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GLI INVESTIMENTI NEGLI STATI UNITI:  
RISORSE e OPPORTUNITA’ 



 
 La presenza di un contesto eccellente per le aziende che 

vogliono fare business 
 

 La rinascita industriale, incluso il Reshoring 
 
 La rivoluzione energetica 
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Stati Uniti 
 

 Un Mercato di oltre 325 milioni di consumatori  
 
 Costituiscono un’opportunita’ di investimento strategico  
     per molti fattori: 
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UBO: Ultimate Beneficial Owner 

INVESTIMENTI DIRETTI ITALIANI 
NEGLI USA 
 

Nel 2015, il totale degli 
investimenti diretti Italiani 
ha raggiunto i $47 miliardi 

75.300 lavoratori 

americani impiegati 

in aziende americane  

di proprieta’ italiana 

nel 2015  

$179 milioni investiti 

in Ricerca & 

Sviluppo nel 2015 

da aziende 

americane di 

proprieta’ italiana 
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INVESTIMENTI DIRETTI ITALIANI NEGLI USA  
 

Tra il 2011 e il 2015 gli investimenti diretti italiani  
sono cresciuti di $16,6 miliardi 

 
 

 
 
 
I sei principali settori industriali di investimento (in base al numero di progetti di 
investimento annunciati): https://www.selectusa.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t0000000LKMp  

 

  #1 Prodotti tessili 

 #2 Macchinari industriali  

 #3 Prodotti di consumo  

 #4 Componentistica per il settore automobilistico  

 #5 Lavorazione dei metalli  

 #6 Energie alternative 
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In che cosa consiste l’attivita’ di SelectUSA? 

SelectUSA è un’iniziativa del Governo Federale americano gestita 
dall’International Trade Administration presso il Dipartimento del 
Commercio  
 
MISSION  Favorire gli investimenti esteri diretti e  
          creare occupazione negli USA 
  
Il programma incoraggia e facilita gli investimenti delle aziende 
straniere che hanno intenzione di: 
 

 Stabilirsi negli USA 
 

 Espandere la propria presenza negli USA 
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In concreto, SelectUSA 
 
 Opera con le aziende per fornire agli investitori un unico punto 

di accesso alle informazioni 
 

 Sostiene in maniera neutrale i 50 Stati, i 5 Territori, il Distretto 
di Columbia e le organizzazioni regionali e locali di sviluppo 
economico (EDOs) nella loro attivita’ di attrazione degli 
investimenti 
 

 Serve come ombudsman per gli investitori 
 

 Coordina le agenzie federali americane fornendo servizi che si 
aggiungono alle risorse statali, regionali e locali 
 

 Puo’ contare su esperti che aiutano gli investitori nei loro piani 
di sviluppo 
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Come possiamo aiutarvi? 

 Informazioni e consulenza 
 Il miglior network di contatti 
 Una guida per comprendere al meglio il sistema federale di 

regolamentazione  
 

 
 

 
La nostra attivita’ di sostegno a favore delle aziende, dalle 

più piccole alle più grandi,  
di qualsiasi settore, delle loro associazioni, etc. 

e’ gratuita  
 

Siamo a disposizione per sostenere qualsiasi tipo  
di investimento (che consista nell’apertura di un  

ufficio di assistenza tecnico-commerciale o di uno 
stabilimento di assemblaggio o produzione).  
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Es.1: La mappa interattiva per contattare le  
EDOs in tutti gli Stati, i Territori e nel Distretto 
di Columbia 
 

Il sito di SelectUSA, https://www.selectusa.gov/welcome :  
Un’utile fonte con tantissime informazioni 

Es.2: U.S. Cluster Mapping Tool - Questo strumento permette di accedere ai 
dati dei distretti regionali presenti negli USA e ripartiti a livello settoriale.  
 
Facilita gli utenti nella localizzazione delle diverse tipologie di attivita’ 
economiche (cluster) su tutto il territorio americano. 
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Un esempio di sostegno ad un’azienda italiana: 

 
Un’azienda nel settore degli elettrodomestici ci ha chiesto di aiutarla ad 
individuare una location negli USA adatta per uno stabilimento produttivo. 
  
Uno degli aspetti di maggiore complessita’ era che i fornitori e i clienti 
dell’azienda erano localizzati a grande distanza gli uni dagli altri. 

 
• L’azienda ha identificato gli Stati di maggiore interesse per un insediamento 

produttivo; 
• Abbiamo lavorato con l’azienda mettendola in contatto con i responsabili 

per l’attrazione degli investimenti degli Stati individuati; 
• Abbiamo sostenuto l’organizzazione delle visite a molti siti potenzialmente 

adatti; 
• Alla fine, l’azienda ha investito scegliendo di posizionarsi in prossimità della 

clientela.  
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Il Summit 2017 degli investimenti di SelectUSA 
 

 
 
 
 

La quarta edizione del Summit di SelectUSA, dal tema 
 

GROW with US 
 

si è svolta dal 18 al 20 Giugno 2017 a National Harbor, MD 
 

Il Summit di SelectUSA e’ il piu’ importante evento a livello 
mondiale per la promozione degli investimenti negli USA. 
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Il Summit degli investimenti di SelectUSA 
Si articola in: 
- Sessioni plenarie e di approfondimento settoriale; 
- Momenti di networking;  
- Incontri con la maggior parte degli Stati e Territori 

americani ed organizzazioni di attrazione degli investimenti 
a livello locale. 

 

Collateralmente al Summit vi è la possibilità di partecipare ad 
eventi creati da organizzazioni pubbliche e private, che 
rappresentano grandi occasioni di networking.  
 

Come nel 2016 la delegazione italiana (la piu’ importante a 
livello europeo) e’ stata coordinata dal nostro staff in Italia: 
era composta da aziende, organizzazioni confindustriali e di 
promozione dell’export, istituti bancari, ecc. 
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Ecco I numeri dell’edizione 2017 del Select USA 

Summit : 

 

 

>3.000 partecipanti 

>1.200 Investitori 

64 mercati 

4 segretari dell’amministrazione americana 
51 Stati e territori degli Stati Uniti 
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Se desiderate ricevere maggiori informazioni riguardo 

al programma SelectUSA e/o siete interessati a 

partecipare alla quinta edizione del Summit, che si 

svolgera’ dal 20 al 22 Giugno 2018 a National Harbor, 

MD - area di Washington D.C. - potete contattare: 

 

Andrea Rosa, U.S. Consulate Milan 

Andrea.Rosa@trade.gov, 02 6268 8523 

 
https://www.selectusasummit.us/ 
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• Nel quadro delle attività promozionali del quinto Summit mondiale di SelectUSA ci sara’ 
un seminario informativo che si svolgera’ a Firenze (1 marzo ‘18) e che vedra’ la 
presenza dei responsabili per l’attrazione degli investimenti di 17 Stati americani: 
Arkansas; Florida; Georgia; Illinois; Indiana; Iowa; Kentucky; Michigan; New 
Jersey; New York; Ohio; Pennsylvania; South Carolina; Tennessee; Virginia; 
West Virginia; Wisconsin. 

 

• A Firenze, il seminario si svolgera' tra le 10 e le 17 presso dell’Unione Industriale di 
Firenze (Via Valfonda 9/11, Firenze). Ricordiamo che parte dei seminari si svolgerà 
in lingua inglese. 

 

• Le aziende potranno incontare individualmente i responsabili per l’attrazione degli 
investimenti degli Stati presenti (incontri B2B). Si raccomanda di preregistrarsi 
indicando gli Stati di interesse. Gli incontri saranno di 10-15 minuti ciascuno.  

 

• Le persone interessate a partecipare agli incontri sono pregate di registrarsi, entro il 
21 febbraio 2018, specificando l’eventuale interesse ad un incontro individuale con gli 
Stati presenti, compilando il modulo di registrazione:  

 

www.buyusa.gov/italy/forms/seminariselectusaa01a/  
 

https://www.buyusa.gov/italy/forms/seminariselectusaa01a/
https://www.buyusa.gov/italy/forms/seminariselectusaa01a/
https://www.buyusa.gov/italy/forms/seminariselectusaa01a/


Maggiore Informazione: 
www.SelectUSA.gov 

www.SelectUSASummit.us 
 

Seguiteci su Facebook e Twitter: 
@USCGFlorence 

@SelectUSA 
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