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N° 1 
la più grande 
economia del 

mondo3

N° 1 
il più grande partner dell’UE 

per le esportazioni4

N° 1 
il più grande importatore 

di merci al mondo 
7

2,6 miliardi

Oltre il 70%  
di tutti gli investimenti 

diretti esteri negli 
Stati Uniti proviene 

dall’UE5

935  
miliardi di euro

ESPLORA UN MONDO DI 
POSSIBILITÀ NEGLI 
STATI UNITI  
Non solo gli Stati Uniti sono l’economia più ricca del mondo, ma 
sono anche il maggiore importatore di beni sul pianeta1.  
L’UE è uno dei loro migliori partner commerciali2.  
Ciò significa che, con una previsione di crescita costante, non c’è 
mai stato un momento migliore per guardare verso gli Stati Uniti. 
E TNT Swiss Post può aiutarti ad arrivarci. 

• 5° maggiore partner commerciale

• 145 miliardi di euro9 scambiati tra Germania e Stati 
Uniti lo scorso anno

Top export10: veicoli passeggeri di fascia alta, 
macchinari, prodotti farmaceutici, attrezzature 
mediche, elettronica

Top import11: veicoli, aeromobili, veicoli spaziali, 
macchinari, attrezzature mediche e tecniche,  
apparecchiature elettroniche

• 8° maggiore partner commerciale

• 70 miliardi di euro15 scambiati tra Francia e Stati 
Uniti lo scorso anno

Top export16: macchinari, aeromobili, veicoli 
spaziali, bevande, prodotti farmaceutici, profumi, 
cosmetici

Top import17: aeromobili, veicoli spaziali, 
combustibili minerali incluso il petrolio, macchinari, 
apparecchiature elettroniche

• 7° maggiore partner commerciale

•  94 miliardi di euro12 scambiati tra Regno 
Unito e Stati Uniti lo scorso anno

Top export13: veicoli, macchinari, prodotti 
farmaceutici, attrezzature mediche e tecniche, 
combustibili minerali incluso il petrolio

Top import14: aeromobili, veicoli spaziali, gemme, 
metalli preziosi, macchinari, apparecchiature 
elettroniche, combustibili minerali incluso il 
petrolio

• 10° maggiore partner commerciale

•  58 miliardi di €euro18 scambiati tra Italia e 
Stati Uniti lo scorso anno

Top export19: macchinari, veicoli, prodotti 
farmaceutici, bevande, apparecchiature 
elettroniche

Top import20: prodotti farmaceutici, reattori 
nucleari e macchinari, aeromobili, strumenti 
medici

IL MODO AMERICANO 
DI CONCLUDERE  
AFFARI  
• Non essere modesto, vendi apertamente te stesso e i  
 tuoi risultati

• Sorridi facilmente

• Evita i silenzi

• Stringi forte la mano

• Sii puntuale

• Preparati a riunioni di buon’ora o per cena

CHI FA PIÙ BUSINESS CON 
GLI STATI UNITI?

MUOVITI PIÙ VELOCEMENTE, 
SPINGITI PIÙ LONTANO NEGLI    

STATI UNITI

COME TNT TI PORTA PIÙ 
VELOCEMENTE IN PIÙ STATI

Abbiamo 73 anni di esperienza, tempi di transito imbattibili e disponiamo di un’ampia 
copertura negli Stati Uniti: nessuno meglio di TNT Swiss Post può portare la tua azienda 

oltre Atlantico.  

Copertura 
completa

del territorio nazionale con i servizi 
Express ed Economy Express 

attraverso i nostri quattro gateway 
(New York, Chicago, Los Angeles, 

Miami) e la nostra rete di depositi di 
consegna

Accesso 
completo
alla più grande economia del 

mondo21

Collegamento transatlantico con 
Boeing 777 tra

Stati Uniti 
ed Europa 
cinque volte la settimana

Inizia subito le spedizioni da e verso gli Stati 
Uniti, o scopri come TNT Swiss Post può 
collegarti a mercati entusiasmanti negli  

USA e in tutto il mondo.
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Inizia a spedire Per saperne di più

all’anno vengono 
scambiati tra l’UE e  
gli Stati Uniti6

lavori negli Stati Uniti supportati 
dagli scambi con l’UE8

Gli Stati Uniti acquistano e vendono beni per miliardi di dollari ogni anno in 
tutto il mondo, ma quattro dei loro primi 10 partner commerciali si trovano in 
Europa. 
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