Sede di più
di 60.000
imprese

Oltre 20 Festival
internazionali
all’anno

Più di 220
aziende di
proprietà
straniera
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ITALIA

Sede amministrativa
di aziende in lista
Fortune 500

Più di 70 circoli
e organizzazioni
internazionali

Più di 1.700
studenti
stranieri da
oltre 115 paesi

Richmond Region, USA

Un luogo ideale per le attività commerciali internazionali

CLUSTER DI IMPRESE
La regione di Richmond è sede di più di 60.000 imprese, che vanno da aziende in lista Fortune 1000 a startup di due persone. I nostri cluster di
imprese piú competitivi comprendono:

Imprese

Tecnologia
dell’informazione

Finanza e
assicurazioni

Scienze
mediche e
biologiche

Manifatturiero
avanzato

Gestione della
catena di
distribuzione (SCM)

Cibi e
bevande

AZIENDE DI PROPRIETÀ ITALIANA A RICHMOND
Più di 220 società internazionali, rappresentanti 30 Paesi, hanno 230 impianti nella regione di Richmond. Esse occupano 21.000 persone e
forniscono un’ampia gamma di prodotti e servizi. Vi sono 18 aziende italiane in Virginia:
Bondioli and Pavesi S.p.A.*

Componenti e forniture di accessori automobilistici

Emilamerica, Inc.

Produzione di porcellane per uso commerciale e residenziale

G.D S.p.A.-Coesia*

Macchinari per packaging

Leonardo S.p.A.

Servizi di consulenza, progettazione ingegneristica e soluzioni tecnologiche per la difesa

Lovato Electric, Inc.

Dispositivi industriali a bassa tensione per applicazioni industriali

Mapei Corporation

Adesivi, sigillanti e prodotti chimici per il settore della costruzione

Massimo Zanetti Beverage USA

Fornitore di cacao, caffè e apparecchiature

Piovan S.p.A.

Prodotti e sistemi di movimentazione di materiali, conservazione e trasporto di resine

* Situata nella regione di Richmond

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
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n Richmond è situata in posizione strategica al centro della Costa
Orientale e a meno di 160 km (100 miglia) da Washington
n Nella regione convergono tre interstatali
n Nel raggio di un giorno di viaggio in auto si trova il 55% dei
consumatori nazionali
n Il traffico ferroviario di merci è affidato a due dei maggiori
operatori ferroviari, CSX e Norfolk Southern, mentre è l’AMTRAK
a occuparsi di trasporto passeggeri
n L’Aeroporto Internazionale di Richmond (RIC) fornisce circa 200
voli giornalieri e voli di coincidenza per tutto il mondo. L’Aeroporto
Internazionale di Washington Dulles (IAD), uno dei più grandi
aeroporti internazionali, è a soli 190 km (120 miglia) da Richmond
e ha circa 50 voli non-stop per destinazioni internazionali
n Il terminal marittimo di Richmond è un centro multifunzione di
trasporto e distribuzione merci sul fiume James. Inoltre, le ditte
di spedizione della regione di Richmond si trovano nel raggio
di 160 km dal porto della Virginia ad Hampton Roads, il 3° più
grande porto di container degli Stati Uniti.
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Il tempo medio di trasferimento al
luogo di lavoro è di soli 25 minuti

UNA FORZA LAVORO E UN SISTEMA EDUCATIVO DI LIVELLO MONDIALE
n La regione di Richmond ha un alto livello
d’istruzione, con quasi il 60% della
popolazione di 25 anni e oltre con diplomi,
lauree brevi o titoli superiori
n L’area
metropolitana
di
Richmond
è un polo d’attrazione per il lavoro,
ricevendo una forza lavoro da più di 40 località
dell’intero Stato
n Scuole pubbliche d’eccellenza sono integrate
da una serie di scuole private e religiose
n Sia le scuole pubbliche che quelle
private offrono un programma di
Baccellierato Internazionale (equivalente alla
maturitá Italiana), inserendo gli studenti nel
contesto globale del 21° secolo
n Per gli studenti particolarmente dotati la
regione offre la Governor’s School di Studi
Governativi e Internazionali, una delle migliori

n

n
n

n

della nazione
Ventisei corsi di laurea e post-laurea della
Virginia Commonwealth University sono tra i
migliori del loro genere
L’Università di Richmond è classificata 60%
degli universitari studia all’estero
I corsi e i servizi di specializzazione
professionale della forza lavoro sono offerti
dal biennio post-diploma della Community
College Workforce Alliance
Le comunità straniere del
luogo
hanno
creato
apposite scuole serali e
“Le 10 migliori
del fine settimana che
città per il
danno lezioni di lingua
commercio
e cultura
globale”
- Global Trade
Magazine,
2016

University of Richmond

LEGAME CON LA COMUNITÀ
ITALIANA
In Virginia
risiedono oltre
5.000 italiani

Partnership con
quattro
Università
italiane

n Voli diretti per Roma da Washington Dulles
n In Virginia risiedono oltre 5.000 italiani
n Partnership internazionali con molte università italiane,
tra le quali l’Sapienza Università di Roma, University
of Campania “Luigi Vanvitelli” (VCU), Università
Commerciale Luigi Bocconi Milano and Universita degli
studi di Verona (University of Richmond)
n Le organizzazioni più attive della regione sono
la Società Italo-Americana per l’Impresa e la
Campionato Mondiale
Professione Inc., la Loggia Giuseppe Verdi (Ordine dei Figli di Ciclismo 2015
d’Italia), il Consolato e l’Ambasciata d’Italia a Washington
n I servizi culturali e per l’impresa del luogo comprendono l’Associazione Culturale ItaloAmericana della Virginia, il Festival della Strada degli Italiani di Richmond e il Festival
della Gastronomia e el Film

VIVERE A RICHMOND
n Le scelte dell’edilizia abitativa in quartieri di altrissimo livello vanno dagli
appartamenti del centro di magazzini riconvertiti al campo da golf con i gruppi
di case sul lungo fiume e alle aziende agricole
n Una città vibrante di arte e cultura, comprendente 20 tra
musei e gallerie, la Richmond Symphony, il Richmond
Al decimo
Ballet, la Virginia Opera, concerti, festival musicali,
posto negli USA
parchi di divertimento ed oltre 130 siti storici
per condizioni
n Quasi 30 campi da golf e più di 100 parchi
favorevoli alle
piccole imprese
n Tra le prime sette città della nazione per i
- Thumbtack.com,
praticanti del trail running e la corsa dell’Ukrop
2014
Monument Avenue 10K è giudicata una delle migliori
del paese
n Uno dei migliori sistemi di piste urbane per mountain bike degli Stati Uniti e
luogo designato per il Campionato Mondiale di Ciclismo 2015

Richmond
è stata inserita
tra le migliori città
americane di media
grandezza del futuro
per il 2019/20
- da fdi Intelligence,
2019

DATI DI RICHMOND
Popolazione

1.306.172 (44ma più vasta area
metropolitana degli Stati Uniti)

Forza lavoro tra i
25 e i 64 anni

680.912

Età media

38

Fuso orario

Costa Orientale (Richmond,
Washington, New York): GMT
meno 5 ore

Regione

14.807 km² (5.717 miglia
quadrate)

Clima

Continentale atlantico
Medie Temp. (Luglio) 25,6°C
Medie Temp. (Gennaio) 2,1°C

VIRGINIA: LO STATO
MIGLIORE PER L’IMPRESA
n Più di 20.600 posti di lavoro creati e $4 miliardi di
investimenti di aziende straniere dal 2012
n Più di 700 imprese di proprietà internazionale da 40+ paesi
n L’aliquota del 6% d’imposta sul reddito societario è invariata
dal 1972, il 6o più basso del paese
n Possibilità di assumere senza condizioni con salari moderati,
un basso livello di sindacalizzazione, e costi del lavoro tra i più
bassi degli Stati Uniti
n È tra i primi dieci Stati per produttività del lavoro

METROPOLI DI RICHMOND
Richmond è la capitale della Virginia, centro del commercio, del
governo e dell’impegno accademico:
n Tutti i servizi di sostegno all’impresa sono affidati alle
competenze di staff multilingue e a consulenti contabili,
finanziari e giuridici con esperienza internazionale
n Sede amministrativa di 7 imprese in lista Fortune 500 e 3 in
lista Fortune 1000
n Circa 30 college e università con quasi 80.000 studenti e oltre
14.000 titoli conferiti annualmente
n Il costo della vita è vicino alla media nazionale e
notevolmente più basso di altre aree metropolitane, come New
York e Los Angeles
n L’area metropolitana di Richmond rappresenta la 44ma
economia piú competitiva della nazione, se paragonata alle
altre 363 aree metropolitane

SERVIZI

The Greater Richmond Partnership, Inc. è l’organizzazione leader per lo sviluppo economico regionale, che rappresenta la Città di Richmond e le Contee
di Chesterfield, Hanover ed Henrico in Virginia. Offriamo servizi di assistenza per l’individuazione di siti per le aziende nazionali e straniere che hanno
in progetto di espandere le proprie strutture o realizzarne di nuove.
I nostri servizi, gratuiti e rigorosamente confidenziali, comprendono:
n Ricerca personalizzata basata sui parametri
aziendali e sui requisiti basati su dati (forza
lavoro, costi aziendali, trasporto, fornitori,
tasse, incentivi)
n Assistenza nell’individuazione del sito e
sopralluoghi presso proprietà immobiliari

n Itinerario strutturato che comprende una
panoramica sulla comunità
n Incontri con fornitori e prestatori di servizi
professionali
n Servizi di pubbliche relazioni

n Servizi di ricollocazione per i dipendenti
della società
n Presentazione a funzionari governativi e
leader della comunità
n Servizi per start-up, come selezione del
personale
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