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Mercato strategico e accordi  
di libero commercio  

Free Trade Agreement 
 

Bilateral Investment Treaty 
 

Both 
 

Gli Stati Uniti hanno accordi di libero commercio  con 20 nazioni – con una popolazione complessiva di 695 
milioni di consumatori e un PIL di 7 trilioni di dollari 

Source: USTR;  CIA Factbook 
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La missione di SelectUSA e’ di facilitare 
l’investimento negli U.S.A. per supportare la 
creazione di posti di lavoro, la crescita 
economica, e la competitivita’ americana.   

 

SelectUSA e’ l’Agenzia del Governo Federale 
U.S.A. che supporta le societa’ internazionali 
che desiderano investire negli U.S.A.   



I servizi di SelectUSA  

SelectUSA fornisce informazioni pratiche alle aziende 
internazionali per aiutarle a… 

• Creare un’azienda negli U.S.A. 
• Comprendere i concetti base del sistema fiscale e legale 

statunitense 
• Conoscere gli incentivi disponibili per le aziende negli U.S.A. 
• Entrare in contatto con gli uffici di sviluppo economico a livello 

statale, regionale o cittadino per verificare le opportunita’ di 
investimento 

• Fare domanda per visti per affari 
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Le attivita’ di SelectUSA in Italia: 

Consulenza ad aziende di TUTTE le dimensioni ed organizzazioni 
italiane (Associazioni Industriali, Camere di Commercio, 
Banche, Studi di Consulenza):  Informazioni, contatti con 
professionisti, contatti con gli Stati e le organizzazioni di 
sviluppo economico 

Supporto agli Stati e alle organizzazioni di sviluppo economico 
nelle loro visite in Italia. Abbiamo in programma visite di alcuni 
Stati (Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Missouri, Pennsylvania, 
South Carolina) agli inizi di Giugno, a Milano, a Castellanza e a 
Torino 

 
     ma anche….. 
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Promozione di collettive di Stati e organizzazioni di sviluppo 
economico (EDOs) organizzate da SelectUSA 
 
SelectUSA organizzera’ la presenza di Stati ed EDOs alla fiera 
Automechanika di Francoforte, la piu’ importante fiera del 
settore aftermarket automobilistico a livello mondiale, dal 16 al 
20 Settembre 2014.  
 
Rimaniamo a disposizione  per organizzare incontri per conto 
delle aziende e delle organizzazioni italiane interessate in 
queste occasioni 
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Qualche esempio di supporto alle singole aziende italiane: 
 
Un’azienda emiliana ci ha chiesto un supporto per individuare una 
location adatta per uno stabilimento di produzione alimentare. 
L’azienda necessita di particolari condizioni climatiche per 
sviluppare la propria produzione  

 
 
Abbiamo messo in contatto l’azienda con i responsabili 
dell’attrazione degli investimenti degli Stati che l’azienda aveva 
identificato come potenzialmente adatti alla sua produzione. 
Abbiamo supportato l’organizzazione di visite a numerosi siti di 
insediamento potenziale.  

 



selectusa.commerce.gov/ 12 © International Trade Administration 2014 

Qualche esempio di supporto alle singole aziende: 
 

Un’azienda lombarda ci ha chiesto supporto  per individuare 
contatti in uno specifico Stato per uno stabilimento nel settore 
meccanico 

 
L’ azienda aveva individuato lo specifico Stato e l’area dove 
insediarsi ma desiderava un supporto per contattare le autorita’ a 
livello statale e locale e verificare le opportunita’ presenti.  
 
Abbiamo posto in contatto l’azienda e le autorita’ responsabili 
degli investimenti a livello statale (e a livello locale). 
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Qualche esempio di supporto alle singole aziende: 
 
Un’azienda pugliese ci ha chiesto supporto per individuare 
contatti a livello sia federale che statale per lo sviluppo di 
un’attivita’ nel settore primario 
 
L’ azienda necessitava di maggiori informazioni sulle implicazioni 
a livello energetico del suo investimento, oltre a contatti con vari 
Stati per definire la location commerciale piu’ interessante 
 
Abbiamo messo l’azienda in contatto con le autorita’ federali 
competenti nel settore energetico e i responsabili degli 
investimenti di vari Stati 

 
 



 
 

Dott. Andrea Rosa 
Referente per SelectUSA in Italia 

andrea.rosa@trade.gov 
Tel. 02 62 68 85 23 

 
U.S. Commercial Service 

Consolato Generale Americano 
Via Principe Amedeo, 2 - 20121 Milano 

http://www.buyusa.gov/italy/selectusa/index.asp 
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Grazie 
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