




SCOPRIRE L’IOWA

Situato nella regione del Midwest degli USA, un’area a cui spesso si fa riferimento come al centro 

dell’America, l’Iowa si estende per 145.741 km2  ed ha una popolazione di 3 milioni di abitanti. 

Lo stato è situato ad ovest di Chicago e dell’Illinois ed è limitato, ad est dal fiume Mississippi, ad 

ovest dal fiume Missouri.

Per le aziende che vogliono espandere la propria attività o rilocalizzarla, l’Iowa offre un eccezionale 

insieme di vantaggi e caratteristiche che possono aiutare le aziende di tutte le dimensioni a 

crescere e ad avere successo!

La posizione geografica centrale dello stato e l’abbondanza di opzioni di trasporto e di servizi 

intermodali lo rendono un luogo facile e veloce per distribuire prodotti finali e risorse produttive. 

Gli investimenti effettuati nelle infrastrutture di base (aeroporti, ferrovie, autostrade e porti), oltre 

alle infrastrutture per le comunicazioni, come la banda larga e il wireless, rendono le aziende con 

sede in Iowa ben connesse.

Le importanti aree metropolitane americane di Chicago, Milwaukee, St. Louis, Kansas City, 

Omaha e  Minneapolis/St. Paul sono tutte a poche ore di macchina dai confini dell’Iowa.  Tre delle 

più importanti autostrade interstatali nazionali attraversano l’Iowa. L’Interstate 35 lo attraversa dal 

nord al sud collegando il Canada con il Messico;  l’Interstate 80 porta da est a ovest (da New York 

alla California) e l’Interstate 29 fornisce un accesso totale ai mercati dell’ovest dell’Iowa e degli 

stati limitrofi.

L’Iowa è ben noto per la sua posizione leader nel settore agricolo, in particolare per la produzione 

di granoturco, soia, carne suina ed uova; di conseguenza, lo stato è conosciuto per l’industria 

delle trasformazione alimentare e delle commodity.Ma l’economia dello stato è diversificata ed ha 

anche specifici punti di forza nell’ advanced manufacturing, nelle bioscienze e nei servizi finanziari.



ADVANCED MANUFACTURING

L’advanced manufacturing è uno dei settori guida dell’economia dell’Iowa, e l’alto livello di 

competenza disponibile in loco merita sicuramente la vostra considerazione se la vostra azienda 

sta cercando un vantaggio competitivo. 

• L’advanced manufacturing è la più importante industria dell’Iowa ed apporta annualmente 

28.1 miliardi di dollari all’economia dello Stato.

• Nell’Iowa la concentrazione della produzione di attrezzature agricole e per le costruzioni è 

quasi nove volte maggiore rispetto alla media nazionale.

• Circa il 20.2 % del PIL dell’Iowa arriva dall’industria delle lavorazioni alimentari e si stima che 

lo Stato produca l’8% dei prodotti alimentari dell’intera nazione.

I sottosettori industriali più performanti nell’Iowa hanno una notevole importanza anche a livello 

nazionale negli U.S.A. Le industrie della lavorazione dei metalli, dei macchinari di precisione per 

l’automazione, dei sistemi di controllo ambientale, dei dispositivi digitali ed elettronici e delle 

attrezzature per la produzione di energia elettrica sono molto specializzate, e superano i trend 

nazionali.

Altre industrie rilevanti sono:

• L’aerospaziale e la difesa

• I prodotti chimici industriali

• I componenti per le costruzioni

• I veicoli commerciali e industriali 

• L’alimentare e gli ingredienti del settore 

alimentare

• La stampa e il settore del packaging

• Farmaci e dispositivi del settore medicale

Un crescente numero di aziende manifatturiere situate nell’ Iowa apprezzano la possibilità 

di sfruttare l’energia eolica per una parte del loro fabbisogno energetico. L’Iowa vanta alcune 

delle più efficienti fonti di energia eolica degli USA. Inoltre, quattro delle linee di trasmissione 

convergeranno in Iowa, per permettere la distribuzione di energia eolica del Midwest a diversi 

sistemi di trasmissione regionali.

• L’Iowa è al primo posto nazionale per l’energia eolica generata con una percentuale del 36.6% 

dell’energia totale. (AWEA, 2016)

• L’Iowa è al secondo posto tra i 50 stati americani per l’attuale produzione di energia eolica, 

con 6,952 mw installati. (AWEA, 2016)







LE BIOSCIENZE

L’Iowa sta capitalizzando sul suo successo nell’agricoltura e nelle sue capacità di ricerca nel campo 

delle bioscienze vegetali, animali ed umane per creare una prospera industria delle bioscienze. 

Dalle aziende start-up alle imprese globalmente riconosciute quali leader nella ricerca e sviluppo, 

le imprese delle bioscienze operanti nell’ Iowa stanno scoprendo le innovazioni che stimoleranno 

la futura crescita economica. 

La grande importanza dell’Iowa nella piattaforma bioeconomica deriva non solo dall’avere 

alcune delle terre più fertili a livello nazionale ma è anche il risultato del far leva sui propri punti di 

forza in ambito naturale. Di conseguenza, lo stato è diventato un leader mondiale nell’uso delle 

biotecnologie per incrementare il valore dei raccolti e fornire a mercati nuovi ed in espansione, 

materiali di origine vegetale con valore aggiunto.

• L’Iowa ha esportato 270 milioni di dollari di prodotti farmaceutici verso 56 nazioni (Global 

Trade Information Service, 2016)

• L’Iowa è leader a livello nazionale nella produzione di etanolo con 42 stabilimenti in funzione 

con una capacità di circa quattro miliardi di galloni [15 milioni di m³] (Iowa Renewable Fuels 

Association, 2017)

• L’Iowa è il massimo produttore di biodiesel a livello nazionale con 11 raffinerie di biodiesel 

con una capacità totale di circa 370 milioni di galloni [1,4 milioni di m³]. (Energy Information 

Administration, Iowa Biodiesel Board, 2016)

• L’Iowa ha la capacità produttiva per produrre quasi il 16 % del biodiesel totale negli Stati Uniti 

(Energy Information Administration)

• L’Iowa è al secondo posto a livello nazionale per la produzione di biomassa con la capacità 

di raccogliere 14,7 milioni di tonnellate a secco (circa 13,3 milioni di tonnellate metriche) 

di biomassa all’anno (biomassa da cellulosa e da raccolto). (National Renewable Energy 

Laboratory)

• L’Iowa è all’avanguardia nello sviluppo e nell’espansione del mercato dei carburanti e dei 

prodotti chimici a valore aggiunto basati su biomasse, grazie alla concentrazione nello Stato 

di materie prime e di abbondanti risorse agricole.



SERVIZI FINANZIARI

L’Iowa ha creato un contesto che permette il successo dei servizi assicurativi e finanziari. 

Nell’Iowa, l’industria assicurativa vale quasi il 6% del prodotto interno lordo dello stato. Per le 

società di assicurazione, la proposta dell’Iowa è piuttosto convincente - con uno dei più bassi 

tasso di imposta sui premi assicurativi a livello nazionale, nessuna tassa sulla vendita dei vitalizi e 

degli specifici piani di assicurazione sulla vita, la disponibilità di una specifica offerta di lavoratori 

altamente qualificati e produttivi, non è un caso che l’Iowa sia una potenza in questo settore 

economico.

• L’Iowa è al secondo posto negli USA per valore del settore delle assicurazioni (in percentuale 

del prodotto interno lordo) (Bureau of Economic Analysis)

• Lo Stato dell’Iowa è riconosciuto come un leader nella regolamentazione delle assicurazioni

• La divisione assicurativa dello Stato si è guadagnata una solida reputazione per la promozione 

di politiche efficienti, rapide e giuste.

Inoltre, l’impegno dell’Iowa nel campo delle soluzioni informatiche è dimostrato molto chiaramente 

dai recenti investimenti nei data center effettuati da aziende riconosciute a livello globale. Questi 

investimenti  sono determinati in larga parte da:

• Bassi costi dei servizi di utility

• Bassa incidenza dei disastri naturali catastrofici 

• Accesso alle energie rinnovabili 





AZIENDE PRESENTI IN IOWA 



ISTRUZIONE E INNOVAZIONE

Le istituzioni educative di alto livello dell’Iowa costituiscono la vera base della florida economia 

dello stato. Un impegno  specifico con riferimento all’educazione determina l’alta percentuale di 

ottenimento di un diploma di scuola superiore -  Il tasso di diplomati dell’Iowa è tra i più alto nella 

nazione. Più del 90% della forza lavoro in Iowa ha completato la scuola superiore. All’interno di 

questa percentuale, il 79% conseguisce un’ ulteriore formazione tecnica o frequenta  un college 

o un’Università.

L’Iowa ottiene stabilmente voti elevati dagli esperti dell’istruzione, incluso il livello top per il miglior 

ambiente educativo da parte del Business Facilities Magazine. L’Iowa è anche uno degli Stati ‘più 

brillanti’ della nazione poiché i suoi studenti hanno ripetutamente risultati migliori nei test nazionali 

di riferimento rispetto agli studenti degli altri stati.

Con una ben nota capacità di ricerca da parte delle tre università pubbliche dell’Iowa – insieme 

ai parchi di ricerca localizzati vicino all’Iowa State University (Ames) e all’University of Iowa (Iowa 

City)- la forte base educativa dell’Iowa supporta l’innovazione per le aziende dell’Iowa. Se a 

questo aggiungiamo le risorse del network dei 15 community college collegati da fibra ottica e le 

molte partnership pubblico-private, l’Iowa offre risorse complete per la ricerca e lo sviluppo per 

sviluppare e trasferire nuove tecnologie alle operazioni di business in tutto lo stato.

Una forza lavoro qualificata, operosa e disponibile è tipicamente uno dei fattori più cruciali per il 

successo di un’ azienda ed una massima priorità nello sforzo dell’Iowa  per assistere la crescita 

dell’ azienda. I programmi di aggiornamento della forza lavoro sviluppati dai community college 

e determinati dall’industria permettono l’addestramento di lavoratori tecnicamente qualificati e 

la fornitura di servizi  a supporto delle aziende dell’Iowa incrementando le competenze della già 

produttiva forza lavoro dell’Iowa.  La combinazione dell’etica del lavoro tipica del Midwest e di un 

sistema educativo leader risulta in una delle più inviadibili forze lavoro disponibili ovunque.

QUALITÀ DELLA VITA

Gli abitanti dell’Iowa godono di un lusso difficile da trovare in molti luoghi.... una vita equilibrata. 

L’Iowa è un grande luogo dove vivere, lavorare, divertirsi e crescere una famiglia. Gli abitanti di 

questo stato sono duri lavoratori e persone amichevoli  con una personalità compassionevole e 

risoluta.  Lo stato offre un’istruzione pubblica di qualità, moltissime opportunità di divertimento, 

comunità sicure e brevi spostamenti per i lavoratori. L’Iowa è un luogo dove raggiungere non solo 

gli obiettivi societari ma anche gli obiettivi personali.



VANTAGGI PER L’ AZIENDA

Il clima economico dell’Iowa non è mai stato più favorevole. Pochi stati possono equivalere il 

record dell’Iowa in merito alla responsabilità fiscale. Le aziende che lavorano in Iowa beneficiano di 

un governo statale amico delle aziende, di incentivi sulle tasse mirati per le aziende e di una forza 

lavoro qualificata e produttiva. 

I seguenti vantaggi per le aziende rendono l’Iowa la destinazione ideale per gli investitori:

• Il basso costo del fare impresa - bassi costi in termini di leasing industriale, assicurazione, 

elettricità, real estate e costruzione

• Uno stato caratterizzato dal diritto al lavoro (la legge garantisce che a nessuno può essere 

richiesto, come condizione per l’assunzione, di far parte o meno di un’associazione sindacale, 

né di pagare quote associative obbligatorie) 

• È uno dei pochi Stati a livello nazionale ad offrire da tempo un credito di imposta restituibile 

per le attività di ricerca e sviluppo

• L’Iowa è al sesto posto tra gli stati americani meglio gestiti (24/7 Wall St., 2016)

Il clima fiscale favorevole nell’Iowa

• L’imposta sul reddito aziendale nell’ Iowa

• È a fattore-singolo (basata solo sulla percentuale del reddito delle vendite totali effettuate 

all’interno dello Stato dell’Iowa)

• Non è unitaria (solo le vendite degli stabilimenti nell’Iowa sono soggette alla tassa) il che 

significa un livello più basso del tasso d’imposta

• Nell’Iowa sono disponibili numerose detrazioni fiscali in base all’investimento e ai posti di 

lavoro che vengono creati

• Non ci sono imposte sulle vendite o consumo con riferimento alle attrezzature di produzione 

e/o informatiche

• Non ci sono imposte sulle vendite o consumo con riferimento all’energia impiegata nei 

processi di produzione

• Non ci sono imposte sulle vendite o consumo con riferimento ai materiali impiegati nei processi 

di produzione

• Non c’è imposta personale sulla proprietà (sul magazzino)

• Le proprietà personali non sono considerate ai fini fiscali

• Non c’è imposta di proprietà sui macchinari industriali e sulle attrezzature





IOWA: UNO SGUARDO DI INSIEME

Geografia e demografia

• Popolazione: 3,134,693 (U.S. Census Bureau, 2016)

• Popolazione di 33 millioni nell’area regionale composta da sei stati

• Territorio: 145.741 km2, inclusi 1.036 sq. Km2 di acque interne

• L’85% dell’area dello stato (pari a 12,3 milioni di ettari) è arabile – una delle più alte percentuali 

negli Stati Uniti.

Economia

• PIL: $157.7 miliardi (Bureau of Economic Analysis, 2016)

• Reddito pro capite: $46,794  (Bureau of Economic Analysis, 2016)

• L’Iowa è il secondo stato agricolo più ricco (per ricchezza pro capite), con un fatturato totale 

delle aziende agricole pari a $27.4 miliardi. (2015)

Clima degli affari

• L’Iowa è il nono stato degli Stati Uniti più proficuo per fare business (CNBC, 2016) 

• Tre delle aree metropolitane statistiche dell’Iowa sono citate tra le migliori zone per il business 

da parte di Forbes Magazine; Des Moines era sesta a livello nazionale. (Forbes, 2016) 

• L’Iowa ha uno dei costi più bassi per fare business negli Stati Uniti (CNBC, 2016)

• Il costo medio per kWh dell’energia ad uso industriale  è nell’Iowa del 22% inferiore alla media 

nazionale (U.S. Energy Information Administration, 2016)

• L’Iowa è al terzo posto nazionale per qualità della vita, misurata con riferimento a 43 fattori 

che spaziano dal reddito familiare mediano al tasso di criminalità, dai giorni di sole al tasso di 

mortalità infantile (CQ Press, 2016)

Commercio Internazionale

Gli abitanti dell’Iowa sono consci di vivere e competere in un’economia globale. È per questa 

ragione che le aziende dell’Iowa lavorano costantemente per svilupparsi o espandersi nei mercati 

internazionali, offrendo prodotti, servizi ed esperienza in tutto il mondo.

• Nel 2016, l’Iowa ha esportato più di 12,1 miliardi di dollari in prodotti e merci a valore aggiunto.

• L’83% degli aziende esportatrici dell’Iowa sono piccole e medie imprese

• Le cinque maggiori nazioni di destinazione dei prodotti dell’Iowa sono il Canada, il Messico, 

la Cina, il Giappone e l’Inghilterra.

• Le cinque categorie di prodotti più esportati sono: macchinari, carne, cereali, mezzi di 

trasporto, e avanzi di cibo/ mangimi per animali



PER SAPERNE DI PIÙ

L’Autorità per lo sviluppo economico dell’Iowa (IEDA)  lavora con le aziende e le communità per 

rafforzare l’economia dell’Iowa e posizionare lo stato per la crescita. L’IEDA è in grado di aiutare le 

imprese fornendo i seguenti servizi:

• Assistenza finanziaria diretta, esenzioni  fiscali e fondi per la formazione professionale per la 

creazione di posti di lavoro e nuovi progetti di investimento di capitali

• Rapporti confidenziali sui siti di localizzazione alternativi ed assistenza alle aziende che 

prendono in considerazione l’Iowa per la individuazione di un sito 

• Assistenza tecnica per le aziende dell’Iowa o per quelle che considerano un’espansione, così 

come per le aziende di nuova presenza in Iowa e per gli investimenti diretti dall’estero

• Accesso ad un database di ricerca gratuito per le informazioni riguardanti gli edifici esistenti, i 

siti disponibili e le communità dell’Iowa

• Assistenza nel processo regolamentare alle aziende che considerano l’Iowa per i propri 

investimenti

Per maggiori informazioni su come l’Iowa può assistervi, per saperne di più sull’ambiente 

economico dell’Iowa, per i programmi di assistenza ed espansione, gli edifici disponibili, i siti di 

localizzazione, ecc., si prega di visitare il sito www.iowaeconomicdevelopment.com.

CONTATTATECI

Potete contattare in qualsiasi momento la IEDA all’indirizzo email iowa@iowa-eu.de, al numero 

+49-69-283858. Tutte le domande saranno gestite in modo confidenziale.
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