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La regione di Milwaukee rappresenta un
luogo ideale per gli affari, al 4° posto
tra le maggiori aree metropolitane

7 contee. 1 grande regione.

degli Stati Uniti per numero di sedi
principali di aziende pro capite. Terreni
e affitti a prezzi accessibili, risorse
naturali abbondanti, una forza lavoro
qualificata, costi d'esercizio ridotti,
un facile accesso ai finanziamenti e
all'assistenza tecnica, oltre a trasporti
efficienti, favoriscono la crescita e il
successo delle aziende nella regione.

In posizione strategica
per il commercio globale
Grazie alla sua ubicazione, Milwaukee è un eccellente
centro di commerci. In posizione centrale nella zona
dei Grandi Laghi, la regione di Milwaukee si trova nello
stato del Wisconsin, sulla costa occidentale del lago
Michigan, affacciandosi sul maggiore corpo d'acqua
dolce degli Stati Uniti. Un quarto della popolazione
degli Stati Uniti – 71 milioni di persone – vive nel raggio
di una giornata di viaggio da Milwaukee.
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Milwaukee 7 è un'iniziativa di sviluppo economico cooperativo mirata
alla crescita, alla conservazione e all'attrazione di aziende e talenti nelle
sette contee della regione di Milwaukee: Kenosha, Racine, Milwaukee,
Ozaukee, Walworth, Washington e Waukesha.

MILWAUKEE 7 - Partnership per lo sviluppo economico regionale
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Per saperne di più
sulle nostre maggiori
industrie
•
•
•
•
•
•

Potenza, automazione e controllo
Industria alimentare e delle bevande
Informatica
Tecnologie dell'acqua
Servizi finanziari
Tecnologia medica e biomedica

Aziende Fortune 500 con sede
principale nella regione di
Milwaukee
Azienda

Settore

Fiserv

Servizi gestione dati

Harley-Davidson

Motociclette

Johnson Controls

Batterie, controlli

Kohl’s

Grandi magazzini

Manpower

Lavoro interinale

Marshall & Ilsley Corp. Banche commerciali
Northwestern Mutual

Assicurazioni vita

Rockwell Automation

Automazione industriale

Un'economia di classe
mondiale
La regione di Milwaukee è un vibrante centro di commercio, con
un impegno comune per lo sviluppo economico, la qualità e
l'innovazione.
• Il reddito complessivo metropolitano lordo della regione
di Milwaukee è di 98 miliardi di dollari, al livello delle
economie della Nuova Zelanda, dell'Ungheria o del Perù.
• La regione include 2 milioni di abitanti, 51.000 aziende e
1 milione di posti di lavoro.
• Milwaukee è la 22ma città degli USA per dimensioni, con
oltre 600.000 abitanti.
• La regione vanta un tasso di studenti rispetto alla
popolazione totale tra i più alti negli USA, con oltre
100.000 nuove iscrizioni all'anno.
• Le attività di ricerca accademica e sviluppo nello Stato
del Wisconsin rappresentano un giro d'affari di oltre 1
miliardo di dollari.
Milwaukee si trova 90 minuti a nord di Chicago, la terza città per
dimensione degli Stati Uniti, con servizi aerei addizionali e opzioni
formative e professionali.
Diverse società rinomate e riconosciute a livello mondiale hanno
messo radici nella regione di Milwaukee. Otto società della lista
Fortune 500 hanno la propria sede principale qui, e altre 29 si
trovano in un raggio di 150 km.

Industrie leader nella regione di Milwaukee
Potenza, Automazione
e controllo

• Johnson Controls e Rockwell
Automation sono importanti industrie nel
settore dell'automazione e del controllo,
con quasi 6.000 dipendenti totali.
• Il produttore spagnolo di generatori a turbine eoliche
Ingeteam sta costruendo un nuovo stabilimento a
Milwaukee, che ospiterà la sede per tutto il Nord America.
• L'azienda danese Avanti Wind sta espandendo le proprie
operazioni nella regione, con la costruzione di scale e
ascensori di servizio per i tecnici che ispezionano e riparano
le turbine eoliche.
• Tra gli altri settori di spicco si trovano la trasmissione di
potenza e i trasformatori (Cooper Power e Waukesha
Electric) e gli strumenti per la navigazione (Astronautics).

Industria alimentare e
delle bevande

• Nella regione si trovano oltre 75 aziende
del settore alimentare, per un totale di
14.700 posti di lavoro.
• Il Wisconsin è tra i primi 10 stati agricoli negli USA e ospita
oltre 1000 aziende di trasformazione di prodotti alimentari,
con un fatturato lordo combinato di 10 miliardi di dollari
all'anno.
• Tra i settori principali, con le maggiori aziende, si trovano la
trasformazione delle carni e degli insaccati (Patrick Cudahy,
Cargill Meat, Kenosha Beef, Klement Sausage), prodotti
del cioccolato (Nestlè, ADM Cocoa), salse e condimenti
(Kikkoman, Wixon, Foran Spice) e birra (MillerCoors).

Informatica

• La regione ospita oltre 2.500
aziende high-tech per una forza lavoro
complessiva di oltre 12.000 persone.
• Tra le maggiori aziende della zona si
trovano Fiserv, Fidelity National e Thomson
Reuters BETA Systems tra i fornitori di tecnologia per
l'industria finanziaria e RedPrairie, HK Systems e CDC
Supply Chain tra le aziende di sistemi "supply chain".

Tecnologie dell'Acqua

• L'industria dell'acqua della regione di
Milwaukee è un mercato da 10,5 milioni di
dollari, che alimenta 20.000 posti di lavoro e
rappresenta il 4% del fatturato mondiale nel
settore dell'acqua.
• La regione comprende oltre 120 aziende nel settore dell'acqua,
comprese cinque delle 11 maggiori società al mondo.
• L'Istituto delle Scienze dell'Acqua Dolce dell'Università del
Wisconsin-Milwaukee, massimo centro di riferimento per la
ricerca e le attività accademiche di tutta la regione di Milwaukee,
è il primo del suo genere nel Nord America.
• Milwaukee è una delle 14 città al mondo, e solo la seconda
negli Stati Uniti, a essere stata inserita nel Programma Globale
"Compact Cities" delle Nazioni Unite grazie alla sua attenzione
al miglioramento della qualità dell'acqua e della sostenibilità.

Servizi Finanziari

• L'industria dei servizi finanziari comprende
50.600 posti di lavoro nella regione,
rappresentando il 5,1% della forza lavoro
complessiva.
• Northwestern Mutual, il maggiore fornitore al
mondo di piani individuali di assicurazione sulla vita,
gestisce un portafoglio di oltre 136 miliardi di dollari.
• Marshall & Ilsley Corp., una delle 50 maggiori holding bancarie
negli USA, ha la sua sede principale nella regione; tra le altre
banche "top 50" operanti nella zona si trovano JPMorgan
Chase, U.S. Bancorp., Wells Fargo e Associated Banc-Corp.
• La regione ospita gli uffici di Robert W. Baird, società di
servizi globali privati di capitale, ricerca e finanza, con sedi in
Germania, Inghilterra, Cina e Hong Kong.

Tecnologia medica e
ricerca biomedica

• Il Medical College of Wisconsin è tra le prime
100 istituzioni di ricerca accademica negli USA,
con un budget di ricerca e sviluppo di oltre 158
milioni di dollari.
• GE Healthcare impiega 5.000 persone nella regione nelle
sue attività legate ai sistemi diagnostici, agli apparecchi per
l'immaginografia e ai sistemi clinici.

