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VIRGINIA 

PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE 
 

GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE 
 

 

 
 

Situato nella costa orientale degli USA, lo Stato della Virginia ha 
una superficie di 110.786 kmq (12° tra gli stati americani). 
 

Confini:  
 

Nord:                 Virginia Occidentale, Maryland, D.C. 

Sud:                  Carolina del Nord, Tennesse 

Ovest:               Kentucky, Virginia Occidentale 

Est:                   Baia di Chesapeake / Oceano Atlantico 

 

 

Popolazione 
(2018) 
 

 

8.581.300 - 13° tra gli Stati americani e 14° 
per densità a livello nazionale con 202.6 
abitanti per miglio quadrato. 

 
Da quando venne fatto il Censimento nel 
2000, oggi risulta un aumento della 
popolazione del 13%.  
La Virginia ha un tasso di crescita della 
popolazione del 1,15 %, si colloca al 13 ° 
posto nel Paese. 

 

 
Capitale 
(2017) 

 
Richmond            227.032 abitanti 
 

 

Altre città 
Importanti 
(2017) 

 

Virginia Beach (450.435 abitanti),  
Norfolk (244.703 abitanti),  
Chesapeake (240.397 abitanti) 
Arlington (68.401 abitanti) 
 

 

Dati di sintesi  

2016 2017 2018 
Var. % 

2017/2018 

PIL Real (in mil 
US$) 

455.393 463.426 476.388 +2,8% 

Reddito pro capite 
annuo (in US$) 

53.345 55.137 56.952 +3,3% 

Forza lavoro 
professionale 

4.243.068 4.309.481 4.330.218 +0,5% 

Disoccupazione 4,1% 3,7% 3,0% -0,7% 

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

 

• La Virginia è il dodicesimo per PIL e contribuisce all’intero PIL 
nazionale per il 2,66 %. 

 

• La Virginia, si estende su una superficie totale di 42.774 miglia 
quadrate (110.786 km2). È situato sulla costa orientale degli Stati 
Uniti tra la Virginia Occidentale, Maryland e District of Columbia a 
nord, Kentucky e Virginia Occidentale ad ovest, Carolina del Nord e 
Tennesse a sud e la Baia Chesapeake e l’Oceano Atlantico ad est.  

 

 

 
 
 

 

Per approfondimenti: 
 

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

population/ 
• https://www.virginia.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
http://worldpopulationreview.com/states/virginia-population/
http://worldpopulationreview.com/states/virginia-population/
http://worldpopulationreview.com/states/virginia-population/
http://worldpopulationreview.com/states/virginia-population/
https://www.virginia.gov/
https://www.virginia.gov/
https://www.census.gov/en.html
https://www.census.gov/en.html
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PRINCIPALI SETTORI DELL’ECONOMIA 
 

Il settore pubblico e quello dei servizi professionali tecnico-
scientifici, insieme a quello immobiliare e a quello 
manifatturiero, rappresentano cumulativamente circa la metà 
del PIL. Seguono: la sanità e assistenza sociale e finanza e 
assicurazioni.    
Lo Stato della Virginia è sede del più grande mercato di data 
center negli Stati Uniti e del terzo più grande porto sulla costa 
orientale; inoltre, ha la terza più alta concentrazione di tecnici 
nel paese. Inoltre, lo Stato della Virginia ha la più alta velocità 
media e massima di Internet negli Stati Uniti e i suoi data 
center possono trasportare fino al 70% del traffico Internet 
dell’intera Nazione. 
L’esportazione di microcircuiti nel 2015 ha superato le 
tradizionali esportazioni di carbone e tabacco combinate, 
raggiungendo un valore totale delle esportazioni di $ 717 
milioni. 
La Virginia settentrionale, un tempo conosciuta per una 
economia basata sul settore lattiero-caseario, ora ospita 
imprese, uffici commerciali e siti produttivi di aziende high-
tech, software, società appaltatrici nel settore della difesa, in 
particolare nel cosiddetto “Dulles Technology Corridor”.  
Anche il turismo ha il suo ruolo importante nella economia, 
infatti, nel 2012, ha richiesto circa 210.000 posti di lavoro e ha 
generato 21,2 miliardi di dollari. 
Lo Stato della Virginia, dalla sua posizione centrale della costa 
Orientale, è sede di oltre 500 aziende multinazionali, infatti è 
considerato, secondo Forbes, il quarto miglior Stato per attività 
di business e il primo Stato per legislazione favorevole alle 
imprese. 
Nel 2014 un'indagine su 12.000 proprietari di piccole imprese 
ha rilevato che la Virginia è uno degli stati più business-
friendly. 
 
Nello Stato della Virginia hanno il proprio quartier generale 
diversi grandi gruppi; secondo la graduatoria di Fortune500 i 
primi 10 sono i seguenti: 
 
 

Società Settore 
Fatturato 

milioni/$USA 

Freddie Mac Finanza 74.676 

General Dynamics Aerospazio-Difesa 30.973 

Capital One 
Financial 

Finanza 29.999 

Nrthrop Grumman Finanza 25.803 

Dollar Tree Commercio 22.246 

Altria Group 
Cibo, bevande, 
tabacco 

19.494 

Performance Food 
Group 

Ingrosso 16.762 

CarMax Commercio 16.637 

AES Energia 13.850 

Dominion Energy Energia 12.586 

 

 
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 455.393 463.426 476.388 100,0 2,8 

Pubblico 84.367 84.830 85.165 17,9 0,4 

Servizi professionali 
scientifici e tecnici 

62.158 64.749 67.660 14,2 4,5 

Immobiliare 62.863 63.652 65.150 13,7 2,4 

Manifatturiero 37.075 38.440 41.973 8,8 9,2 

Sanità e assistenza sociale 29.766 30.418 31.132 6,5 2,3 

Commercio al dettaglio 24.446 25.086 25.765 5,4 2,7 

Commercio all'ingrosso 20.386 20.836 21.458 4,5 3,0 

ICT 20.198 19.692 20.496 4,3 4,1 

Finanza e assicurazioni 20.335 19.960 19.789 4,2 -0,9 

Servizi amministrativi e 
gestione rifiuti 

15.449 16.281 17.111 3,6 5,1 

Costruzioni 16.202 16.158 16.258 3,4 0,6 

Gestione aziende e società 11.442 12.282 12.749 2,7 3,8 

Trasporti e magazzinaggio 11.526 11.864 11.923 2,5 0,5 

Altri servizi, governo 
escluso 

10.923 10.864 10.937 2,3 0,7 

Imprese di pubblici servizi 
(utilities) 

6.507 6.390 7.061 1,5 10,5 

Istruzione 4.514 4.375 4.382 0,9 0,2 

Arte, intrattenimento e 
ricreazione 

2.935 3.016 2.998 0,6 -0,6 

Industria mineraria 1.436 1.758 2.128 0,4 21,0 

Agricoltura, silvicoltura, 
pesca e caccia 

2.047 2.068 2.016 0,4 -2,6 

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

L’economia della Virginia si è sviluppata in diversi settori: pubblico, difesa, 
agricoltura e business. 
Il numero di lavoratori pubblici ammonta a circa 4,1 milioni e un terzo dei posti di 
lavoro è nel settore dei servizi. Il tasso di disoccupazione nel 2018 (dato 
preliminare) si è attestato a 2,9%, che è inferiore alla media nazionale. 
Secondo lo U.S. Bureau of Economic Analysis, nella Virginia si collocano la 
maggior parte delle contee tra le cento più ricche negli Stati Uniti. 
Secondo uno studio del 2013 di Phoenix Marketing International, la Virginia si è 
collocata settima nella classifica per numero di milionari pro capite, con un 
rapporto del 6,64%. 

 

Per ulteriori approfondimenti: 

https://www.vedp.org/ 

http://www.bos.virginia.gov/index.shtml  

https://www.virginia.gov/business/ 

http://www.bea.gov/
http://www.bea.gov/
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INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE E RICERCA 
Infrastrutture 

Lo Stato della Virginia, adiacente a Washington D.C., è situato in una 
posizione strategica sulla costa Est degli Stati Uniti; il 75% della 
popolazione dell’unione può essere raggiunto in 22 ore di percorrenza 
in auto. 
Il sistema di trasporto integrato di autostrade, ferrovie, aeroporti e porti 
marittimi della Virginia offre vantaggi logistici per le aziende di ogni 
settore. 
Il sistema autostradale comprende oltre 70.000 miglia (~112.600 Km) di 
strade primarie e secondarie e sei principali strade interstatali nord-sud 
e est-ovest.   

 

Aeroporti 
 

 

16 aeroporti commerciali servono la Virginia con 
voli diretti per oltre 100 destinazioni nazionali e 
oltre 50 destinazioni internazionali.  
L'aeroporto internazionale di Washington Dulles 
(IAD) gestisce oltre 280 tonnellate di merci all'anno 
ed è servito da oltre 38 compagnie aeree.  
Più a sud, all'aeroporto internazionale di 
Richmond (RIC), FedEx, UPS e altri corrieri 
trasportano oltre 45.000 tonnellate di di carico ogni 
anno. 
 

 

Porti 
Commerciali 
 
 

Il porto della Virginia (Port of Virginia) è il terzo 
porto più grande della costa orientale. Vanta un 
canale libero da ghiaccio di quasi 16 metri, senza 
ostacoli sopraelevati, servizio ferroviario in coperta 
(due ferrovie di classe I) e di facile accesso alle 
rotte transoceaniche.  
  

 

Trasporti 
 

La Virginia ha una rete stradale e ferroviaria 
capillare e un sistema di servizi altamente integrati 
che assicurano la mobilità della popolazione e 
collegamenti diretti con stazioni e aeroporti. Oltre 
2.000 km di ferrovie attraversano lo Stato; nove 
linee ferroviarie a corto raggio forniscono anche 
servizi di trasporto merci.  
 

 

ZONE FRANCHE: Lo Stato della Virginia dispone di cinque zone 
franche (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 la Virginia, 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 – 36,3% della popolazione oltre i 25 anni 
 

Il Sistema Universitario dello Stato della Virginia è composto 
da circa 95 college e università. 
Lo Stato della Virginia è noto per la qualità del suo sistema di 
istruzione universitaria a livello mondiale. La maggior parte dei 
laureati (60%) trova lavoro e rimane a livello locale, rispetto alla 
media nazionale del 54%. 
 
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 la Virginia al 
dodicesimo posto fra gli Stati dell’Unione e all’ ottavo posto 
negli indici d’investimento nello sviluppo di “Capitale Umano”, 
per assicurare la competitività futura dello stato. 
 

La Virginia si posiziona quarta nella classifica della New 
Economy guidata dalla innovazione (2017), condotta 
dall’Information Technology & Innovation Foundation. 
 

• Secondo i dati più recenti, nello Stato del Virginia sono stati 
registrati 1.832 brevetti, collocandosi al 19˚ posto tra gli stati 
americani. 

 

 

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

University of Virginia: http://www.virginia.edu/ 

Virginia Polytechnic Institute and State University: http://vt.edu/ 

George Mason University: http://www.gmu.edu/ 

Virginia Commonwealth University: http://www.vcu.edu/ 

Liberty University: http://www.liberty.edu/ 

James Madison University: http://www.jmu.edu/ 
 

 

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

• https://www.doli.virginia.gov/ 

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

• http://www.schev.edu/home 
 

 

http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
http://www.virginia.edu/
http://www.virginia.edu/
http://www.vcu.edu/
http://www.vcu.edu/
http://www.liberty.edu/
http://www.liberty.edu/
http://www.jmu.edu/
http://www.jmu.edu/
http://statetechandscience.org/
http://statetechandscience.org/
https://www.doli.virginia.gov/
https://www.doli.virginia.gov/
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.schev.edu/home
http://www.schev.edu/home
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COMMERCIO ESTERO 
 

Esportazioni della Virginia 
Principali Paesi e Italia - 2018 (in mln US$)  

Importazioni della Virginia 
Principali Paesi e Italia - 2018 (in mln US$) 

 Totale Mondo 18.357,7 
% sul 
Totale  

 Totale Mondo 29.465,4 
% sul 
Totale 

1 Canada  3.164 17,24  1 Cina 7.689 26,10 

2 Cina 1.217 6,63  2 Canada 2.226 7,55 

3 Messico 1.110 6,05  3 Germania 2.001 6,79 

4 Regno Unito 1.055 5,75  4 Messico 1.462 4,96 

5 Germania 1.054 5,74  5 Austria 1.333 4,53 

6 Paesi Bassi 686 3,73  6 Malesia 1.326 4,50 

14 Italia 321,5 1,75  8 Italia 1.018,3 3,46 
 

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

 

Importazioni della Virginia 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale Mondo 29.465,4 % sul 
Totale 

1 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 7.228 24,53 

2 
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 

3.418 11,60 

3 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 2.173 7,37 

4 
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 

1.541 5,23 

5 Materie plastiche e lavori di tali materie 1.306 4,43 

6 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori 958 3,25 

Esportazioni della Virginia 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale Mondo 18.357,7 % sul 
Totale 

1 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 2.264 12,33 

2 
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 

1.932 10,52 

3 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 1.357 7,39 

4 Materie plastiche e lavori di tali materie 1.331 7,25 

5 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 1.279 6,96 

6 Navigazione aerea o spaziale 1.065 5,80 
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INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 
 

Importazioni della Virginia dall'Italia 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

 
 

Totale 900 % sul Totale 

1 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 263 25,79 

2 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 209 20,51 

3 Bevande, liquidi alcolici e vini 88 8,61 

4 Armi, munizioni e loro parti ed accessori 81 7,96 

5 SPECIAL CLASSIFICATION PROVISIONS, NESOI 56 5,54 

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 

31 3,03 

 

Esportazioni della Virginia verso l'Italia 
Principali Prodotti - 2018 (in mln US$) 

Totale 321,5 % sul Totale 

1 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi 103 31,90 

2 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 57 17,83 

3 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 36 111,9 

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 

22 6,96 

5 Legno, carbone di legna e lavori di legno 16 4,99 

6 Prodotti chimici organici 12 3,67 

 

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.% 
’17/’18 

Import dall'Italia 900 1.018,3 + 13,5 % 

Export verso l'Italia 195,1 321,5 + 64,84 % 

Saldo (- 704,9) (- 696,8) 
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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 
41.777 mln $ 

Numero società estere presenti 740 

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

187.200 
 

50.000 

% forza lavoro impiegata da società estere 27  
Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) http://www.bea.gov/ 

 

 
 
 
 

 
Lo stock di investimenti esteri nello Stato del Virginia ha raggiunto 41,8 miliardi di 
dollari collocando lo stato al 19˚ posto tra gli stati americani. 

Stock di IDE calcolati in PPE - Primi 10 Stati e Stato della Virginia 

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 
19. Virginia 41.777 1,6 

 

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

maggioranza) -mln US$ 

Totale  39.619 % sul totale 

Giappone 6.416 16,19 

Germania 5.475 13,81 

Regno Unito 2.881 7,27 

Francia 1.742 4,4 

Olanda 1.411 3,56 

Canada 1.121 2,83 

Svizzera 966 2,44 

 
Tra le principali società estere presenti: 

Air Liquide USA 
IKEA North 

America Services, 
LLC. 

Shell Oil 
Company 

Allianz of North 
America 

InterContinental 
Hotels Group 

Siemens 
Corporation 

AstraZeneca 
Pharmaceutical

s 

Ipsen 
Biopharmaceutical

s, Inc. 

Sony 
Corporation of 

America 
Bridgestone 

Americas 
Holding 

John Hancock Life 
Insurance Co. 

Teva 
Pharmaceuticals 

USA 

Bunge Ltd. Mazda The LEGO Group 

Daikin North 
America 

Nestlé USA, Inc. 
Toyota Motor 
North America 

Deutsche 
Telekom 

Nissan 
Volvo Group 

North America 
GlaxoSmithKlin

e 
Nokia  

Zurich Insurance 
Group 

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 

11. Virginia 23 2,3 

All’Ufficio di New York risultano presenti nello Stato del Virginia 23 filiali di aziende italiane al 2018, pari allo 2,3 % del numero totale delle aziende italiane 
negli USA. 

Tra le aziende italiane con sito produttivo nello Stato: 

SOCIETÀ SETTORE PRESENZA CITTÀ 
Aerea S.P.A. Aerospazio Sito produttivo Arlington 

Autostrade International 
US Holdings Inc. 

Macchinari e 
componenti elettrici 

Ufficio 
commerciale 

Sterling 

Barboursville Vineyards 
Inc. 

Vi, bevande e alcolici 
Ufficio 

commerciale 
Barboursville 

Bondioli & Pavesi Inc. 
Componenti 
meccanici 

Ufficio 
commerciale 

Ashland 

Ferrari of Washington  Macchinari/utensili 
Ufficio 

commerciale 
Herdon 

Fincantieri Marine System, 
NA 

Nautico 
Ufficio 

commerciale 
Forest Hill 

Ghigi Industria 
Agroalimentare 

Alimentari 
Ufficio 

commerciale 
Manassas 

Lovato Electric Inc. 
Macchinari e 

componenti elettrici 
Ufficio 

commerciale 
Chesapeake 

Massimo Zanetti Beverage 
USA 

Caffè e alimenti 
Ufficio 

commerciale 
Suffolk 

Mattioli Engineering Corp. Cosmetica 
Ufficio 

commerciale 
McLean 

Provides US Inc. 
Refrigerazione 

industriale 
Ufficio 

commerciale 
Verona 

Travaini Pumps USA 
Altri macchinari 

specifici 
Ufficio 

commerciale 
Yorktown 

 

 

  

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 DELLA VIRGINIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Lo Stato del Virginia, come tutti gli altri Stati dell’Unione, ha l’obiettivo di 
attirare investimenti provenienti dall’estero. Il Virginia Economic 
Development Partnership è l’Agenzia statale che gestisce le attività 
volte 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.virginia.gov/business/ 

 https://www.trs.virginia.gov/ 

https://www.vedp.org/ 

 
 
 

 

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 della Virginia ha una imposizione fiscale societaria calcolata sul reddito imponibile ivi prodotto, sulle vendite e sul valore 
della proprietà. La Virginia offre costi stabili e bassi per le imprese, compresi i benefici di nessuna franchigia o imposta sul valore netto, una modesta imposta sulle vendite con 
un'ampia gamma di esenzioni e un'aliquota dell'imposta sul reddito delle società del 6%, che non è cambiata dal 1972.  
Secondo i dati della Tax Foundation lo Stato del Virginia ha un carico fiscale che lo colloca circa a metà, tra le fasce tra gli Stati americani.  
Si elencano qui di seguito alcune delle principali imposte applicate nello Stato del Virginia: 

• Corporate Income Tax: tassa sul reddito netto tassabile dell’impresa. Aliquota pari all’ 6% 
• Personal Income Tax: tassa sul reddito personale dei residenti nello Stato. Viene applicata con un’aliquota minima del 2% e massima del 5,75% per redditi oltre i 

$17.000. 
• Sales and Use Tax: 5,3% 
• Property Tax: è l’imposta sugli immobili. Aliquota pari a 0,84%. 

Per approfondimenti si rimanda al sito dello Stato Sezione Tassazione e finanza (https://www.virginia.gov/services/business-tax-center/).  
Per quanto riguarda la classifica del “clima fiscale” (l’insieme di condizioni fiscali che hanno un impatto sugli investimenti), lo Stato del Virginia è 22° ( 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 10 

Imposta individuale sul reddito 35 

Imposta sulle vendite/IVA (Sales Tax) 10 

Stato 
Indice 
complessivo e 
classifica 

Imposta reddito 
societario (Corporate 
Tax) 

Imposta sul reddito 
personale 
(Personal Income 
Tax) 

Imposta al 
consumo 
(Sales 
Tax) 
Statale 

Locale: 
varia da 0  
fino a 
max del 

Imposta assicurazione 
contro disoccupazione 

Imposta media  su 
proprietà 
immobiliare: % su 
valore medio 
immobile 

Virginia 22 6 % 

2 % > 0 $ 
3,00 % > 3.000 $ 
5,00 % > 5.000 $ 

5,75 % > 17.000 $ 

5,3 % 0,35 % da 0,11 % a 6,21 % 0,84 % 

Per approfondimenti: https://taxfoundation.org/state/virginia/ e https://statetaxindex.org/state/virginia/ 

https://www.vedp.org/
https://www.vedp.org/
https://www.vedp.org/
https://www.vedp.org/
https://taxfoundation.org/state/virginia/
https://taxfoundation.org/state/virginia/
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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 della Virginia 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: 
 

Virginia’s Marketplace   - 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 
Consolato Generale d'Italia a Filadelfia 
150 South Independent Mall West #1026, 3416, 
Philadelphia, PA 19106 
Tel.: (215) 592-7329 
Fax: (215) 592-9808 
Email: segreteria.filadelfia@esteri.it 
PEC: con.filadelfia@cert.esteri.it 
Sito web: http://consfiladelfia.esteri.it  
Console Generale: Pier Forlano 

 
 

CANCELLERIA CONSOLARE PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A 
WASHINGTON 
3000 Whitehaven Street, N.W. 
Washington, D.C., 20008 
Tel.: +1 (202) 612-4450 
Fax: +1 (202) 518-2141 
 
 
Italy-America Business Council and Network  
200 South Broad St., Suite 910 
Philadelphia, PA 19102  
Tel.: (215) 625-3535 
Email: info@iabcn.it 
Sito web: https://iabcn.it/ 
 
 
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 

 
 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 
http://www.virginia.edu/ 

VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY 
http://vt.edu/ 

GEORGE MASON UNIVERSITY 
http://www.gmu.edu/ 

VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
http://www.vcu.edu/ 

LIBERTY UNIVERSITY 
http://www.liberty.edu/ 

JAMES MADISON UNIVERSITY 
http://www.jmu.edu/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni riguardanti gli ulteriori istituti universitari presenti 

nello Stato del Virginia, 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 

https://eva.virginia.gov/index.html
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