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Incentrato sul 



L’Autorità del Little Rock Port (LRPA) è stata istituita 
nel 1959 per sorvegliare il Porto e fornire servizi di 
trasporto intermodale che collegano i mercati degli 
Stati Uniti e i porti con acque profonde del Golfo del 
Messico.

Il porto di Little Rock si trova 
a circa sette miglia a est dal 
centro, lungo le rive del fiume 
Arkansas, a meno di un 
miglio dall'aeroporto Bill e 
Hillary Clinton. Little Rock 
geograficamente si trova al centro dell'Arkansas ed 
è la capitale e il centro degli affari dello stato.

Tutte le tipologie di trasporto convergono nel porto: 
trasporto navale, ferroviario e trasporto merci su 
gomma, offrendo comode soluzioni di trasporto 
intermodale.

Più di 40 aziende sono attive nel parco industriale 
del porto di 4.000 acri e c’è ancora terreno da poter 
aggiungere.

Il porto fa parte del sistema di 
navigazione del fiume 
McClellan-Kerr Arkansas, 
lungo 448 miglia, che va dal 
fiume Mississippi a 
nord-ovest fino a 15 miglia a 
est di Tulsa.

Il porto si rivolge ai mercati di tutto il mondo grazie 
alla sua zona dedicata al commercio estero n. 14.

Un mondo di clienti e 
fornitori sono così vicini 

come il porto di Little Rock.



Trasporto navale su corso d’acqua

All'interno dei confini del porto, la Logistic Services, 
Inc. gestisce due terminal a servizio completo, tra 
cui il terminal fluviale e il porto di Slackwater.

Autotrasporto e Trasporto 
merci su gomma

Più di 2.000 compagnie di 
autotrasporti si trovano in 
Arkansas. Alcune delle 
principali società di 
autotrasporti e flotte private 
della nazione hanno sede qui. Tra questi: J. B. Hunt 
Transport, ABF Freight System, P.A.M. Trasport, USA 
Truck, Wal-Mart Stores, Tyson Foods, e la Maverick 
Transportation.

Nelle immediate vicinanze del porto si trovano i 
collegamenti con la I-40 (dalla Carolina del Nord alla 
California), la terza autostrada interstatale 
est-ovest più lunga e la I-30, la strada principale da 
Little Rock a sud-ovest.

Servizio ferroviario

Il porto ospita la ferrovia LRPA, che opera per 20 
miglia di binario e designata come linea ferroviaria 

di commutazione, che 
gestisce oltre 10.000 auto 
l'anno. Nelle operazioni 
adiacenti si trovano le 
ferrovie Union Pacific e BNSF.

All'interno del porto, la città di Little Rock dispone di 
una caserma dei pompieri. Ci sono anche due 
distributori di benzina a servizio completo e due 
negozi di ricambi.

Il trasporto navale è ad alta efficienza 
energetica.

Confrontando il trasporto ferroviario, su gomma 
e navale, il trasporto marittimo su acque poco 
profonde si è rivelato il metodo di trasporto 
merci più efficiente dal punto di vista 
energetico per lo spostamento di materie prime 
grezze. Il numero di miglia per trasportare una 
tonnellata per gallone di carburante mostra che 
il trasporto navale è la soluzione migliore: La 
chiatta Inland -514, Ferrovia-202, Camion-59. Il 
movimento del volume è anche un vantaggio 
sull'acqua: una chiatta può contenere 1.500 
tonnellate di merci - fino a 60 semirimorchi o 15 
vagoni ferroviari. Inoltre, poiché il trasporto per 
via mare richiede un numero inferiore di veicoli, 
l'inquinamento atmosferico e acustico è 
inferiore.

Il trasporto per via navigabile è estremamente 
sicuro. Rispetto ai camion o alle ferrovie, l'acqua 
generalmente comporta una minore 
esposizione urbana e meno traffico. L'uso di 
chiatte a doppio scafo forniscono una forte 
protezione contro le fuoriuscite di liquidi 
pericolosi.

Un centro di trasporto 
intermodale completo 
permette di essere competitivi.



Il parco industriale dell'autorità 
portuale di Little Rock è una comunità 
imprenditoriale diversificata che ha 
creato oltre 4.500 posti di lavoro. Ha 
tutto ciò di cui un produttore ha 

bisogno per avere successo. Al centro della sua 
attività si trova il Little Rock Port Terminal, la sede 
privilegiata per gli affari di oggi e la futura 
espansione delle imprese.

Per attirare nuove industrie e soddisfare le esigenze 
delle imprese in espansione, i governi locali offrono 
pacchetti di incentivi interessanti e competitivi, tra 
cui il finanziamento delle obbligazioni di reddito 
industriale e una varietà di altri programmi di 
credito d'imposta e di sconti. Inoltre, la legge per il 
Porto Libero dell’Arkansas (Arkansas Freeport Law) 
concede l’esenzione dalle tasse di inventario su 
materie prime, merci in corso e prodotti finiti 
destinati alla spedizione fuori dallo stato.

Realizzato e spedito 
dall’Arkansas.

Il porto di Little Rock fa parte 
del sistema di navigazione 
del fiume McClellan-Kerr 
Arkansas, lungo 448 miglia, 
completato nel 1971, che va 
dal fiume Mississippi a 
nord-ovest a 15 miglia a est 
di Tulsa, Oklaoma.

Porto di Slackwater con molo 
di 52 m. 

Incentrato sul commercio globale.

Potrebbe essere il momento di fare un passo in 
avanti. Realizzato e spedito dall’Arkansas. Contatta 
l'autorità portuale di Little Rock al numero (501) 
490-1468 per saperne di più sui terreni non 
sviluppati disponibili e sulle strutture esistenti.



10600 Industrial Harbor Drive

Little Rock, AR 72206

Ufficio: (501) 490-1468

Fax: (501) 490-1800

PortofLittleRock.com

Lo stato dell'Arkansas 
è noto come "lo stato 
naturale", per una 
buona ragione. Ci sono 
risorse ricreative che 
sono il fiore 
all’occhiello della 
nazione. L'Arkansas centrale beneficia di una base 
economica diversificata che ruota attorno alle 
seguenti industrie primarie: agricoltura, 
produzione avanzata, aerospaziale, informatica, 
medicina / sanità, militare e aziende non profit.

Little Rock vanta servizi senza pari per un mercato 
delle sue dimensioni. Nel 2013, la Kiplinger’s 
Personal Finance ha classificato Little Rock n. 1 tra 
i 10 migliori luoghi in cui vivere in America. Si trova 
al centro del paese ed è la seconda regione con più 
rapida crescita negli Stati Uniti, con il 40% della 
popolazione nazionale e il potere d'acquisto entro 
un raggio di 550 miglia.

Metropolitan Little Rock è pronto a lavorare, con 
una forza lavoro di oltre 475.000 su una 
popolazione totale di oltre un milione. Ci sono 20 
istituti di istruzione superiore nell'area 
dell'Arkansas centrale.

Il porto di Little Rock si impegna per l'efficienza 
energetica nelle sue operazioni e promuove 
pratiche di sostenibilità tra tutti gli abitanti e i 
proprietari terrieri. Il centro di risorse LRPA 

Arkansas River di 
nuova costruzione ha 
ricevuto un rating 
LEED Silver dal Green 
Building Council degli 
Stati Uniti.

Un posto da chiamare 
casa.

Centro risorse LRPA


