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Geografia 

Superficie: 153.909 km2 

#24 stato USA per superficie  
Contee: 159 

Confini:  
▪ Nord: North Carolina, Tennessee 
▪ Sud: Florida 
▪ Est: South Carolina, Oceano Atlantico 
▪ Ovest: Alabama  

Bandiera: 

 

 
Infrastrutture 

Aeroporti pubblici: 92 
L’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson Atlanta International 
Airport (ATL) ha il più alto traffico di passeggeri al mondo.  
Autostrade Interstatali primarie: I-16, I-20, I-59, I-75, I-85, I-95 
Rete ferroviaria: 7414 km (#7 in USA) 
Servizi ferroviari adibiti al trasporto merci:  
Norfolk Southern: 5843 km  
CSX Transportation: 2616 km 
Vie navigabili interne: 720 (#14 in Usa) 
Porti: Savannah, Brunswick 

 
Popolazione  

Popolazione: 10.52 milioni (età media 36) 
#8 Stato USA per popolazione 
Popolazione nata all’estero: 10.2%  
Capitale: Atlanta (420.003) 
Principali città: Augusta (201.800) 

                Columbus (197.485) 
                Savannah (146.444) 

 
Economia  

Pil: 530 miliardi USD 
Reddito pro capite medio: 49.663 USD 
Tasso di povertà: 16.9% 
Tasso di disoccupazione: 3.9% 
Totale aziende: 929.864 

 

 

 

GEORGIA  
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economico e commerciale  
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http://www.interstate-guide.com/i-016/
http://www.interstate-guide.com/i-020/
http://www.interstate-guide.com/i-059/
http://www.interstate-guide.com/i-075/
http://www.interstate-guide.com/i-085/
http://www.interstate-guide.com/i-095/


 

 

GEORGIA: PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE  

3 
Ufficio ICE Miami – Gennaio 2020  

Profilo Economico  

Lo Stato della Georgia è uno dei maggiori punti di riferimento per l’economia domestica e internazionale degli Stati Uniti.   

Dotato di un sistema di incentivi fiscali ad accesso globale e di una estesa rete logistica e infrastrutturale, lo Stato si 

qualifica come un contesto pro-business ideale per stabilire o espandere aziende.  

I principali cluster industriali:  

SETTORE AGROALIMENTARE Impatto economico: 75 miliardi USD  

• 3.8 milioni di ettari di terreni agricoli coltivati 
• Sede di 1/3 delle top 100 aziende di lavorati alimentari, fra cui Coca-Cola, Kellogg’s, Kraft, Nestle, Starbucks   
 

SETTORE CREATIVO Impatto economico: 62.5 miliardi USD  
•  #1 State per la produzione cinematografica negli USA 
• Incentivi fiscali a supporto dell’industria cinematografica, musicale, e intrattenimento digitale  

 

SETTORE AEROSPAZIALE Impatto economico: 57.7 miliardi USD  

• 800+ aziende operative nel settore  
• Settore di punta dell’export della Georgia, con un flusso pari a $8.3 miliardi USD 
 

SETTORE AUTOMOBILISTICO Impatto economico: 3 miliardi USD  
• 300+ strutture di produzione, assemblaggio, sedi centrali, centri di innovazione  
• Sede delle aziende leader al mondo, fra cui Blue Bird Corporations, General Motors, Hitachi Automotive 

Systems America, Honda Precision Parts, Kia Motors Manufacturing Georgia, Mercedes-Benz USA, Porsche 
Cars North America   

 
Incentivi alle imprese:  

IMPOSTA SULLE IMPRESE 5.75% (effettivo da Gennaio 2019) 
 

PROGRAMMI STATALI DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Quick Start: Programma di training professionale classificato come #1 negli USA. Offre servizi gratuiti di 
consultazione strategica, ricerca personale, valutazione pre-occupazionale, e formazione personalizzata alle 
imprese che si qualificano.   

Office of Workforce Development: Ente pubblico che fornisce servizi e risorse alle imprese per lo sviluppo della 
forza-lavoro.  
Georgia Department of Labor: Ente pubblico che assiste le imprese tramite servizi di ricerca e assunzione. 
 

CENTRI DI INNOVAZIONE  COI (Centers of Innovation): divisioni del Georgia Department of Economic Development, istituite per offrire 
ampie risorse per l’innovazione d’impresa.  

Sono presenti 5 centri sul territorio, i quali operano individualmente nei settori aerospaziale, logistico, di 
manifattura, di informazione digitale, e di energia.  
 

SCAMBIO INTERNAZIONALE International Trade Division: Ente pubblico, parte del dipartimento per lo sviluppo economico, che offre 
servizi gratuiti di export alle imprese.  
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Detrazioni fiscali alle imprese (tax credit): le imprese basate in Georgia hanno accesso ad un ampio programma di detrazioni 

fiscali, fra cui: 

DETRAZIONI PER INVESTIMENTI  
(Investment Tax Credits) 

La Georgia offre detrazioni fiscali del valore del 1-5% a imprese già esistenti che investono una somma 
minima di $50.000 USD. Gli investimenti che si qualificano includono acquisizione di terreni, di immobili, e 
di macchinari. 
 

DETRAZIONI PER CREAZIONE DI NUOVI 
POSTI DI LAVORO   

(Job Tax Credits) 

La Georgia offre detrazioni fiscali a imprese nuove e in espansione per la creazione di nuovi posti di lavoro 
nello Stato, che possono portare all’eliminazione dell’intera responsabilità fiscale aziendale. Per qualificarsi, 

i posti di lavoro creati dall’impresa devono essere a tempo pieno, offrire assicurazione sanitaria e un salario 
maggiore del salario medio della contea che registra le medie più basse ($484 settimanali). Il valore delle 
detrazioni è calcolato per scaglioni che rappresentano zone della Georgia, identificate sulla base del tasso 
di disoccupazione, reddito pro-capite e tasso di povertà. Ogni posto di lavoro creato, se mantenuto, 

garantisce detrazioni per i 5 anni successivi.  
 

DETRAZIONI PER CREAZIONE DI NUOVI 
POSTI DI LAVORO AD ALTA 
REMUNERATIVITÀ 
(High-Payment Job Creation Tax Credits) 

La Georgia offre detrazioni fiscali alle imprese che nell’arco di 24 mesi creano almeno 50 posti di lavoro che 
prevedono un salario pari almeno al +110% della media nazionale. Il valore della detrazione va dai $2.500 
ai $5.000 per ogni posto di lavoro creato che, se mantenuto, garantisce detrazioni per i 5 anni successivi. 

 
DETRAZIONI PER ATTIVITÀ PORTUALI  
(Port Activity Tax Credits) 

La Georgia offre detrazioni fiscali alle imprese che si qualificano per il Job Tax Credit e Investment Tax 
Credit e che incrementano i livelli di import o export attraverso uno dei porti della Georgia di almeno il 10%.  

 
DETRAZIONI PER RICERCA E 

SVILUPPO  
(Research and Development Tax Credits) 
 

La Georgia offre detrazioni fiscali alle imprese che effettuano operazioni di ricerca e sviluppo.  

DETRAZIONI PER INTRATTENIMENTO 
(Entertainment Tax Credits) 

INTRATTENIMENTO DIGITALE: La Georgia offre detrazioni fiscali del 20% alle imprese di produzione di 
intrattenimento interattivo e digitale che hanno incassi lordi minori di $100 milioni USD e che effettuano un 
minimo di $250.000 di spese qualificate in Georgia. 

FILM E TELEVISIONE: La Georgia offre detrazioni fiscali a produzioni selezionate televisive, 
cinematografiche, di video musicali, performance teatrali o performance musicali registrate. 
 

 

Esenzioni fiscali alle imprese: la Georgia offre un’ampia gamma di esenzioni fiscali alle imprese, fra cui:  

ESENZIONI DALLE IMPOSTE SULLE VENDITE PER LE OPERAZIONI DI MANIFATTURA 
ESENZIONI DALLE IMPOSTE SULLE VENDITE PER LE IMPRESE DEL SETTORE HIGH-TECH E CENTRI DATI 
ESENZIONI DALLE IMPOSTE SULLE VENDITE PER I CENTRI DI DISTRIBUZIONE 

 

Zone franche (FTL – 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. La Georgia ha istituito zone 

FTL in tutti i suoi tre porti di accesso internazionale:  

ATLANTA – FTZ #26 BRUNSWICK – FTZ #144  SAVANNAH – FTZ #104 
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Interscambio Georgia – Mondo (2019) 

Import 2019 Export 2019 

102.14 miliardi USD  
 

 41.22 miliardi USD 

IMPORT PER SETTORI EXPORT PER SETTORI 

CODICE  INDUSTRIA  VALORE* CODICE INDUSTRIA  VALORE*  

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi 

e congegni meccanici 
 

18.72 88 Navigazione aerea o spaziale 9.13 

87 Vetture, automobili, trattori, velocipedi, motocicli 
ed altri veicoli terrestri, loro parti e accessori 
 

16.09 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e 
congegni meccanici 

5.91 

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  
 

10.19 87 Vetture, automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed 
altri veicoli terrestri, loro parti e accessori  

3.55 

90 Strumenti e apparecchi per ottica, per fotografia 
e per cinematografia, di misura, controllo o 

precisione; strumenti ed apparecchi medico-
chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti 
o apparecchi 

4.43 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  

2.77 

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 

4.25 90 Strumenti e apparecchi per ottica, per fotografia e 
per cinematografia, di misura, controllo o precisione; 

strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed 
accessori di questi strumenti o apparecchi  
 

2.27 

39 Materie plastiche e lavori di tali materie  4.24 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di 
carta o di cartone 

 

1.79 

PRINCIPALI PAESI DI ARRIVO PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE 

Rank PAESE VALORE IMPORT * Rank PAESE VALORE EXPORT * 

#1 Cina  19.83 #1 Canada 5.94 

#2 Germania  9.50 #2 Messico 3.51 

#3 Messico 7.78 #3 Germania 2.77 

#4 Corea del Sud 7.27 #4 Cina  2.36 

#5 Giappone 6.59 #5 Singapore 2.05 

#14 Italia  2.09 #18 Italia  0.56 

*valori espressi in miliardi USD 

Dati classificati in base al sistema armonizzato internazionale di nomenclatura delle tariffe doganali 
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Interscambio Georgia – Mondo: variazioni 2019/18 

Import Georgia da mondo Export Georgia verso mondo Interscambio complessivo 

Totale import 2019: 102.14 miliardi USD  Totale export 2019: 41.22 miliardi USD  2019: 143.36 miliardi USD 

Totale import 2018: 98.75 miliardi USD Totale export 2018: 40.61 miliardi USD 2018: 139.36 miliardi USD 

Variazione 2019/18: +3.43% Variazione 2019/18: +1.51% Variazione 2019/18: +2.87% 

   

  Saldo  

  2019: -60.92 miliardi USD  

  2018: -58.14 miliardi USD 

   

VARIAZIONI IMPORT GEORGIA DAL MONDO PER SETTORI 
CODICE  INDUSTRIA  VALORE 2019* VALORE 2018* VARIAZIONE % 

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e 

congegni meccanici 
 

18.72 19.28 -2.9% 

87 Vetture, automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed 
altri veicoli terrestri, loro parti e accessori 
 

16.09 15.96 +0.82% 

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  
 

10.19 10.13 +0.61% 

90 Strumenti e apparecchi per ottica, per fotografia 
e per cinematografia, di misura, controllo o 

precisione; strumenti ed apparecchi medico-
chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti 
o apparecchi 

4.43 4.07 +8.96% 

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 

4.25 4.44 -4.4% 

39 Materie plastiche e lavori di tali materie  4.24 4.05 +4.72% 
*valori espressi in miliardi USD 

 

  

Dati classificati in base al sistema armonizzato internazionale di nomenclatura delle tariffe doganali 
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Interscambio Georgia – Italia (2019) 

Import 2019 
2.09 miliardi USD 

 
IMPORT PER SETTORI                                                           

Export 2019 
564.77 milioni USD 

 
EXPORT PER SETTORI 

CODICE INDUSTRIA VALORE * CODICE  INDUSTRIA VALORE * 

90 Strumenti e apparecchi per ottica, per 

fotografia e per cinematografia, di misura, 
controllo o precisione; strumenti ed 
apparecchi medico-chirurgici; parti ed 
accessori di questi strumenti o apparecchi 

 

685.85 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di 

carta o di cartone 
 

100.86 

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, 

apparecchi e congegni meccanici 
 

527.85 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, 

apparecchi e congegni meccanici 
 

79.66 

87 Vetture, automobili, trattori, velocipedi, 
motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti e 
accessori 
 

155.10 47 Paste di legno o di altre materie fibrose 
cellulosiche; carta o cartone da riciclare 

60.43 

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  
 

69.44 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, 
mica o materie simili  

 

54.38 

29 Prodotti chimici organici 62.81 88 Navigazione aerea o spaziale 50.22 

39 Plastica e articoli di plastica 62.05 30 Prodotti farmaceutici 

 

31.14 

69 Prodotti ceramici   50.08 87 Vetture, automobili, trattori, velocipedi, 

motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti e 
accessori 
 

26.51 

 

*valori espressi in milioni USD 

  

Dati classificati in base al sistema armonizzato internazionale di nomenclatura delle tariffe doganali 
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Interscambio Georgia – Italia: variazioni 2019/18 

Import Georgia dall’Italia Export Georgia verso l’Italia Interscambio complessivo 

Totale import 2019: 2.09 miliardi USD  Totale export 2019: 564.77 milioni USD  2019: 2.65 miliardi USD 

Totale import 2018: 2.28 miliardi USD Totale export 2018: 607.12 milioni USD 2018: 2.89 miliardi USD 

Variazione 2019/18: -8.58% Variazione 2019/18: -6.98% Variazione 2019/18: -8.30% 

   

  Saldo  

  2019: -1.71 miliardi USD  

  2018: -1.67 miliardi USD 

   

VARIAZIONI IMPORT GEORGIA DALL’ITALIA PER SETTORI 
CODICE  INDUSTRIA  VALORE 2019* VALORE 2018* VARIAZIONE % 

90 Strumenti e apparecchi per ottica, per fotografia e 

per cinematografia, di misura, controllo o precisione; 
strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed 
accessori di questi strumenti o apparecchi 
 

685.85 720.36 -4.79% 

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e 
congegni meccanici 

 

527.85 511.94 +3.11% 

87 Vetture, automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed 

altri veicoli terrestri, loro parti e accessori 
 

155.10 281.87 -44.98% 

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  
 

69.44 68.69 +1.08% 

29 Prodotti chimici organici 62.81 68.25 -7.97% 

39 Plastica e articoli di plastica 62.05 59.54 +4.21% 

69 Prodotti ceramici   50.08 54.96 -8.86% 
  

*valori espressi in milioni USD 

 

 

 

  

Dati classificati in base al sistema armonizzato internazionale di nomenclatura delle tariffe doganali 
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Contatti utili  

 

 

 

 

 

 

Riferimenti 

GDEcD – Georgia Department of Economic Development  
 

www.georgia.org 

 

Technology Square 
75 Fifth Street, NW, Suite 1200 

Atlanta, Georgia 30308 USA 
 
+1.404.962.4000 
 

Italian Honorary Consulate General in Atlanta 1180 West Peachtree Street 
Atlanta, Georgia 30309-3407 USA 

 
+1.404.962.6120 

GDEcD – Georgia Department of Economic Development  
 

 

 
 
• Business Incentives 2019  
• Georgia – Italy country connection  

• 2018 Georgia Global Trade Summary  
 

ASCE – American Society of Civil Engineers www.asce.org 
 
• Report Card for Georgia’s Infrastructure 2019    
 

Statista  www.statista.com 
 

• Georgia – Dossier     
 

Trade Data Monitor www.tdm.com 

 

US Department of Transportation  www.transportation.gov 

 

US Census Bureau  www.census.gov 

 

http://www.asce.org/
http://www.statista.com/
http://www.tdm.com/
http://www.transportation.gov/
http://www.census.gov/

