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GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, INFRASTRUTTURE  

 

 
Situato nella regione del Midwest, lo Stato del Wisconsin ha una superficie 
di 169,639 kmq (23° posto nella classifica degli Stati dell’Unione per 
estensione). 
 

CONFINI 
Nord:    Stati del Minnesota e del Michigan (Upper Peninsula) 
Ovest:  Stati del Minnesota e dell’Iowa 
Sud:      Stato dell’Illinois 
Est:        Stato del Michigan e lago Michigan 
 

Capitale: Madison (255.214 abitanti) 
Altre città importanti: Milwaukee (595.351), Green Bay (105.116), 
Kenosha (99.877) 
Popolazione (2018): 5.813.568 – al 20° posto tra gli Stati americani per 
densità di popolazione con 40,6 abitanti per kmq. 

Dati di sintesi 

  2015 2016 2017 
Var. % 

2015/2017 

PIL (in mln di dollari) 304.739 312.203 321.373 5,4% 

 

  2015 2016 2017 
Var. % 

2015/2017 

Reddito pro capite 
annuo (in dollari) 

 
46.571 

 
47.426 

 
48.941 

5,0% 

Forza lavoro 
professionale 

3.626.124 3.660.276 3.691.630 1,8%  

Disoccupazione  4,6% 4,0% 3,3%  

Fonte: Bea.gov *Bureau of Economic Analysis* 

 

 

PRINCIPALI INDICATORI  

La rivista Forbes, a novembre 2018, riporta un PIL del Wisconsin pari a 342 

miliardi di dollari che confrontato ai 304 miliardi del 2015 conferma una 

continua crescita dell’economia dello stato. 

Un altro dato importante da considerare è l’amento del reddito medio per 

nucleo familiare che sale a $58.550 con una crescita del 2,8% rispetto al 

2017. Positivi sono anche gli indicatori relativi al mercato del lavoro, con una 

crescita dell’occupazione pari allo 1,2% e un livello basso di 

disoccupazione, fermo al 2,9% 

L’Iowa è al 32° posto nella lista degli stati più convenienti per l’apertura di 

attività commerciali con un costo del 2,3% superiore rispetto alla media 

nazionale.  

Inoltre, l’agenzia di rating Moody’s ha conferito al Wisconsin credit rating 

AA1.  

Il Wisconsin è conosciuto come America's Dairyland, poichè è uno dei 

maggiori produttori di latte e derivati della nazione ed è particolarmente noto 

per la produzione casearia. Lo stato produce circa un quarto di tutto il 

formaggio e burro degli Stati Uniti. 

 

MADISON 

Madison, capitale del Wisconsin, è ad oggi un centro importante per il 

settore dei servizi e industria high-tech.  

State Street è l’arteria principale della città. Fiancheggiata da ristoranti, caffè 

e negozi, la via collega il campus dell'Università del Wisconsin alla State 

Capitol Square.  

Nella classifica delle migliori 200 città statunitensi in cui intraprendere 

un’attività commerciale o una carriera, Madison si posiziona al 48º posto. Il 

prodotto interno lordo della zona metropolitana della città è di 48 miliardi di 

dollari. La media del reddito familiare è $71.505, superiore alla media 

statale, contrariamente alla proiezione della crescita del mercato del lavoro, 

inferiore alla media, e pari allo 0,9% con un tasso di disoccupazione di 2,2%.  

Madison è sede di numerosi siti storici e festival popolari, tra cui si ricorda il 

più grande spettacolo di fuochi d'artificio nel Midwest Rhythm and Booms.  

Fonte: Forbes https://www.forbes.com/

 
 
 

STATO DEL WISCONSIN 

PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE 
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PRINCIPALI SETTORI DELL’ECONOMIA 
 
Il Wisconsin è il 20° Stato più ricco dell’Unione, con un PIL di 321.373 milioni 
di dollari nel 2017.  
La prossimità del Wisconsin a risorse naturali unitamente alla passione e 
dedizione al lavoro dei suoi abitanti hanno contribuito storicamente a creare 
uno standard di eccellenza nelle attività commerciali oggi riconosciuto a 
livello modiale. Lo stato che è ad oggi particolarmente noto per l’industria 
manifatturiera, sta acquisendo sempre più importanza nel settore bioheath, 
rivolto al settore sanitario in senso esteso, e nato dalla commistione di 
elaborazioni provenienti dalle bioscienze, industria digitale per 
apparecchiature sanitarie, diagnostica e industria biomanifatturiera. 
 
AGRICOLTURA  
Il Wisconsin è al primo posto nella nazione per la produzione di formaggio, 
mirtilli rossi, ginseng, pellicce di visone, capre da latte e mais. L'agricoltura 
del Wisconsin con i suoi 88,3 miliardi di dollari annui è un importante driver 
dell’economia dello stato.  
In Wisconsin vi sono 68.500 fattorie per 14,3 milioni di acri ed il settore 
agricolo crea ogni anno 413.500 posti di lavoro (11,9% del totale dello stato). 
Lo stato si colloca al terzo posto nella nazione per produzione di patate, 
coltivate su 71.000 acri.  
Il Wisconsin è leader nazionale nella produzione casearia. Quasi 20.000 
produttori dallo stato generano oltre 600 tipologie diverse di formaggi quali 
asiago, gorgonzola, groviera, cheddar stagionato, gouda e limburger. I 
caseifici del Wisconsin producono circa il 27% del formaggio nazionale e  lo 
stato ha esportato nel 2018 3,5 miliardi di dollari di prodotti agricoli in 143 
paesi. L'industria casearia con i suoi 43,4 miliardi di dollari contribuisce 
considerevolmente all'economia del Wisconsin. 
 
TURISMO 
Il turismo ha un impatto rilevante sull’economia del Wisconsin. Il settore ha 
generato 20.6 miliardi di dollari nel 2017 creando quasi 200.000 posti lavoro. 
Nello stato vi sono destinazioni turistiche quali la casa sulla roccia in 
prossimità di Spring Green, il Circus World Museum a Baraboo e The Dells 
of the Wisconsin River e festivals come Summerfest e EAA Oshkosh 
Airshow che attirano l'attenzione internazionale, insieme a centinaia di 
migliaia di visitatori. 
 
MANIFATTURA  
Il comparto manifatturiero rappresenta complessivamente circa il 18% del 
PIL del Wisconsin. L’area di Madison in particolare risulta idonea 
all’insediamento di sedi produttive grazie alla disponibilità di aree industriali, 
facilità nell’assumere personale professionale qualificato e opportunità di 
usufruire di un sostegno statale per l’attività produttiva. 
 
INFORMATICA 
Acclamata dalla rivista Forbes come una delle prime cinque regioni 
americane per i lavori informatici, la regione di Madison sta rapidamente 
diventando un punto di riferimento per le aziende di information 
technologies.  
Fonte: Wisconsin Department of Tourism and Agriculture (dati 2018) 
        
 
 
 

STATO DEL WISCONSIN – COMPOSIZIONE SETTORIALE PIL                                                                                                             

Anno 2017 (in milioni di dollari) 

PIL TOTALE             
321.373 

% sul totale 

Risorse naturali e industria mineraria 5.626 1,75% 

Costruzioni e edilizia 18.522 5,76% 

Settore manifatturiero (beni durevoli) 34.616 10,77% 

Settore manifatturiero (beni non-durevoli) 25.027 7,79% 

Commercio (al dettaglio e all’ingrosso) 37.954 11,81% 

Trasporti e servizi pubblici 9.319 2,90% 

Informatica 12.008 3,74% 

Attività finanziarie 64.393 20,04% 

Servizi tecnici e professionali 30.900 9,61% 

Educazione, sanità e assistenza sociale 31.314 9,74% 

Alloggio e ristorazione 9.819 3,06% 

Pubblica amministrazione 34.954 10,88% 

Altri servizi 6.923 2,15% 

Fonte: Bea.gov - Bureau of Economic Analysis 

 
I SETTORI PIÙ DINAMICI 
I settori finanziario e manifatturiero rappresentano le quote più significative 
del PIL statale. Seguono il settore commercio e pubblico.  

 
LE 5 AZIENDE PRIVATE IN PIÙ RAPIDA CRESCITA DEL WISCONSIN 

Società 
(Posizione) 

Settore Fatturato 
2017 (mln) 

3-anno 
crescita 

Swan Leap (1) Logistica 99 75.661% 

Diamond Assets (7) 
Computer 
hardware 

43,1 19.718% 

Driftless Glen 
 Distillery (316) 

Cibo & Bevande 2,0 1.561% 

TechCanary (393) Software 2,7 1.258% 

Penrod (480) Software 6,2 1.053% 

Fonte: 2018 Inc. 5000 The Fastest-growing Private Companies in America 

 
PRINCIPALI IMPRESE DELL’ WISCONSIN IN FORTUNE 500  

Società Settore 
Ranking 
Fortune 

Fatturato mil/$USA 

Northwestern 
Mutual 

Finanza 
 

104 
 

29.331 

ManpowerGroup 
Servizi alle 
imprese 

 
143 

 
21.034 

Kohl’s 
Vendita al 
dettaglio 

 
157 

 
19.095 

American Family 
Insurance Group 

Finanza 
 

311 
 

9.545 

WEC Energy 
Group 

Energia 
 

372 
 

7.648 

Oshkosh Industriale 
 

414 
 

6.829 

Fonte: Fortune 500 – 2018 
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CLASSIFICA FORBES BEST STATES FOR BUSINESS – WISCONSIN 

Categoria Posizione tra i 50 Stati 

Classifica generale 32 

Costi aziendali 36 

Offerta di lavoro 35 

Contesto normativo 22 

Clima economico 21 

Prospettive di crescita 32 

Fonte: Forbes Best States for Business 
 

Il 2018 Milken Institute Best-Performing Cities Index classifica le aree 
metropolitane degli Stati Uniti per la capacitá  di creare posti di lavoro e 
sostenere una crescita economica. I parametri considerati includono lavoro, 
salario, stipendio e crescita tecnologica.  
 

BEST PERFORMING CITIES – WISCONSIN 

Città Classifica 

Madison 72 

Green Bay 152 

Milwaukee 157 

Fonte: Best-Cities.org 
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INFRASTRUTTURE E RICERCA

TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE 
Il Wisconsin si avvale di un sistema di trasporto multimodale che facilita 
la movimentazione delle merci in tutto lo stato. Le ferrovie sono state 
parte integrante del sistema di trasporto dello stato sin dal 1847, anno in 
cui fu introdotto il trasporto merci su ferrovia. Tra le principali compagnie 
ferroviarie presenti citiamo la Burlington Northern Santa Fe (BNSF), la 
Canadian Pacific (CP) e la Union Pacifc (UP). 
Nello stato vi sono 10 compagnie private per il trasporto di persone su 
strada che collegano i principali centri abitati e offrono linee dirette verso 
gli aeroporti.  
 
Lo stato del Wisconsin ha 8 areoporti e tra cui i principali sono:  
✓ Milwaukee Mitchell International Airport  
✓ Dane County Regional Airport  
✓ Green Bay–Austin Straubel International Airport 
✓ Appleton International Airport 
 
Porti principali del Wisconsin: 
✓ Port of Milwaukee - Il porto di Milwaukee si trova nella zona sud-est 

del Wisconsin, sulle rive occidentali del lago Michigan. Situato a circa 
150 chilometri a nord-nord-ovest di Chicago, il porto è il cuore di 
un'area metropolitana che comprende cinque province. Tredici 
aziende appartenenti alla classifica Fortune 1000 hanno sede nella 
periferia del porto di Milwaukee. 

✓ Port Superior – Il porto si trova all'estremità sud-occidentale del Lago 
Superior e fa parte della regione dei Great Lakes che include Lake 
St. Clai, Lake of the Woods, Bay of Quinte, Saint Lawrence River e 
Lake Champlain. Il trasporto è una parte importante dell'economia 
Port Superior.  

Fonte: World port source e Wisconsin Department of Transportation 

 
ZONE FRANCHE (Foreign Trade Zones - FTZ) 
Il Wisconsin dispone di 3 Foreign Trade Zones.  Le FTZ offrono notevoli 
vantaggi: Port of Milwaukee, Brown County e Dane County. Le FTZ 
aiutano il pubblico e gli utenti a facilitare e accelerare il commercio 
internazionale, fornire procedure doganali speciali per aiutare le imprese 
nelle operazioni commerciali internazionali, incoraggiare e facilitare le 
esportazioni, offrire l'esenzione dalle merci straniere e dai beni nazionali 
dalle tasse di inventario statali e locali 
Fonte: enforcement.trade.gov 

 
ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO (R & S) 
Secondo la National Science Foundation l’investimento in attività di 
ricerca e sviluppo nel Wisconsin, in ambito accademico, ha raggiunto nel 
2018 circa 1,067 miliardi di dollari. I principali istituti responsabili della 
ricerca sono la University of Wisconsin, il Medical College of Wisconsin e 
altre istizioni universitarie private meno conosciute. 
L’attività di ricerca e lo sviluppo ha generato direttamente e indirettamente 
oltre 38.000 nuovi posti di lavoro nello stato.  
Il Wisconsin è attualmente in 13° posizione a livello nazionale per attività 
di ricerca e sviluppo. 
Fonte: wisconsintechnologycouncil.com 

 

 
FONTI DI ENERGIA  
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Il Wisconsin non ha risorse proprie di combustibili fossili tuttavia riceve 
carbone e prodotti petroliferi attraverso i porti del sitema dei Great Lakes 
(Superio, Saint Lawrence Seaway) e l’Upper Mississippi. Nello stato sono 
inoltre presenti oleodotti adibiti al treasporto del petrolio greggio e altri 
prodotti petroliferi in tutto lo stato. 
Il Wisconsin possiede risorse energetiche rinnovabili tra cui ricordiamo le 
coltivazioni di mais dello stato che alimentano le raffinerie di etanolo. 
Nonostante gli inverni siano freddi e nevosi con temperature 
frequentemente al di otto dei 35 gradi Celsius, il consumo energetico pro 
capite del Wisconsin si colloca poco al di sopra della media nazionale. 
 
PETROLIO 
Il Wisconsin non ha produzione o riserve di petrolio greggio, tuttavia ha 
una piccola raffineria a Superior, nella parte nord-occidentale dello stato. 
La raffineria ha una capacità di circa 38.000 barili di greggio al giorno e 
produce gasolio, asfalto e oli combustibili pesanti.  
Quasi quattro quinti del petrolio consumato nel Wisconsin vengono 
utilizzati dal settore dei trasporti mentre il settore industriale è 
responsabile principale per il residuo. 
 
GAS NATURALE 
Il Wisconsin non ha riserve di gas naturale ragion per cui Il fabbisogno 
interno è soddisfatto dal gas naturale proveniente dall’Oklahoma, Texas, 
Louisiana, Kansas, Alberta e Canada. 
I settori industriali e le abitazioni residenziali sono i maggiori consumatori 
di gas naturale dello stato. 
 
CARBONE 
Il Wisconsin non ha miniere di carbone attive o riserve di carbone 
recuperabili. La maggior parte del carbone consumato nel Wisconsin 
arriva dal Wyoming tramite rete ferroviaria. 
 
ENERGIA ELETTRICA 
Il carbone è il principale combustibile per la produzione di elettricità nel 
Wisconsin. Fino a pochi anni fa, due centrali nucleari fornivano circa un 
quinto dell’energia elettrica del Wisconsin, tuttavia, la centrale nucleare di 
Kewaunee ha cessato le sue attività nel maggio 2013 e la centrale di Point 
Beach, l'unica struttura nucleare operativa dello stato, fornisce circa il 
15% della produzione netta totale dello stato. Il Wisconsin è un 
importatore netto di energia elettrica. 
 
RISORSE RINNOVABILI 
Il Wisconsin è tra i primi 10 stati produttori di etanolo nella nazione. Gli 
stabilimenti di etanolo del Wisconsin hanno un potenziale di 500 milioni 
di galloni all'anno derivato dal mais.  
Le principali fonti di energia rinnovabile sono l’energia idroelettrica, eolica, 
biomassa e solare. Le risorse rinnovabili forniscono quasi un decimo della 
produzione totale netta di elettricità del Wisconsin. 
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Le biomasse in particolare contribuiscono ad oltre un quarto della 
produzione di elettricità rinnovabile dello stato. 
 
L'energia eolica generata dalle installazioni nell’area orientale e 
meridionale dello stato, rappresenta circa un quarto della produzione di 
elettricità rinnovabile del Wisconsin. 

Fonte: eia.gov  
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COMMERCIO ESTERO 
 

Esportazioni del Wisconsin  
Principali Paesi 2018 (in mln US$) 

Paese Valore % sul totale (Iowa) 

Mondo 22,709 100,0% 

Canada 7,027 30,9% 

Messico 3,453 15,2% 

China 1,633 7,2% 

Germania 814 3,6% 

Regno Unito 792 3,5% 

Italia (13°) 319 1,4% 

Totale esportazioni americane: 1.664.055 
Percentuale delle esportazioni dell’Indiana sul totale delle esportazioni 
americane: 1,4% 

 

Importazioni del Wisconsin 
Principali Paesi 2018 (in mln US$) 

Paese Valore % sul totale (Iowa) 

Mondo 30.992 100,0% 

Cina 8.171 26,4% 

Canada 4.806 15,5% 

Irlanda 3.249 10,5% 

Messico 2.901 9,4% 

Germania 1.925 6,2% 

Italia (7°) 881 2,8% 

Totale importazioni americane: 2.542.733 
Percentuale delle importazioni dell’Indiana sul totale delle importazioni 
americane: 1,2% 
Percentuale delle importazioni dell’Indiana sul totale delle importazioni 
americane dall’Italia: 1,6% 

 

 
 

Importazioni del Wisconsin 
Principali prodotti 2018 (in mln US$) 

Totale  30.992 
% sul  
totale 

Macchinari (eccetto quelli elettrici) 5.751 18,6% 

Prodotti chimici 5.291 17,1% 

Computer e prodotti elettronici 3.115 10,0% 

Apparecchiature elettriche, 
elettrodomestici e componenti 2.744 8,9% 

Abbigliamento e accessori 2.206 7,1% 

Prodotti metallici fabbricati 1.513 4,9% 

 
Interscambio commerciale tra il Wisconsin e l’Italia (mln di $)  

2017 2018 Var% 

Import dall'Italia  716 880 22,9% 

Export verso Italia  265 319 23,3% 

Saldo 541 561 3,6% 

 

Interscambio commerciale tra il Wsconsin e l’Italia (mln di $) 

Stato 2017 2018 % sul Totale 
2018 

Totale importazioni 
degli USA dall’Italia  

49.918 54.772 100% 

1) New Jersey  6.567 7.059 12,9% 

2) New York 5.939 6.037 11,0% 

3) California 4.291 4.379 8,0% 

4) Michigan 3.810 3.977 7,3% 

5) Texas 3.565 3.764 6,9% 

16) Wisconsin  716 881 1,8% 

Fonte: United States Census Bureau 
 

 
 

Fonte: United States Census Bureau 

 

Esportazioni del Wisconsin 
Principali prodotti 2018 (in mln US$) 

Totale 22.209 % sul totale 

Macchinari (eccetto quelli elettrici) 4.683 20,6% 

Computer e prodotti elettronici 2.831 12,5% 

Attrezzature di trasporto 2.313 10,2% 

Prodotti alimentari e affini 2.082 9,2% 

Prodotti Chimici 2.019 8,9% 

Apparecchiature elettriche, elettrodomestici 
e componenti 1.820 8,0% 

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

Totale  319 
% sul totale 
(Wisconsin) 

Prodotti agricoli 84 26.4% 

Macchinari (eccetto quelli elettrici) 67 21.0% 

Attrezzature di trasporto 54 17.1% 

Computer e prodotti elettronici 27 8.3% 

Apparecchiature elettriche, 
elettrodomestici e componenti 21 6.7% 

Prodotti Chimici 19 5.9% 

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

Totale  880 
% sul totale 
(Wisconsin) 

Macchinari (eccetto quelli elettrici) 557 63.3% 

Apparecchiature elettriche, 
elettrodomestici e componenti 58 6.6% 

Prodotti metallici fabbricati 56 6.3% 

Prodotti chimici 49 5.5% 

Computer e prodotti elettronici 28 3.2% 

Attrezzature di trasporto 26 2.9% 
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INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI IN WISCONSIN 

Dati di sintesi – IDE dal mondo (IOWA)  

Stock di Capital in PPE (2017) 15,2 mld$ 

Numero società estere presenti 670 

Totale posti lavoro creati da società estere (2017 dati 
preliminari) 
di cui 
nel settore manifatturiero 

       98.600 
 

48.800 

% forza lavoro impiegata da società estere 2,6%  

Fonte: Organization For International Investments, ofii.org 

 
Stock di IDE calcolati in PPE - Primi 10 Stati e Iowa 

2017(in mlnUS$) 

Totale 50 Stati 2,335,700 % sul totale 

California 317.446 13,6% 

New York 226.859 9,7% 

Texas 177.732 7,6% 

Illinois 144.122 6,2% 

New Jersey 130.833 5,6% 

Michigan 100.197 4,3% 

Georgia 90.915 3,9% 

Ohio 90.035 3,9% 

Connecticut 78.374 3,4% 

Florida 77.162 3,3% 

Wisconsin (24) 28.609 1,2% 

 
Wisconsin - Principali Paesi investitori 
2017- Stock di capitali in PPE (mln US$) 

Totale da tutti i Paesi 28.609 % sul totale 

Germania 5.082 17,8% 

Regno Unito 3.336 11,7% 

Olanda 3.247 11,3% 

Canada 2.953 10,3% 

Svizzera 2.236 7,8% 

Francia 1.789 6,3% 

Giappone 1.455 5,1% 

Fonte: Bea.gov *Bureau of Economic Analysis* 

 

Tra le principali società estere presenti in Wisconsin citiamo: Air Liquide 
USA, Alfa Laval, Inc. (USA), BBA Aviation, BP, CHN Industrial, Deutsche 
Telekom, DHL, Henkel Corporation, IKEA North America Services, LLC., 
Nestle, Philips North America LLC, Shire Pharmaceuticals, Sony 
Corporation of America, Sodexo, The LEGO Group, USB e Volkswagen of 
North America, Inc. 
Fonte: Organization For International Investment  

 
Il Wisconsin ospita quasi 670 sedi commericali straniere che impiegano 
circa 98.600 lavoratori. Il settore manifatturiero genera il 49% dei posti di 
lavoro del settore privato provenienti da aziende straniere per un totale di 
48.800 lavoratori occupati. Tra i paesi stranieri investitori nel Wisconsin, i 
principali datori di lavoro sono Regno Unito, Canada e Germania. Negli 
ultimi cinque anni gli invesimenti diretti in Wisconsin sono aumentati del 
15%.  
Fonte: Organization For International Investment  

 

 
GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DI SELECT USA 
A livello nazionale, gli investimenti diretti esteri negli Stati Uniti relativi ai 
progetti di Select USA hanno contributo ad una crescita produttiva 
significativa. Secondo i dati più recenti pubblicati da Select USA, nel 2016, 
gli FDI hanno generato: 
✓ Competitive jobs: $ 7.1 mln (lavori diretti in USA) 
✓ R&S: $ 60.1 mld di investimento in ricerca e sviluppo 
✓ Export: 25% di tutti gli export dagli USA 
 

 
Fonte: Select USA – per il perodo Ott. 2008 – Nov.2018 (Wisconsin) 
 

Tra i progetti nel portafoglio di Select USA ne individuiamo 25 per i 
macchinari industriali, 18 per il settore alimentare e tabacchi, 10 per i 
prodotti in plastica e 6 ciascuno per prodotti di consumo e software. 
 
AZIENDE ITALIANE IN WISCONSIN -ANNO 2018 
Agli uffici ICE risultano presenti in Wisconsin 19 aziende italiane. 
Tale elenco, che può essere consultato online gratuitamente presso il sito 
ICE (www.ice.it) e costituisce un prezioso strumento di lavoro per 
mantenere i necessari contatti con la comunità d’affari residente e dare 
visibilità e, quindi, la possibilità di interagire con altre imprese italiane e 
locali. L'alimentazione e l'aggiornamento del citato elenco avviene 
attraverso due modalità: segnalazioni dirette delle aziende italiane presenti 
nell’area, su base volontaria o informazioni pubbliche di carattere generale 
disponibili sul web. 
 

Società Settore Città 

Bonetti Co., Inc. Carta e cartotecnica Sturtevant 

Caleffi North America, Inc. Componenti meccanici Milwaukee 

Fabio Perini North America, 
Inc. 

Altri macchinari specifici Green Bay 

Fosber America Inc Macchine per lavorazione 
carta 

Green Bay 

FPZ, Inc. Pompe Saukville 

Gallina USA Plastica e gomma Jamesville 

GNA - Gnutti North America Componenti meccanici Valders 

IMR USA, Inc. Macchine per fonderie Sheboygan 

Italtractor America Inc. Macchine movimento terra Elkhorn 

Maflex America   Green Bay 

51%

14%

13%

8%
8%6%

PRINCIPALI INVESTITORI ESTERI 
in progetti di Select USA

Altri

Germania

Canada

Svizzera

Svezia

Francia
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Manitowoc Reley & Protectors, 
Inc. 

Macchinari e componenti 
elettrici 

Two Rivers 

North American Cerutti 
Corporation - Zerand Div. 

Altri macchinari specifici New Berlin 

Nova Coil Macchinari e componenti 
elettrici 

Franklin 

Pemco, Inc. Macchine e attrezzature 
per l'industria cartaria 

Sheboygan 

Ponte Giulio USA Rubinetteria arredobagno 
idraulica 

Waukesha 

Seda International Packaging Macchine per imballaggio Racine 

Tissue Excellence Center, Inc. Macchine e attrezzatura 
dell'industria cartaria 

Appleton 

Toscotec North America Macchine e attrezzatura 
dell'industria cartaria 

Green Bay 

Zoppas Industries/Still-Man 
Heating Products 

Generatori gruppi 
elettrogeni ed impianti di 
distribuzione 

Franklin 

 

 
COME INVESTIRE NELLO STATO DEL WISCONSIN  
La gamma di opportunità finalizzate ad agevolare l’avviamento di nuove 
attività e l’espansione di quelle già esistenti è ampia. Di seguito 
riassumiamo i principali incentivi allo sviluppo a livello provinciale e locale 
per lo stato del Wisconsin. Gli incentivi di sviluppo economico sono 
investimenti fatti da governi statali, provinciali e locali per influenzare le 
decisioni aziendali in tema di localizzazione, creazione di posti di lavoro ed 
investimento. Mentre in rari casi gli incentivi sono i drivers principali che 
determinano se un progetto sarà portato a compimento, gli stessi fanno più 
spesso parte di un obiettivo più generalizzato di riduzione dei costi e rischi 
finanziari migliorando il ROI aziendale. 
Di seguito alcuni degli incentivi presenti nello stato del Wisconsin: 
 
Crediti d’imposta: 

• Programma Business Development Tax Credit: consiste 
nell’offrire crediti d'imposta a imprese che creano posti di lavoro, 
apportano miglioramenti di capitale, investono nella formazione 
dei dipendenti e / o localizzano o mantengono una sede centrale 
in Wisconsin. I crediti possono essere richiesti solo per l’anno 
fiscale in cui una società aumenta l'occupazione netta in 
Wisconsin rispetto all'anno fiscale precedente. 

• Manufacturing and Agriculture Credit: credito non rimborsabile 
pari al 7,5% del reddito di attività produttive qualificate che può 

essere utilizzato a compensazione delle entrate statali o tasse di 
franchising. 
 

Zonizzazione speciale: 

• Development Opportunity Zones: consiste nella concessione di 
crediti d'imposta non rimborsabili a imprese nuove e in 
espansione nelle città di Beloit, Janesville e Kenosha 
conseguentemente alla creazione di nuovi posti di lavoro e 
conservazione dei posti di lavoro, investimenti di capitale e 
risanamento dell’ambiente. 

• Enterprise Zone Jobs Tax Credit: crediti d'imposta sul reddito 
delle società disponibili per le aziende che creano nuovi posti di 
lavoro e apportano miglioramenti a stabilimenti in determinate 
zone industriali. 
  

Programma di training: 

• Employee Traning Programs: programmi di formazione disponibili 
per le imprese che si trasferiscono o si espandono in Wisconsin, 
compreso un programma di formazione personalizzato per 
imprese che implementano nuove tecnologie o processi di 
produzione. 
 

Esenzione Fiscale: 

• Apparecchiature informatiche, macchinari e attrezzature utilizzate 
nel settore manifatturiero sono esenti dalla tassa di proprietà. 
Esistono inoltre esenzioni fiscali per vendite ed utilizzo di 
macchinari attrezzature e materiali per produzione, ricerca 
biotecnologica e manifatturiera, produzione di carburante ed 
elettricità e produzione di energia alternativa per l’industria 
manifatturiera. 

 

Per informazioni dettagliate sui programmi ed incentivi fiscali offerti dallo 
stato del Wisconsin visitare il sito: 
https://wedc.org/programs-and-resources/business-development-tax-
credits/ 
 
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 fiscal varia notevolmente da stato a stato. Il 
Wisconsin ha una imposizione fiscale societaria calcolata sul reddito 
imponibile ivi prodotto, sulle vendite e sul valore della proprietà.  
Si elencano qui di seguito alcune delle principali imposte applicate nello 
Stato del Wisconsin: 

• Corporate IncomeTax: tassa sul reddito netto tassabile dell’impresa. 
Aliquota pari all’ 7,9% 

• Personal IncomeTax: tassa sul reddito personale dei residenti statali. 
Viene applicata con un’aliquota del 7,65% 

• Sales and Use Tax: imposta simile all’IVA applicata con un’aliquota del 
5,00%  

• PropertyTax: è l’imposta sugli immobili. Il Wisconsin ha un’imposta 
media su proprietà immobiliare del 1,77% su valore medio. 

 

Per quanto riguarda la classifica del “clima fiscale” (l’insieme di condizioni 
fiscali che hanno un impatto sugli investimenti), il stato del Wisconsin è 38° 

Presenza di aziende italiane in USA  -  Primi 10 Stati -2018 

Totale USA 949 % sul totale 

New York 191 20,1 

Florida 127 13,4 

California 90 9,5 

Illinois 76 8,0 

New Jersey 64 6,7 

Georgia 53 5,6 

North Carolina 38 4,0 

Michigan 36 3,8 

Pennsylvania 31 3,3 

Virginia 23 2,4 

Wisconsin (14°) 19 2,0 

https://wedc.org/programs-and-resources/business-development-tax-credits/
https://wedc.org/programs-and-resources/business-development-tax-credits/
https://wedc.org/programs-and-resources/business-development-tax-credits/
https://wedc.org/programs-and-resources/business-development-tax-credits/
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(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, tassa di disoccupazione e sulla proprietà immobiliare, 
residenziale e commerciale 

   Fonte: taxfoundation 
 

CLASSIFICA “BUSINESS TAX CLIMATE INDEX” – WISCONSIN 

Categoria 
Posizione tra i 

50 Stati* 
Tax Rate 

Classifica generale 32  

Imposta sulle società 35 7,9% 

Imposta individuale sul reddito 39 7,65% 

Imposta sulle vendite/IVA (Sales Tax) 8 5,0% 

*( 1= carico fiscale più leggero, 50 più pesante) 
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 fiscal varia notevolmente da stato a stato. 
Fonte: Tax Foundation 2019 

 

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 in Wisconsin è consigliato di 
stabilire una presenza diretta nello stato e/o accordi con società locali per 
partecipazioni in sub-appalto.  
 

ENTI STATALI RESPONSABILI PER L’AGGIUDICAZIONE DI 
CONTRATTI DI APPALTO 
Il Wisconsin dà la possibilità di partecipare ad una vasta gamma di appalti 
pubblici. Il Central Procurement (DOA), ufficio dei Servizi Generali dello 
Stato, è specializzato in materia di procurement e fornisce informazioni 
dettagliate al sito web: 
https://doa.wi.gov/Pages/StateEmployees/Procurement.aspx 
Fonte: doa.wi.gov 
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INDIRIZZI UTILI 
 

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
500 North Michigan Avenue - Suite 1850 
Chicago, IL 60611 
Tel: +1 312 467 1550/1/2 
Fax: +1 312 467 1335 
E-mail: italcons.chicago@esteri.it 
Sito web: www.conschicago.esteri.it 
Console Generale: Giuseppe Finocchiaro 
  
ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE  
401 N. Michigan Avenue – Suite 1720  
Chicago, IL 60611  
Tel: +1 312 670 4360  
Fax: +1 312 670 5147  
E-mail: chicago@ice.it  
Sito web: www.ice.gov.it/ 
Direttore: Marco Saladini 
 
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-AMERICANA PER IL 
MIDWEST 
1656 W Chicago Ave 
Chicago, IL 60622 
Tel: +1 312 488 1028 
Fax: +1 312 553 9142 
E-mail: info@iacc-chicago.com 
Sito web: www.iacc-chicago.com 
Presidente: Mauro Galli 
  
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
500 N Michigan Ave - Suite 1450 
Chicago, IL 60611 
Tel: 312-822-9545  
Fax: 312-822-9622 
E-mail: iicchicago@esteri.it 
Sito web: www.iicchicago.esteri.it/IIC_Chicago 
Direttrice: Alberta Lai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI UNIVERSITA’ 
 

EDGEWOOD COLLEGE 
Classificato da US News al 165° posto nel ranking regionale del Midwest. 
(US News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”).  
1000 Edgewood College Dr, Madison, WI 53711  
Tel: (800) 444-4861 
 
MARQUETTE UNIVERSITY 
Classificata da US News all’89° posto tra le universita’ nazionali. (US 
News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”).  
1250 W Wisconsin Ave, Milwaukee, WI 53233 
Tel: (800)-222-6544 
 
MILWAUKEE SCHOOL OF ENGINEERING 
Classificata da US News al 10°posto nel ranking regionale del Midwest. 
(US News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”).  
1025 N Broadway, Milwaukee, WI 53202  
Tel: (414) 277-7300 
 
UNIVERSITY OF WISCONSIN - MADISON  
Classificata da US News al 49° posto tra le università nazionali (US News 
& World Report - “US News Best Colleges Rankings”).  
Madison, WI 53706 
Tel: (608)-263-2400 
 
WISCONSIN LUTHERAN COLLEGE 
Classificata da US News al 16°posto nel ranking regionale del Midwest. 
(US News & World Report - “US News Best Colleges Rankings”).  
8800 W Bluemound Rd, Milwaukee, WI 53226  
Tel: (414) 443-8800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporto creato da: Giacomo Polinelli / Diletta Galizzioli 
Italian Trade Agency- Chicago 
Informazioni aggiornate al mese di Marzo 2019 da. 
chicago@ice.it 
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https://www.google.com/search?ei=50GRXLL6NsLxkwW80L84&q=edgewood+college&oq=edge&gs_l=psy-ab.1.1.0i67l3j0i131j0i20i263j0l5.93838.95730..97690...0.0..0.180.708.0j4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.RNCjaM4u7q0
https://www.google.com/search?ei=50GRXLL6NsLxkwW80L84&q=edgewood+college&oq=edge&gs_l=psy-ab.1.1.0i67l3j0i131j0i20i263j0l5.93838.95730..97690...0.0..0.180.708.0j4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.RNCjaM4u7q0
https://www.google.com/search?ei=VUORXN6JJ4KiwALR6quwBg&q=milwaukee+school+of+engineering&oq=MILWAK&gs_l=psy-ab.1.6.0i67l10.117552.118471..122069...0.0..0.188.1099.0j6......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0j0i131j0i131i67.Sf-SgrrTbHs
https://www.google.com/search?ei=VUORXN6JJ4KiwALR6quwBg&q=milwaukee+school+of+engineering&oq=MILWAK&gs_l=psy-ab.1.6.0i67l10.117552.118471..122069...0.0..0.188.1099.0j6......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0j0i131j0i131i67.Sf-SgrrTbHs
https://www.google.com/search?ei=0EORXInAOo20kwW4lbVY&q=wisconsin+lutheran+college&oq=wisconsin+l&gs_l=psy-ab.1.0.0i20i263l2j0i131j0l6j0i131.155061.159597..161157...0.0..0.203.2013.0j10j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67.jTHxR5iUdTw
https://www.google.com/search?ei=0EORXInAOo20kwW4lbVY&q=wisconsin+lutheran+college&oq=wisconsin+l&gs_l=psy-ab.1.0.0i20i263l2j0i131j0l6j0i131.155061.159597..161157...0.0..0.203.2013.0j10j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67.jTHxR5iUdTw

