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Principali industrie e attività commerciali di Toledo  

L’attività produttiva industriale della città  comprende circa un quinto della ricchezza economica di Toledo. 
Quasi 1.000 impianti di produzione si trovano nell'area metropolitana. Tali impianti di produzione includono 
l'assemblaggio di automobili e la produzione di parti: in vetro, plastica e metallo.  

Toledo è anche sede di numerose società: The Andersons, Dana Corporation, Libbey, Inc., Libbey-Owens-
Ford Company, Owens Corning, Owens-Illinois e Seaway Food Town. I principali leader nelle assunzioni  sono:  
DaimlerChrysler, General Motors/Powertrain, ProMedica Health Systems e Toledo Public Schools.  

Con 10 importanti istituzioni finanziarie, Toledo è anche un centro bancario e finanziario per l'Ohio 
nordoccidentale. Le imprese specializzate nella medicina e nella tecnologia sono una forza importante 
nell'economia locale; La contea di Lucas è tra le 50 contee degli Stati Uniti che rappresentano il 50% della 
produzione dell'industria farmaceutica. Inoltre ci sono diversi laboratori di prova privati e produttori di 
strumenti medici che si trovano nell'area di Toledo. La città vanta più di 400 aziende che lavorano la plastica, 
i metalli e sono specializzate nell'elettronica, adattando le capacità di ingegneria per la produzione a livello 
industriale di dispositivi e strumenti medici. Inoltre con le sue numerose università presenti sul territorio e il 
grande sistema scolastico pubblico, l'istruzione è anche un pilastro economico. 

Il Medical College dell’Ohio è l'ottavo più grande leader nelle assunzioni a Toledo e contribuisce all'economia 
con quasi 500 milioni di dollari all'anno. Producendo articoli e beni come; componenti per autoveicoli e 
camion, prodotti sanitari, prodotti in vetro, fibra di vetro, alimenti confezionati, prodotti in plastica e carta, 
materiali da costruzione, mobili, prodotti in metallo. 

Incentivi per neo aziende e aziende già esistenti. 

La Regional Growth Partnership, Inc. (RGP) è l'agenzia principale per facilitare l'espansione del business e 
l'ubicazione nell'area metropolitana di Toledo. Creata come un partenariato pubblico/privato senza scopo di 
lucro, il RGP ha la missione di creare occupazione e investimenti di capitale necessari per generare crescita 
economica nella grande Toledo e nel nord-ovest dell'Ohio. Il RGP lavora a stretto contatto con tutte le 
organizzazioni pubbliche e private per lo sviluppo economico, fornisce servizi personalizzati per soddisfare le 
esigenze individuali di ogni cliente business. I servizi includono proposte di localizzazione personalizzate e 
presentazioni di vendita, ricerche complete di siti e strutture, pacchetti finanziari e incentivi per progetti, 
informazioni sul mercato del lavoro, altri dati di mercato e sulla comunità, tour di valutazione regionali e 
networking della leadership. A livello statale e locale sono disponibili numerosi incentivi fiscali, tecnologici e 
programmi di assistenza alla formazione. 

Progetti di sviluppo 

A Toledo l’economia continua ad espandersi rigorosamente, soprattutto grazie la produzione della Jeep 
“Liberty” che è iniziata nell'aprile del 2001 presso il nuovo stabilimento di assemblaggio Jeep. Mentre 
nell’ambito dell’istruzione, i principali progetti universitari come il “Toledo Science and Technology Center" 
stimolano lo sviluppo economico creando nuovi  posti di lavoro e assistendo le imprese locali. Un altro pilastro 
dello sviluppo economico della città è: Downtown Toledo, Inc.:una partnership pubblico-privata composta 
da imprenditori locali, proprietari di immobili e cittadini. Quest’ultimo ha migliorato la qualità della vita e 
dell'economia del centro cittadino.  



 

Spedizione commerciale 

Toledo è situata al centro di un'importante area di mercato; dove sono presenti il 43% dei mercati industriali 
statunitensi e il 47% di quelli canadesi. Questa rete di trasporto commerciale, composta da porti (dei Grandi 
Laghi), ferrovie, autostrade interstatali e due aeroporti internazionali, fornisce l'accesso a quest'area di 
mercato, collegando lo stato dell’Ohio con il resto della nazione, del mondo e viceversa.  

Toledo è servita da due aeroporti; il Toledo Express, e il Detroit Metropolitan Airport nella vicina Detroit, 
Michigan. Nel Toledo Express Airport, vi operano sette compagnie aeree, è adibito  sia da trasporto 
passeggeri  sia da trasporto aereo di merci. L’aeroporto è stato nominato uno dei cinque migliori piccoli 
aeroporti del Midwest.  Un altro punto strategico della spedizione commerciale della città è il porto di Toledo 
(sul fiume Maumee). Il porto è una struttura di spedizione nazionale e internazionale di 150 acri che 
comprende un centro merci generico, attrezzature mobili per la movimentazione del carico e spazio di 
stoccaggio coperto. 

Prospettive della forza lavoro e dell'occupazione 

L'agricoltura, la produzione industriale e l'agricoltura contribuiscono alla crescita dell'economia della zona. 
L’industria di produzione e fabbricazione rappresenta circa il 18% dei posti di lavoro nella città metropolitana 
di Toledo. L'area di Toledo ha una solida base nel settore automobilistico ed è uno dei primi tre centri di 
produzione di macchine utensili negli Stati Uniti. L'area ha registrato una forte crescita nelle industrie 
d'acciaio, di metalli e della plastica. Anche le attività di vendita al dettaglio e di servizi continuano ad 
espandersi. In conclusione le aziende di Toledo hanno a disposizione laureati dai 20 istituti di istruzione della 
città che strategicamente, sono tutti  entro un'ora di auto dal centro cittadino. 

 

 

Per saperne di più: https://www.city-data.com/us-cities/The-Midwest/Toledo-Economy.html 

 


