La direzione in cui sta
andando il mondo

L'Ohio è smart, vivace e in crescita
L’Ohio è forte di tre caratteristiche basso costo della vita, clima temperato
e opportunità di istruzione di altissima
qualità - che lo rendono il luogo ideale per
raggiungere il successo negli Stati Uniti.

L'Ohio offre:
• 16 grandi aree metropolitane tra cui
Cincinnati, Cleveland e Columbus
• Più di 200 college e università
• I migliori centri medici del mondo
• Sette aeroporti commerciali
• 74 parchi statali
• Sette squadre di campionati
professionistici
• Un'economia statale diversificata

La nuova casa
dell'energia americana
Le nuove tecnologie hanno reso accessibili le vaste riserve geologiche
energetiche presenti nelle formazioni di scisto di Utica e Marcellus, nel
sottosuolo dell’Ohio. Nel complesso, i giacimenti di scisto dell’Ohio,
del West Virginia e della Pennsylvania hanno fatto crescere dell’85%
la produzione di gas negli Stati Uniti dall’inizio del 2011. L’abbondanza
di gas naturale e di derivati del gas naturale (LGN) in questi giacimenti
di scisto ha cambiato drasticamente il contesto energetico.Que sta
abbondanza di risorse naturali coniugata con un mercato energetico
deregolamentato, consente all’Ohio di offrire una delle economie
energetiche più vantaggiose del paese e rappresenta la migliore
opzione per gli investimenti midstream e a valle. Ad oggi, nello Stato
sono stati effettuati finora investimenti privati upstream, midstream
e downstream per oltre 70 miliardi di dollari.
L’efficienza e la capillarità della rete elettrica e la deregolamentazione
del mercato dell’energia, consentono notevoli vantaggi di costo
per le aziende che hanno un’elevata incidenza dei costi di energia,
rendendo l’Ohio una destinazione intelligente per l’espansione o per
la delocalizzazione. Il mercato liberalizzato, permette di selezionare
tra diversi fornitori e di approvvigionarsi di elettricità e di gas naturale
alle condizioni più vantaggiose e con soluzioni su misura rispetto alle
esigenze dell’azienda. Questa flessibilità offre a tutti i settori, da quello
tecnologico a quello della produzione pesante, un enorme vantaggio
localizzativo se si sceglie l’Ohio.
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Uno Stato americano dinamico con accesso globale
Situato nella regione del Midwest degli Stati Uniti,
l'Ohio è uno Stato innovativo con un'economia stabile,
industrie diversificate e comunità accoglienti, che creano
un ambiente propizio per il successo degli investitori
internazionali. L’Ohio vi invita ad avviare, sviluppare
e creare attività di successo qui.
L’Ohio è la settima più grande economia degli Stati Uniti,
con una forza lavoro qualificata e affidabile in tutte le
industrie. Questo permette all’Ohio di essere considerato
un luogo attraente per i dirigenti e i lavoratori internazionali
che vogliono avviare nuove attività negli USA.
La posizione geografica dello Stato dell'Ohio consente alle
aziende di essere davvero al centro del mercato. L'Ohio si
trova nelle immediate vicinanze dei grandi epicentri urbani
e industriali di Chicago, New York, Detroit e Toronto.

Posizione centrale a un giorno di
guida da oltre il 60% della popolazione
statunitense e canadese.

L’Ohio è il 4° più grande sistema
di autostrade interstatale. Entro
1.000 km o un giorno di guida
è raggiungibile il 60% della
popolazione statunitense
e canadese.

13 snodi intermodali
collegati dalla quarta
rete ferroviaria
nazionale più
grande del paese.

9 porti commerciali sul lago Erie e
diversi terminali lungo il fiume Ohio.
Unico stato del Midwest con rotta
diretta per l'Europa sia per i container
che per le merci pesanti.

7 aeroporti
commerciali e
97 aeroporti per
aviazione generale.

La più grande presenza
di zone franche per
il commercio estero
nel Midwest.
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Costruisci il tuo successo negli USA attivando
le risorse di tutto l'Ohio
In Ohio c’è tutto quello che ti serve per raggiugere rapidamente il successo. L’Ohio infatti consente di beneficiare di:
• Un forte clima imprenditoriale garantisce stabilità e certezza delle previsioni per le aziende. La riserva statale di 2 miliardi
di dollari per sostenere la crescita dell’Ohio e l’attrazione degli investimenti dall’estero, le minori imposte e i minori costi
operativi contribuiscono a sostenere il successo della tua azienda, nel contesto complessivo di un’economia in crescita.
• Un'infrastruttura di trasporto integrato fatta da autostrade, strutture intermodali, aeroporti, acqua e energia a basso costo
che consente alle aziende di ottenere materie prime, produrre beni di consumo e raggiungere i consumatori in modo più
efficiente ed economico.
• Una forza lavoro qualificata di 5,7 milioni di persone note per la loro produttività e una forte etica del lavoro.
Le 200 istituzioni educative dello Stato formano talenti pronti ad affrontare i lavori del futuro.
• Una solida rete di ricerca e innovazione costituita da organizzazioni pubbliche e private abituate a collaborare, risorse
accademiche e cliniche accessibili, nonché partner commerciali che aiutano le aziende localizzate in Ohio a migliorare
ulteriormente il proprio vantaggio competitivo.

SiteOhio
Questo programma unico nel suo
genere offerto da JobsOhio garantisce
che i siti industriali siano pronti per uno
sviluppo immediato. Le aziende hanno
accesso a siti che riducono al minimo
i rischi, riducono i costi e aumentano
la velocità di commercializzazione.
Questo programma di valutazione per la
selezione del sito va oltre il processo di
certificazione comune del sito.
SiteOhio sottopone le proprietà a esami
e analisi più approfonditi e completi di
qualsiasi altro processo di certificazione
dei siti statali negli Stati Uniti.
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Authenticated

Construction Ready Day One

Tutti i servizi di
All utilities
pubblica utilità sul
on site day one
sito il primo giorno

Tutti
studi
di
Allgli
due
diligence
accertamento
studies completed
patrimoniale completati

Convergenza
tra Stato
State & federal
ed
entità concurrence
federali
entities
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L'Ohio in breve

12 dimiliardi
di
dollari
investimento annuale totale in

Clima imprenditoriale
statunitense nella nazione

247,000
+
Abitanti dell'Ohio impiegati
da aziende globali

ricerca e sviluppo

49

Paesi con attività in Ohio
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Voli cargo internazionali 747 e 777
settimanali assicurano connettività
globale per il trasporto aereo

Innovazione tecnologica e Industria 4.0.
L’integrazione della tecnologia nei processidi trasformazione industriali, nei servizi e in tutta la value-chain consente di essere
efficienti, difendere la propria posizione competitiva e mantenere la redditività. Dalla health-tech all’Internet of things (IoT), fino alla
mobilità intelligente e al fintech, le aziende stanno adottando nuove tecnologie e trovano un terreno fertile in Ohio. Tutte le aziende
dell’Ohio - startup, piccole e medie aziende, aziende Fortune 500 e 1000 - collaborano con altre aziende, istituzioni educative ed enti
pubblici e privati per aprire centri di innovazione congiunti, spin off di nuove imprese e costruire, con il supporto delle risorse statali
e di alcuni dei più grandi entri di eccellenza degli Stati Uniti, l’innovazione.
Che si tratti di agroalimentare o di servizi finanziari, di energia o di logistica, le aziende che stanno investendo sul digitale trovano
in Ohio le risorse e l’ambiente di supporto di cui hanno bisogno per raggiungere i propri obiettivi.
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I leader del mercato mondiale raggiungono il successo in Ohio
Produzione avanzata

Aeronautica e aviazione

Settore automobilistico

Sanità

Servizi finanziari

Industria alimentare
e agroalimentare

Tecnologia

Logistica e distribuzione

Energia e Chimica
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Servizi e incentivi di JobsOhio
JobsOhio è una società privata senza scopo di lucro concepita per guidare la creazione di posti di lavoro e nuovi investimenti di capitale
in Ohio con la missione istituzionale di attrarre le aziende in Ohio, trattenenerle e supportarne l’espansione. JobsOhio e la sua estesa rete
in tutto lo Stato offrono agli investitori internazionali interessati ad avviare, ampliare e consolidare la presenza in Ohio un supporto gratuito
personalizzato per aiutarli a velocizzare l’implementazione delle strategie aziendali. I servizi e gli incentivi di JobsOhio non si limitano sono
alla fase di primo impianto ma sono pensati come un sistema che accompagna ogni azienda inseidata in Ohio nel tempo, supportando
il raggiungimento degli obiettivi in un contesto di business in continua evoluzione.

Sovvenzione allo sviluppo economico di JobsOhio

E’ finalizzato a promuovere lo sviluppo economico, l'espansione delle imprese e l'aumento di posti di lavoro, fornendo finanziamenti per progetti
ammissibili nello Stato dell'Ohio.

JobsOhio Growth Fund

Fornisce il capitale per i progetti di espansione alle società che hanno accesso limitato ai finanziamenti da fonti di finanziamento convenzionali
e private.

Sovvenzione del centro di ricerca e sviluppo JobsOhio

Facilita la creazione di centri R&S aziendali in Ohio per supportare lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie e prodotti emergenti.

Programma di rilancio di JobsOhio

Si concentra sul contributo all'ammodernamento dei siti in preparazione per gli utenti finali che sostengono le opportunità di creazione di posti
di lavoro per i residenti dell'Ohio.

Sovvenzione per la forza lavoro di JobsOhio

Promuove lo sviluppo economico, l'espansione delle imprese e la creazione di posti di lavoro finanziando le aziende per programmi di sviluppo
e formazione dei dipendenti.

Crediti d'imposta per la creazione di posti di lavoro in Ohio

I crediti d’imposta vengono applicati sulla Ohio Commercial Tax (CAT) di un’impresa.

Servizi di ricerca dei talenti

Assiste le aziende nella ricerca di forza lavoro qualificata e formata attraverso
l'attrazione dei talenti, l'assunzione e il pre-screening, nonché attraverso programmi
di formazione personalizzati.

Selezione del sito

JobsOhio fornisce informazioni su terreni disponibili, proprietà,
siti autenticati da SiteOhio e può coordinare le visite ai siti.

Ricerca dettagliata

Ricerche di mercato che includono informazioni
demografiche, informazioni sulla forza lavoro e dati
personalizzati.

Assistenza specializzata

Aiuto pensato come aiuto su misura per
la singola impresa, che consente di orientarsi
tra le informazioni necessarie per la crescita,
con un approccio pensato per il business
internazionale e garantito dal supporto
personalizzato da parte di JobsOhio
e della nostra rete di partner.
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Cosa è JobsOhio
La politica di sostegno allo sviluppo economico e all’attrazione degli investimenti esteri dell’Ohio è attuata da
JobsOhio a livello statale, da sei organizzazioni per lo sviluppo economico regionale e centinaia di partner per
lo sviluppo economico locale. Tutti questi soggetti lavorano in maniera coordinata ed integrata, permettndo
a JobsOhio di costruire soluzioni su misura per ogni azienda e all’intero sistema di soggetti partner di muoversi
come una squadra per garantire la prosperità dell’Ohio e degli operatori economici che scelgono l’Ohio.
I nostri sforzi di squadra combinati forniscono servizi gratuiti tra cui:
• Assistenza per la selezione del sito
• Programmi di incentivi personalizzati per le divrse esigenze delle imprese
• Supporto alla creazione di contatti con gli attori chiave del settore e con i principali partner commerciali,
tecnologici o istituzionali.

Rete di partner di JobsOhio

Quella dell’Ohio è una storia di invenzioni che guarda a un futuro di costante innovazione.
Ciò che accade in Ohio ha un impatto sul mondo intero. È per questo che le aziende di tutti
gli Stati Uniti e del mondo hanno scelto fiere l’Ohio.
Vieni a vivere in Ohio.

Per saperne di più sulle partnership e le risorse disponibili
in Ohio, visita JobsOhio.com
41 S. High Street, Suite 1500 Columbus, OH 43215
JobsOhio.com | contact@jobsohio.com
+1.614.224.6446
©2021 JobsOhio. Tutti i diritti riservati.
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