismo, l'intrattenimento, 

l'industria mineraria, i macchinari, la stampa e l'editoria, la trasformazione alimentare e le apparecchiature elettriche.  

 

Dai dati del Bureau of Economic Analysis, il prodotto totale dello Stato del Nevada e’ pari 204.31 miliardi di dollari (dato 

primo trimestre 2022). Il reddito statale pro capite personale nel 2021 è stato di $58.233, classificandosi 29° nella nazione.  

 

Lo Stato è il 7° più ampio, il 31° più popoloso, e il 9° meno densamente popolato dei 50 stati degli Stati Uniti. Quasi tre quarti 

delle persone del Nevada vivono nella Contea di Clark, che contiene l'area metropolitana di Las Vegas-Paradise in cui si 

trovano le tre più grandi città dello Stato fuse insieme. La capitale del Nevada è Carson City. Lo Stato è ufficialmente 

conosciuto come The Silver State ("Lo Stato d'argento") e il motto è All for our Country ("Tutto per il nostro Paese").  

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

 

 

 
Pil per settore (2021): 

 

SETTORE PIL 

FINANZA, ASSICURATIVO, IMMOBILIARE E LEASING $40,2 miliardi (20,8%) 

ARTE, INTRATTENIMENTO, RICREAZIONE, ALLOGGI E SERVIZI DI RISTORAZIONE $22,9 miliardi (11,9%) 

SERVIZI PROFESSIONALI $21,8 miliardi (11,3%) 

GOVERNO ED AZIENDE GOVERNATIVE $19,9 miliardi (10,3%) 

COMMERCIO AL DETTAGLIO $15,2 miliardi (7,9%) 

COSTRUZIONI $14,3 miliardi (7,4%) 

SERVIZI EDUCATIVI, SOCIALI E SANITÀ $13 miliardi (6,7%) 

MANIFATTURIERO $10,2 miliardi (5,3%) 

COMMERCIO ALL'INGROSSO $8,9 miliardi (4,6%) 

MINIERE, CAVE, ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS $7,9 miliardi (4,1%) 

TUTTI GLI ALTRI SETTORI $18,7 miliardi (9,7%) 
 

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

  

http://www.bea.gov/
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Principali cluster industriali: 

 
ESTRAZIONE DELLE RISORSE DEL 
SOTTOSUOLO 

Impatto economico (fatturato industria mineraria): $9,5 miliardi (2020) 

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. Nelle zone dello Stato al di fuori delle 
aree metropolitane di Las Vegas e Reno, l'attività mineraria svolge un ruolo economico importante. Dal 1987 al 2001, lo 
Stato era il primo produttore d’argento negli USA, passato successivamente al secondo, e continua ad essere il primo 
produttore d’oro negli USA. 

L'industria mineraria del Nevada ha registrato circa 9,5 miliardi di dollari di valore totale di tutte le materie prime nel 2020, 
con un aumento del 17% rispetto agli 8,1 miliardi di dollari registrati nel 2019. Quasi l'88% del valore è legato alla 
produzione dell'oro e dell'argento, che hanno contribuito con oltre 8,4 miliardi di dollari, in base ai ricavi lordi effettivi 
dichiarati al Dipartimento delle imposte del Nevada.  

Per valore, l'oro è di gran lunga il più importante minerale estratto; nel 2020 il Nevada è stato leader nazionale nella 
produzione di oro, barite, composti di litio e composti di magnesio. Il Nevada ha prodotto un'ampia varietà di altri prodotti  
minerari ed energetici come argille, rame, dolomite, energia geotermica, gesso, pietre lapidarie e gemme, calcare, 
molibdenite, petrolio, perlite, sale, sabbia silicea, argento e aggregati speciali. 

La produzione di oro del Nevada è stata di 4.632.690 once troy nel 2020 rispetto alle 4.868.086 once troy del 2019, con 
un calo del 4,8%. Un confronto diretto con la produzione nel resto del mondo può fornire un’idea più chiara dell’ingente 
ricchezza del sottosuolo dello Stato. Secondo l'U.S. Geological Survey, il Nevada rimane il primo produttore d'oro della 
nazione con circa il 74% (141 tonnellate metriche) del totale degli Stati Uniti (190 tonnellate metriche) e se lo Stato fosse 
considerato un Paese, si posizionerebbe al quarto posto nella produzione mondiale di oro dopo Cina (380), Australia 
(320) e Russia (300) producendo quasi il 5% del totale (dati 2020).  

Secondo il Nevada Department of Employment, Training, and Rehabilitation, l'industria mineraria del Nevada, comprese 
le attività di supporto e l'estrazione di petrolio e gas, ha impiegato direttamente una media di 15.136 persone nel 2020. La 
retribuzione media annua dei dipendenti dell'industria mineraria in questo periodo è stata di 104.205 dollari, la terza 
media più alta nel settore dell'occupazione privata dello Stato, dopo la gestione aziendale e i servizi di pubblica utilità. 
L'occupazione nel settore minerario rimane un fattore importante per la diversità economica del Nevada. 

Nonostante la recente pandemia, gli operatori del settore in Nevada e Alaska, le due località principali per gli stabilimenti 
industriali, sono riusciti a rimanere attivi nonostante le restrizioni socioeconomiche. I profitti hanno risentito dell'aumento 
storico dei costi delle materie prime, come il petrolio e il gas. La domanda di oro e argento a scopo di investimento si è 
intensificata durante la recente instabilità economica emersa dopo l'inizio della pandemia (dato 2022, fonte IBIS World). 

 

• Nel Nevada si trovano tre delle 10 principali miniere d'oro del mondo e sette di quelle statunitensi.  
Principali miniere d’oro: Goldstrike (prima miniera d'oro degli USA), Cortez e Carlin, tutte e tre situate nel centro-nord 
del Nevada (dato 2020, fonte NS Energy Business) 

• Principali imprese del settore: Nevada Gold Mines, Kinross Gold, SSR Mining, Jerritt Canyon Mine, Argonaut Gold, 
Coeur’s Rochester Mines, KGHM.  

• Nel 2019, Newmont si è unita a Barrick Gold Corporation per formare Nevada Gold Mines LLC, che è diventata la più 
grande operazione di estrazione di oro al mondo 

• I prezzi medi dell'oro e dell'argento nel 2020 sono stati rispettivamente di 1.769,64 e 20,55 dollari per oncia troy (fonte: 
Kitco Metals Inc) 

 
Fonti: 
www.nevadamining.org 
https://minerals.nv.gov 
https://www.ibisworld.com/ 
www.statista.com 
 

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO Impatto economico: $788 milioni (2020) 

Sebbene incidano economicamente meno di altri settori produttivi, l’agricoltura e l’allevamento sono le attività più diffuse 
nelle regioni non metropolitane (cioè, nella maggior parte del territorio del Nevada) e contribuiscono in modo significativo 
all'economia delle comunità rurali e dello Stato nel suo complesso. La principale attività è l’allevamento di bovini, mentre il 
settore agricolo apporta solo il 16% del prodotto lordo statale (dato 2020). Il bestiame viene solitamente utilizzato per 
l'alimentazione. 

I ranch del Nevada sono pochi, ma sono al terzo posto nella classifica nazionale per dimensioni, con una media di 3.500 
acri. Principalmente si tratta di grandi tenute, a conduzione familiare (meno del 30% dei lavoratori del settore è cost ituito 
da dipendenti); negli ultimi anni si è registrata una netta diminuzione dei lavoratori di età inferiore ai 40 anni (specialmente 
i giovani al di sotto dei 25 anni stanno scomparendo), trend che lascia supporre uno scarso rinnovo generazionale e, 
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quindi, una possibile crisi del settore nei prossimi decenni.  

La produzione lattiero-casearia rappresenta anch'essa un'ampia percentuale del valore dell'agricoltura, così come 
l’allevamento di ovini, agnelli e suini. Gli allevamenti di bovini e ovini più grandi si trovano nella zona settentrionale dello 
Stato. Il maggior numero di caseifici si trova nel Nevada settentrionale, ma i caseifici più grandi si trovano nel sud.  

Nonostante il clima arido del Nevada, l'irrigazione consente un'eccellente crescita delle colture. La maggior parte di questi 
animali si nutre di erba in estate, con mangimi supplementari in inverno. I vitelli vengono generalmente spediti in autunno 
a mangimifici fuori dallo Stato per essere ingrassati per il mercato. Oltre il 90% dei 484.000 acri (196.000 ha) di terreno 
coltivato del Nevada è utilizzato per coltivare fieno, soprattutto erba medica, per l'alimentazione del bestiame. Gran parte 
del fieno viene venduto alle aziende lattiero-casearie degli Stati circostanti. Ogni anno vengono esportate all'estero 
quantità significative di cubetti di erba medica e di balle compresse. I semi di erba medica sono un'altra coltura 
importante.  

Altre colture prodotte in Nevada includono patate, orzo, grano invernale e primaverile, mais, avena, cipolle, aglio e miele. 
In tutto lo Stato si coltivano piccole superfici di menta, frutta e verdura. 

La grave recessione globale del 2020 dovuta alla pandemia COVID-19 si sta allentando e si prevede che i tassi di 
crescita nel 2022 supereranno quelli precedenti alla pandemia. 

• Nel 2020 il settore agroalimentare ha generato 18.092 posti di lavoro diretti e oltre 113,2 milioni di dollari di salari 

• Al 1° gennaio 2022, si stima che in Nevada vi fossero 445.000 capi di bestiame e 60.000 capi di pecore 

• Produzione di fieno nel 2021: 1.357.000 tonnellate, per un fatturato di $255,8 milioni 

• Produzione di latte nel 2021: 367.410 tonnellate, per un fatturato di $149 milioni 
 
Fonti: 
https://agri.nv.gov  
https://www.nasda.org 
www.unr.edu 
www.nass.usda.gov 
 

CASINÒ E GIOCO D’AZZARDO Impatto economico: $13,4 miliardi (2021) 

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, dieci erano casinò. 
Il gioco d’azzardo è la maggior fonte di entrate per lo Stato, alleviando enormemente il carico fiscale pro capite dei residenti.  

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 città 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. 

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 pubblicità indiretta ai divertimenti del casinò. Una considerazione a parte va 
fatta sull’età dei fruitori di programmi televisivi sui giochi di carte. Sebbene l’industria del casinò sia stata modellata su i Baby 
Boomers, gli spettacoli televisivi e il gambling online (che, negli US, è illegale) sono seguiti principalmente da giovani t ra i 
18 e i 24 anni, coloro che per età (anche negli US, l’età minima per accedere ai casinò è 21 anni) e disponibilità economica 
non frequentano ancora i casinò. Di conseguenza, è probabile che i principali frequentatori di casinò in Nevada (uomini 
bianchi ricchi, con età superiore ai 50 anni) verranno presto affiancati dai benestanti della nuova generazione. 

Nel 2022 l’economia di questo settore mostra segnali di grande ripresa dopo la recessione causata dalla pandemia. 
Secondo il Nevada Gaming Control Board, lo Stato ha raccolto 1,1 miliardi di dollari di entrate dai casinò nel mese di aprile 
2022, con un aumento del 20,5% rispetto ai numeri precedenti alla pandemia. Il mese di aprile 2022 segna il 14° mese 
consecutivo in cui lo Stato ha incassato più di 1 miliardo di dollari dai suoi casinò, un altro segno che la più grande industria 
del Nevada si è ampiamente ripresa. 

Con la riapertura, il ritorno di grandi eventi a Las Vegas ha attirato milioni di persone, contribuendo a compensare l'aumento 
dei prezzi del gas e dell'inflazione. Anche i viaggi internazionali sono aumentati dopo il grosso calo del 2020-2021. Ad aprile 
2022 ci sono stati circa 200.000 passeggeri internazionali in arrivo e in partenza, il totale più alto registrato da prima della 
pandemia e un aumento del 30% rispetto a marzo 2021. 

Si prevede che la crescita inizierà a rallentare ad un certo punto durante il 2022, ma la domanda resterà ancora molto forte. 
L'inflazione, le questioni geopolitiche e i problemi della catena di approvvigionamento potrebbero danneggiare l'economia 
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e rallentare la ripresa, ma finché non si verificherà una recessione economica Las Vegas continuerà la sua forte ripresa 
economica. 

• Le slot machine hanno generato i maggiori introiti per il gioco d’azzardo nel 2021, generando $9,2 miliardi  

• I ricavi della Las Vegas Strip nel 2021 sono aumentati del 7,4% rispetto al 2019, segno della ripresa dalla recessione 
causata dalla pandemia 

• Fitch Ratings prevede che il 2022 sarà un altro anno di crescita per Las Vegas e per i mercati regionali statunitensi del 
gioco d'azzardo, con ricavi lordi da gioco che si stima supereranno i livelli del 2019, nonostante il turismo sia in calo del  
10% rispetto al 2019 

• Impatto del settore sull'occupazione: 433,400 posti di lavoro fra diretti ed indiretti (dato 2019, fonte U.S. Bureau of Labor 
Statistics) 

• Il numero medio di dipendenti dei casinò era diminuito del 18% durante il 2021, passando da quasi 136.000 a circa 
111.500.  

 
Fonti: 
https://nevadaworkforce.com 
nevada.reaproject.org 
www.forbes.com 
www.nevadaresorts.org 
www.fitchratings.com 

TURISMO Impatto economico: $29,6 miliardi nel 2020 ($63,6 miliardi nel 2019) 

Il turismo (in particolare il settore alberghiero e di intrattenimento) è parte integrante dell’economia del Nevada e crea 1 
posto di lavoro su 4, con 469.230 posti di lavoro diretti ed indiretti sostenuti dalla spesa turistica nel 2019. 

Aree di villeggiatura come Las Vegas, Reno, Lake Tahoe e Laughlin attirano visitatori da tutto il Paese e dal mondo, così 
come i 441 casinò. Il Nevada ha di gran lunga il maggior numero di camere d'albergo pro capite degli Stati Uniti. Lo Stato 
si colloca appena sotto la California, il Texas, la Florida e New York per numero totale di camere, ma questi Stati hanno 
una popolazione molto più numerosa. Il Nevada ha una camera d'albergo ogni 14 residenti, molto al di sopra della media 
nazionale di una camera d'albergo ogni 67 residenti. 

Dal momento che i viaggi sono stati il settore più colpito a livello nazionale durante la pandemia COVID-19, l'economia 
del Nevada è stata colpita duramente dalla pandemia, ma nel 2022 si notano grossi segni di ripresa.  
Secondo il Las Vegas Convention and Visitor Authority, il volume dei visitatori a Las Vegas nell’aprile 2022 è aumentato 
del 31,4% rispetto all'aprile scorso ed è diminuito solo del 5% rispetto all'aprile 2019. Le visite, pur essendo ancora in ca lo 
rispetto ai livelli pre-pandemia, stanno migliorando: il volume dei visitatori nell'aprile 2021 era diminuito del 27% rispetto 
all'aprile 2019. Nel frattempo, i viaggi aerei verso Las Vegas sono tornati alla normalità. Il numero di passeggeri che 
sbarcano a Las Vegas è stabile rispetto ad aprile 2019, con un enorme miglioramento rispetto all’aprile 2021, quando il 
numero di passeggeri era sceso del 32% rispetto a prima della pandemia. 

• Nel 2021 il volume dei visitatori aveva recuperato quasi l'80% rispetto al minimo della primavera del 2020 e si prevede 
un ulteriore rimbalzo del 19% nel 2022 se le condizioni della pandemia continueranno a migliorare. 

• 32,3 milioni di visitatori nel 2021 (un aumento del 69,4% rispetto al 2020) 

• 150.487 camere d'albergo, tariffa media giornaliera $137,38 e 36.2 milioni notti prenotate (dato 2021) 

• 39,7 milioni passeggeri (aeroporto internazionale di Las Vegas) e una media giornaliera di 48,047 auto al confine 
Nevada/California (dato 2021) 

 
Fonti: 
www.lasvegasnevada.gov 
www.unlv.edu 
www.lvcva.com 

 
 
 

  

https://www.fitchratings.com/
https://www.fitchratings.com/
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Incentivi alle imprese: 
 
 
 

IMPOSTA SULLE IMPRESE Nessuna imposta sul reddito delle imprese* 

Il Nevada è uno dei soli quattro Stati del Paese che non richiede la presentazione di un'imposta sul reddito 
societario o individuale. Questo è un vantaggio importante che rende il Nevada uno stato molto interessante per 
chi vuole avviare una nuova società. Tuttavia, le imprese del Nevada non sono del tutto esenti da imposte 
societarie: devono comunque pagare le imposte federali sulle società.  

*Nonostante le imprese del Nevada non siano soggette all'imposta sul reddito delle società, ci sono alcune 
imposte statali sulle imprese che possono entrare in gioco: 

Nevada Modified Business Tax Rate (MBT): quest’imposta è basata sull'importo dei salari erogati in un 
trimestre. Se l’azienda ha salari imponibili che superano i 50.000 dollari in un trimestre, viene applicata la MBT. 
L'aliquota attuale dell'MBT è dell'1,378%. Se i salari imponibili sono inferiori a 50.000 dollari, non si paga la MBT. 

Nevada Commerce Tax Rate: Se l’azienda ha un fatturato annuo lordo superiore a 4 milioni di dollari, pagherà 
l'aliquota d'imposta sul commercio del Nevada, entrata in vigore nel luglio 2015. L'aliquota varia a seconda del 
tipo di settore in cui rientra la vostra azienda. Le aliquote variano dallo 0,051% allo 0,331%. 

INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA Il Nevada offre diversi incentivi finanziari sotto forma di sussidi, sconti, prestiti ed agevolazioni fiscali per 

incoraggiare l’utilizzo di risorse energetiche alternative, fra cui il Business Energy Efficiency Rebate Program 

(https://www.nvenergy.com/save-with-powershift/business-energy-services).  

L’elenco dei vari incentivi si trova sul sito di NV Energy (https://www.nvenergy.com/save-with-

powershift/business-energy-services/commercial-incentives) 

PROGRAMMI STATALI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Il Nevada Governor’s Office of Economic Development (GOED) (https://goed.nv.gov/programs-

incentives/workforce-development/) ha istituito diversi programmi di formazione professionale: 

LEAP (https://goed.nv.gov/programs-incentives/workforce-development/leap/): programma per la formazione e 

creazione di percorsi di carriera in Nevada, che integra istruzione, governo e industria in un processo 

standardizzato per garantire che i lavoratori abbiano le competenze necessarie per avere successo, che gli 

istituti di istruzione creino le competenze necessarie e che le aziende abbiano una forza lavoro qualificata.  

WINN (https://goed.nv.gov/programs-incentives/workforce-development/winn/): programma di formazione per lo 

sviluppo della forza lavoro in Nevada, gestito dal GOED in coordinamento con il Nevada System of Higher 

Education, il Governor's Office of Workforce Innovations, il Department of Employment, Training and 

Rehabilitation e il Nevada Department of Education.  

Nevada Skillsmatch (http://nv.emsiskills.com/): piattaforma software per aiutare le persone a identificare le 

competenze lavorative che possiedono e quelle che devono ottenere per diventare più occupabili nel mercato del 

lavoro odierno. 

CENTRI DI INNOVAZIONE Innovation Based Economic Development: iniziativa del Nevada Governor’s Office of Economic 

Development che offre ampie risorse per l’innovazione d’impresa, quali il Nevada Opportunity Fund, 

Nevada Knowledge Fund, State Small Business Credit Initiatives 

Riferimenti: 

https://goed.nv.gov/programs-incentives/technology-commercialization/ 

https://goed.nv.gov/wp-content/uploads/2021/01/Nevada-Recovery-and-Resiliency-Plan-FINAL.pdf 

SCAMBIO INTERNAZIONALE Nevada State Trade Expansion Program (STEP) Grant: programma che offre servizi di supporto per 

incentivare l’export delle imprese. 

NV Global: piattaforma globale di reclutamento di aziende internazionali a forte crescita alla ricerca di 

opportunità negli Stati Uniti, volta a rafforzare la posizione del Nevada come punto di accesso al mercato 

statunitense.  

Riferimenti: 
https://goed.nv.gov/programs-incentives/international-trade/ 
https://goed.nv.gov/step-grant/ 
https://goed.nv.gov/nv-global-platform/ 

https://goed.nv.gov/programs-incentives/workforce-development/
https://goed.nv.gov/programs-incentives/workforce-development/
https://goed.nv.gov/programs-incentives/international-trade/
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Detrazioni fiscali alle imprese (tax credits):  

Le imprese basate in Nevada hanno accesso a diversi programmi di detrazioni/esenzioni fiscali, fra cui: 

DETRAZIONI PER CREAZIONE DI NUOVI 

POSTI DI LAVORO 

(Job Tax Credits) 

 

Il programma “Nevada New Market Jobs Act (NMJA) Tax Credit” aiuta le imprese e le organizzazioni 

senza scopo di lucro del Nevada ad accedere a finanziamenti a fondo perduto per sostenere le imprese 

situate in comunità economicamente in difficoltà.  

Riferimenti: https://business.nv.gov/Programs/New_Markets_Tax_Credit_Program/ 

DETRAZIONI PER RICERCA E 

SVILUPPO 

(Research and Development Tax Credits) 

Sebbene le aziende con sede in Nevada possano beneficiare del credito d'imposta federale per la ricerca e lo 
sviluppo, il Nevada non offre attualmente tale credito a livello statale. 

DETRAZIONI PER PRODUZIONI TELEVISIVE 
E CINEMATOGRAFICHE 

(Film & Television Tax Credits) 

Con il “Nevada Film Office Tax Incentives” il Nevada Film Office offre detrazioni fiscali fino al 15% a 

produzioni televisive e cinematografiche basate in Nevada i cui costi di produzione nello Stato superino i 

500.000 dollari. Almeno il 60% del budget di produzione, comprese le fasi di pre-produzione, produzione 

e post-produzione, deve essere sostenuto in Nevada come spesa di produzione diretta qualificata.  

Riferimento: https://nevadafilm.com/tax-incentives/ 

ALTRI INCENTIVI Industrial Development Revenue Bonds (IDRBs): Obbligazioni municipale esenti da imposte 

(https://business.nv.gov/Programs/IDRB_Program_Overview/) 

Nevada Opportunity Zones (OZ): programma che offre l’opportunità d’investire in proprietà idonee 

che si trovano in una Qualified Opportunity Zone (https://opportunitydb.com/location/Nevada/) 

Si segnalano inoltre queste guide agli incentivi del Nevada: 

https://goed.nv.gov/programs-incentives/ 

https://business.nv.gov/Resource_Center/Access_to_Capital/Grants_and_Incentives/ 

https://goed.nv.gov/wp-content/uploads/2022/04/GOED_Incentive_Guide_FY21.pdf 

https://goed.nv.gov/wp-content/uploads/2022/03/State-of-Nevada-Incentive-Programs.pdf 

 
Esenzioni fiscali alle imprese:  
 
Il Nevada offre un’ampia gamma di esenzioni fiscali alle imprese, fra cui riduzioni dell'imposta sulle vendite per l'acquisto di beni 
strumentali, differimento dell'imposta sulle vendite e sull'uso per l'acquisto di beni strumentali, riduzioni delle imposte sulle persone fisiche 
e sulle imprese modificate, riduzioni dell'imposta sugli immobili per il riciclaggio, assistenza per i costi di sviluppo della proprietà intellettuale 
e sovvenzioni per la formazione dei dipendenti. 
 

Riferimenti 

https://business.nv.gov/Resource_Center/Access_to_Capital/Grants_and_Incentives/ 

https://www.nvsos.gov/sos/licensing/state-business-license/state-business-license-exemption-faq 

 
Zone franche (FTZ – Foreign Trade Zone): il programma FTZ istituisce delle zone franche in prossimità delle aree doganali per 

agevolare l’importazione di prodotti dall’estero tramite dilazioni, riduzioni o eliminazione dei dazi. Il Nevada ha istituito 2  zone 

FTZ: 
 

LAS VEGAS - FTZ 89 RENO - FTZ 126 
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Profilo commerciale internazionale (2021)  
 

Import Export 

Totale import 2021: 16.16 miliardi USD (+25,8% dal 2020) Totale export 2021: 10,55 miliardi USD (+2,3% dal 2020) 

PRINCIPALI SETTORI DELL’IMPORT: PRINCIPALI SETTORI DELL’EXPORT: 

CODICE 

HS 

INDUSTRIA VALORE 
(mld USD) 

CODICE 

HS 

INDUSTRIA VALORE 
(mld USD) 

85 Macchine, apparecchi, e materiale elettrico e le 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 e accessori di questi apparecchi 

$6 85 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 

$3,2 

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e 

congegni meccanici 

$1,9 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre 

semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o 

doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; 

minuterie di fantasia; monete 

$3 

88 Navigazione aerea o spaziale $0,9 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e 

congegni meccanici; parti di queste macchine o 

apparecchi 

$1,5 

39 Materie plastiche e lavori di tali materie $0,6 26 Minerali, scorie e ceneri $0,7 

62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da 

quelli a maglia 

$0,5 90 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 

$0,4 

95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro 

parti ed accessori 

$0,5 88 Navigazione aerea o spaziale $0,2 

90 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 

$0,4 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro 

parti ed accessori 

$0,2 

PRINCIPALI PAESI DI PROVENIENZA DELLE IMPORTAZIONI PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE DELLE ESPORTAZIONI 

Rank PAESE VALORE IMPORT 2021 
(mld USD) 

QUOTA DI 
MERCATO 

Rank PAESE VALORE EXPORT 2021 
(mld USD) 

QUOTA DI 
MERCATO 

#1 Cina $4,8 29,6% #1 Svizzera $2,1 20.2% 

#2 Canada $1,4 8,7% #2 Messico $1.6 15,5% 

#3 Messico $1,2 7,3% #3 Canada $1.5 14,4% 

#4 Corea del Sud $1,2 7,3% #4 Cina $1.2 11,8% 

#5 Francia $1,1 6,7% #5 Germania $0,4 3,5% 

#16 Italia $0,13 0,8% #24 Italia $0,06 0,6% 

 
Fonte: U.S. Census Bureau – https://usatrade.census.gov/ 
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Relazioni commerciali Nevada – Italia (2021)  
 

 Import da ITALIA 

(130,00 mln USD)   

  Export vs ITALIA 

(6,00 miliardi USD) 

 

 

CODICE 

HS 

INDUSTRIA VALORE 
(mln USD) 

CODICE 

HS 

INDUSTRIA VALORE 
(mln USD) 

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, 

apparecchi e congegni meccanici; parti di 

queste macchine o apparecchi 

$ 34,99 85 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 

$ 20,90 

85 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 

$ 14,10 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose   (gemme), 

pietre semipreziose (fini) o simili, metalli 

preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e 

lavori di queste materie; minuterie di fantasia; 

monete 

$ 9,87 

68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, 

mica o materie simili 

$ 8,83 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, 

apparecchi e congegni meccanici; parti di 

queste macchine o apparecchi 

$ 9,62 

48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di 

carta o di cartone 

$ 8,63 90 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 

$ 9,28 

87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, 

motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed 

accessori 

$ 7,73 88 Navigazione aerea o spaziale $ 1,59 

22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti $ 7,11 97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità $ 1,57 

69 Prodotti ceramici $ 6,85 94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci 

e simili; apparecchi per l'illuminazione non 

nominati né compresi altrove; insegne 

pubblicitarie, insegne luminose, targhette 

indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni 

prefabbricate 

$ 1,49 

 
Fonte: U.S. Census Bureau – https://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 attività 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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CONTATTI UTILI 
 

Stato del Nevada 
https://nv.gov/ 

101 N. Carson Street, Carson City, NV 89701 USA 
Tel. +1.775.684.5670 

Consulate General of Italy - Los Angeles 
https://conslosangeles.esteri.it/ 
1900 Ave. Of the Stars # 1250 - Los Angeles, CA 
90067 USA 
Tel. +1.310.820.0622 

Italian Trade Commission, Los Angeles 
https://www.ice.it/en/markets/usa/los-angeles 
1900 Ave. Of the Stars # 350 - Los Angeles, CA 
90067 USA 
Tel. +1.323.879.0950 

Consolato Onorario – Las Vegas 
https://www.ambasciata.net/Consolato/7519/Italia-a-
Las-Vegas 
3800 Howard Huges Parkway, suite 500 (5th Floor), 
Las Vegas, NV 89169 USA 
Console Onorario: Michael Cristalli 
Tel.: 702-862-8300 
e-mail: lasvegas.onorario@esteri.it 

Ambasciata d’Italia – Washington 
ambwashingtondc.esteri.it 

3000 Whitehaven Street, N.W. - Washington, D.C., 
20008 USA 
Tel: +1.202.612.4400 

PEC: amb.washington@cert.esteri.it 

 

Casa Italiana di Las Vegas (Italian Cultural 
Institute) 
https://italiano.vegas 
6787 W Tropicana Avenue,  Suite 239 - Las Vegas, 
NV 89103 USA 
Email: ciao@italiano.vegas 
Phone: +1 (725) 999.2458 

Istituto Italiano di Cultura - Los Angeles 
https://iiclosangeles.esteri.it/iic_losangeles/it/ 
1023 Hilgard Ave - Los Angeles, CA 90024 USA 

Tel. +1.310.443.3250 

ENIT - Italian Government Tourist Board (Agenzia 
Nazionale del Turismo) 
http://losangeles.enit.it 
10850 Wilshire Blvd. Suite 575 - Los Angeles, CA 
90024 USA 
Tel. +1.310.820.1898 

BAIA – Business Association Italy America 
www.baia-network.org/ 
PO Box #78004 - San Francisco, California 94107 
USA 
Email: info@baia-network.org 

IACCW – Italy-America Chamber of Commerce 
West 
www.iaccw.net 
750 N San Vicente Blvd. Ste. RW 800 - West 
Hollywood, CA 90069 USA 
Email: info@iaccw.net 

ISSNAF - Italian Scientists & Scholars In North 
America Foundation 
www.issnaf.org 
Email: scientific_council@issnaf.org 

 

   
 
 

 
RIFERIMENTI UTILI 

 

Nevada Department of Business & 
Industry 

https://business.nv.gov/ Nevada Department of Employment, 
Training & Rehabilitation 

https://detr.nv.gov/ 

Nevada Governor's Office of Economic 
Development 

https://goed.nv.gov/ Nevada Small Business Development 
Center 

https://nevadasbdc.org/ 

Nevada Labor Market Research and 
Analysis Bureau  

https://nevadaworkforce.com/ Nevada Department of Agriculture https://agri.nv.gov/ 

Nevada Film Office https://nevadafilm.com/ Statista www.statista.com 

Trade Data Monitor www.tdm.com US Department of Transportation www.transportation.gov 

US Census Bureau www.census.gov 
https://usatrade.census.gov/ 

US Bureau of Labor Statistics www.bls.gov 

US Bureau of Economic Analysis https://www.bea.gov/ Nevada Open Data https://open.nv.gov/ 

 

https://www.ice.it/en/markets/usa/los-angeles
mailto:amb.washington@cert.esteri.it
https://italiano.vegas/
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mailto:info@iaccw.net
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