
Council of American States in Europe 

Dove investire negli Stati Uniti 

Il ruolo di CASE 



CASE 

Chi siamo 
• L’associazione degli Stati americani 

con uffici di rappresentanza in Europa 
per l’assistenza agli investimenti 
o oltre 40 anni di esperienza in Europa: 

CASE fondata nel 1971 a Bruxelles 

• Un’assistenza professionale gratuita, 
riservata 
o un "soft landing" negli Stati Uniti, 

nella migliore localizzazione per il vostro 
progetto 
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Il mondo visto dall’Europa… 



Il mondo visto dagli Stati Uniti… 



Continenti a confronto… 



…mercati regionali, 



...e mercati locali 

U.S. County Map 



Impegnativo, ma non impossibile… 

Investimenti negli Stati Uniti dall’Italia 
Fonte : fDi Markets, from the Financial Times 



Impegnativo, ma non impossibile… 



I servizi offerti dagli Stati di CASE 

• Identificazione delle migliori opportunità di investimento 

per le aziende europee 

• Assistenza professionale nel processo di selezione del 

sito di insediamento 

• Informazione dettagliata sul quadro legale e fiscale, 

sui settori, sui costi operativi... 

• Presentazione degli incentivi all’investimento, alla 

creazione di posti di lavoro, alla formazione, alla R&S... 

• Messa in relazione con aziende e reti locali di business... 



Ciò che gli Stati vogliono sapere… 

• Attività precisa progettata 

• Potenziale creazione di posti di lavoro 
• profili dei posti di lavoro 

• relocation del personale europeo chiave 

• Investimento potenziale 

• Natura e dimensione del sito ricercato 
• edifici/uffici/terreni… 

• greenfield o esistente 

• Fattori di localizzazione chiave 



Trovare le location più adeguate 
per il vostro business 
• Prossimità ai vosti mercati, esistenti/potenziali 

• Infrastrutture di trasporto 

• Concentrazioni industriali settoriali (cluster) 

• Qualità della manodopera 

• Costo del lavoro e altri costi operativi 

• Quadro legale e fiscale 

• Incentivi e supporto finanziario 

• Aeroporto internazionale 

• Prossimità ad altre aziende italiane… 



Processo di selezione del sito 
• Presentazione dei vostri criteri a tutti i membri  di CASE 

o a una selezione (regionale) di membri 

• Follow up da parte dei rappresentati degli Stati di CASE 
tramite telefono, videoconferenza, email o un incontro 

• Informazione rispondendo alle vostre domande 
identificando potenziali aree geografiche/localizzazioni 

• Lista ristretta delle 3-5 migliori aree per Stato selezionato 

• Visite negli Stati selezionati (organizzate dagli Stati), con : 

• visita di siti 

• incontri con le agenzie locali, le autorità ufficiali, i service 

providers locali – avvocati, commercialisti, ingegneria… 

• proposte di incentivi e servizi di supporto... 



Il supporto dagli Stati membri di  
CASE 
• Gratuito 

• Riservato 

• Professionale 

• Molto completo 

• Nella vostra time zone 

• Multilingue e con competenze interculturali 

• Rispettando il vostro interesse, la vostra 
agenda e i vostri piani 



Visitate il nuovo sito web di CASE 

www.invest-in-usa.org 


