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Geografia 

Superficie: 125.460 km2 

32# stato USA per superficie  
Contee: 82 

Confini:  
▪ Nord: Tennessee 
▪ Sud: Golfo del Messico  
▪ Est: Alabama  
▪ Ovest: Louisiana, Arkansas 

Bandiera: 

 

 
Infrastrutture 

Principali aeroporti:   
Jackson-Medgar Wiley Evers Int’l Airport (JAN) 
Gulfport-Biloxi International Airport (GPT) 
Autostrade:  
6 Interstate highways 
4 U.S. highways 
Ferrovie: oltre 4000 km di linea ferroviaria  
Vie navigabili: Mississippi River, Tennessee-Tombigbee Waterway, 
Golfo del Messico 
Porti: Gulfport, Natchez, Vicksburg, Greenville, Rosedale 
 

 
Popolazione  

Popolazione: 2.9 milioni (37 età media) 
34# Stato USA per popolazione 
Popolazione nata all’estero: 68.000 
Capitale: Jackson (164.422) 
Principali città:   Gulfport (71.870) 

                Southaven (54.944) 

 
Economia  

Pil: 101.63 miliardi USD 
Reddito pro capite medio: 42.000 
Tasso di povertà: 21.5% 
Tasso di disoccupazione: 5% 
Totale aziende: 235.454 

 

MISSISSIPPI  

 
 

Profilo  
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Profilo Economico  

I principali cluster industriali:  

 
 

Incentivi alle imprese:  

Lo Stato del Mississippi offre un vasto portafoglio di incentivi e agevolazioni alle imprese che generano nuovi posti di lavoro o che effettuano 

investimenti di capitale sul territorio. Tali agevolazioni consistono principalmente in programmi di concessioni, prestiti, formazione aziendale, 

assistenza e consulenza alle imprese, incentivi fiscali.   

Interscambio internazionale:  

L’agenzia Mississippi Development Authority (MDA), l’ente responsabile per lo sviluppo economico, ha istituito un ufficio di scambio 

internazionale (International Trade Office) mirato alla globalizzazione del territorio. L’agenzia offre assistenza alle piccole-medie imprese 

locali che aspirano ad esportare i propri prodotti e servizi al di fuori degli USA. 

  

SETTORE AGRICOLO

SETTORE AEROSPAZIALE

SETTORE AUTOMOBILISTICO

SETTORE ENERGETICO

SETTORE MANIFATTURA E 
INNOVAZIONE  

SETTORE MEDICO

SETTORE NAVALE

SETTORE TURISTICO E 
D'INTRATTENIMENTO

https://www.mississippi.org/home-page/our-advantages/incentives/complete-incentives-list/
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Interscambio Mississippi – Mondo (2019) 

Import 2019 Export 2019 
17.04 miliardi USD  

 
 11.89 miliardi USD 

IMPORT PER SETTORI EXPORT PER SETTORI 

CODICE  INDUSTRIA  VALORE* CODICE INDUSTRIA  VALORE*  

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  

3.37 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della 
loro distillazione; sostanze bituminose; cere 
minerali 

3.20  

27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro 
distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 

2.96 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 

1.33 

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

2.69 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed 
altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 

1.17 

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 

1.47 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e 
congegni meccanici; parti di queste macchine o 
apparecchi 

1.17 

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 

935 milioni  85 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; 
pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; 
mastici; inchiostri 

1.07 

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

905 milioni 52 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 

767 milioni 

61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia 435 milioni  32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; 
pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; 
mastici; inchiostri 

546 milioni 
 

PRINCIPALI PAESI DI ARRIVO PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE 

Rank PAESE VALORE IMPORT * Rank PAESE VALORE EXPORT* 

#1 Cina  4.45 #1 Canada 2.72 

#2 Messico   1.62 #2 Messico  1.44 

#3 Canada 935 milioni #3 Panama  1.04 

#4 Giappone 760 milioni  #4 Paesi Bassi 530 milioni  

#5 Germania  675 milioni #5 Honduras 504 milioni  

#18 Italia  252 milioni #44 Italia  32 milioni 
*valori espressi in miliardi USD 
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Interscambio Mississippi – Mondo: variazioni 2019/18 

Import Mississippi da mondo Export Mississippi verso mondo Interscambio complessivo 

Totale import 2019: 17.04 miliardi USD Totale export 2019: 11.89 miliardi USD 2019: 28.93 miliardi USD 

Totale import 2018: 16.67 miliardi USD Totale export 2018: 11.63 miliardi USD 2018: 28.3 miliardi USD 

Variazione 2019/18: +2.27% Variazione 2019/18: +2.3% Variazione 2019/18: +2.22% 

   

  Saldo  

  2019: -5.15 miliardi USD 

  2018: -5.04 miliardi USD 

   

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

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  

3.37 3.34 +0.9% 

27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro 
distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 

2.96 3.33 -11.27% 

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

2.69 2.34 +15.12% 

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 

1.47 1.05 +40.2% 

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 

935 milioni 907 milioni +3.03% 

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

 

905 milioni 1.17 -22.73% 

61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia 435 milioni 380 milioni +14.35% 
*valori espressi in miliardi USD 
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Interscambio Mississippi – Italia (2019) 

Import 2019 
252.18 milioni USD 

 
IMPORT PER SETTORI 

Export 2019 
32.99 milioni USD 

 
EXPORT PER SETTORI 

CODICE INDUSTRIA VALORE* CODICE  INDUSTRIA VALORE* 

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 

55.6 47 Paste di legno o di altre materie fibrose 

cellulosiche; carta o cartone da riciclare 

9.6 

27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della 
loro distillazione; sostanze bituminose; cere 
minerali  
 

52.7 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 

5.0 

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

46.9 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi 
e congegni meccanici; parti di queste macchine o 
apparecchi 

4.8 

30 Prodotti farmaceutici  

 

40.9 90 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro 
derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; 
pitture e vernici; mastici; inchiostri  

3.8 

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 

10.6 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro 
derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; 
pitture e vernici; mastici; inchiostri  
 

3.7 

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 

 

8.2 44 Legno, carbone di legna e lavori di legno  
 

1.1 

33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria 
o per toeletta preparati e preparazioni 
cosmetiche 

6.4 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 

 

1.0 

 

*valore espresso in milioni USD 
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Interscambio Mississippi – Italia: variazioni 2019/18 

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

Totale import 2019: 252.18 milioni USD Totale export 2019: 32.29 milioni USD 2019: 284.47 milioni USD 

Totale import 2018: 274.01 milioni USD Totale export 2018: 27.95 milioni USD  2018: 301.96 milioni USD  

Variazione 2019/18: -7.97%  Variazione 2019/18: +15.53% Variazione 2019/18: -5.79% 

   

  Saldo  

  2019: -219.89 milioni USD  

  2018: -246.06 milioni USD 

   

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

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 

55.6 40.2 +38.2% 

27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro 
distillazione; sostanze bituminose; cere minerali  
 

52.7 74.7 -29.4% 

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

46.9 62.7 -25.2% 

30 Prodotti farmaceutici  

 
40.9 48.1 -14.8% 

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 

10.6 6.4 +65.7% 

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 

 

8.2 1.7 +369.9% 

33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per 
toeletta preparati e preparazioni cosmetiche 

6.4 2.6 +149.1% 

  

*valori espressi in milioni USD 
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Contatti utili  

 

 

 

 

 

 

Riferimenti 

Mississippi Development Authority  
 

www.mississippi.org  
 
 

 

501 North West Street 
Jackson, Mississippi 39201  

+1.601.359.3449 
 
 

MDA – Mississippi Development Authority 
 
 

 

www.mississippi.org  

ASCE – American Society of Civil Engineers www.asce.org 
 

• Report Card for Mississippi’s Infrastructure 2019    
 

Statista  www.statista.com 
 
• Real Gross Domestic Product (GDP) of the federal state of 
Mississippi from 2000 to 2018 (in billion U.S. dollars) 

 
 

Trade Data Monitor www.tdm.com 

 

US Department of Transportation  www.transportation.gov 
 

US Census Bureau  www.census.gov 
 

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

