
IACC   
FLORIDA 

ROADSHOW 

Milano, Bologna, Firenze, Roma:  

8-12 Aprile 2019 



Quattro giorni, quattro diverse città 

italiane, quattro ore per informare ed 

agevolare quelle imprese italiane che 

desiderano esplorare nuove 

opportunità di mercato negli USA, 

avvalendosi dell’esperienza della 

Camera di Commercio italiana a 

Miami e di professionisti esperti nel 

mercato statunitense. 

 

 

L’evento e’ organizzato dalla Italy-

America Chamber of Commerce 

Southeast. 

www.iacc-miami.com  

 

ROADSHOW 

L’EVENTO IN BREVE 



ROADSHOW 

TARGET 

Rivolto ad un gruppo selezionato di 

circa 200 imprese italiane che 

desiderano esplorare nuove 

opportunità di mercato e 

prospettive di 

internazionalizzazione. 

 

 

Con l’iniziativa, la Camera di 

Commercio intende fornire loro una 

serie di informazioni economiche 

ed operative circa le possibilità di 

espandere la propria attività negli 

USA, con focus sulla Florida. 



 
L’ EVENTO IN BREVE 

Saranno Milano - Bologna - Firenze 

- Roma ad ospitare il Roadshow 

2019 della Camera di Commercio 

italiana a Miami. Ciascun evento 

avrà una durata di circa 4 ore 

dedicate alla presentazione del 

panorama economico della Florida, 

ai flussi di export di prodotti Made in 

Italy ed alle opportunità di 

investimento.  

 

Chiuderà ogni evento un networking 

cocktail per dare alle imprese la 

possibilità di approfondire i contatti 

creati durante il seminario. 

ROADSHOW 



1. Il panorama economico della 

Florida e le opportunita’ per le 

aziende italiane.  
Relatore: rappresentante della Camera di 

Commercio italiana a Miami (IACC) 

 

2. Testimonianza aziendale: essere 

imprenditori negli Stati Uniti, 

accorgimenti e suggerimenti.  
Relatore: imprenditore italiano negli USA  

 

3. La costituzione di una societa’ 

negli Stati Uniti. 
Relatore: rappresentante di uno studio legale 

internazionale  

 

4. Il sistema fiscale negli Stati Uniti. 
Relatore: commercialista esperto in fiscalita’ 

internazionale  

  

PROGRAMMA 

ROADSHOW 



5. Export di prodotti negli Stati Uniti 

e le pratiche doganali. 
Relatore: rappresentante di un’agenzia di 

spedizione internazionale. 

 

6. Accesso al credito negli Stati 

Uniti.  
Relatore: rappresentante di Istituto finanziario.  

 

7. Richiesta del Visto da investitore 

negli Stati Uniti.  
Relatore: rappresentante di uno studio legale 

esperto in pratiche di immigrazione negli Stati 

Uniti. 

 

8.Gli strumenti di sostegno 

finanziario per le aziende italiane 

esportatrici.  
Relatore: consulente esperto di 

internazionalizzazione. 

 

9. Contratti di rappresentanza e 

distribuzione negli Stati Uniti, 

consigli e accorgimenti.  
Relatore: rappresentante di studio legale 

internazionale. 

 

ROADSHOW 
PROGRAMMA 



IACC MIAMI : CHI SIAMO 

ROADSHOW 

La Italy-America Chamber of 
Commerce Southeast (IACC) è 
un’organizzazione non profit 
ufficialmente riconosciuta dal Governo 
Italiano con lo scopo di potenziare ed 
agevolare i rapporti commerciali fra gli 
Stati Uniti e l’Italia.  

La Camera, fondata nel 1991, è 
cresciuta esponenzialmente anche e 
soprattutto grazie alla rapida 
espansione della comunità italiana 
impegnata nel creare e sviluppare 
business nel sud-est degli Stati Uniti, 
in particolare in Florida.  

La IACC conta diversi partner 
istituzionali fra gli Stati Uniti e l’Italia. 
Collabora inoltre con il Consolato 
Generale d’Italia a Miami per la 
promozione e lo sviluppo degli scambi 
commerciali fra i mercati americani e 
italiani in tutti i settori, con particolare 
attenzione all’agroalimentare, design, 
edilizia e nautica.  

Sono più di 250 le aziende associate, 
sia americane che italiane.  



SPONSORSHIP 
In occasione del Roadshow 2019 la Camera offre 

l’opportunità a professionisti associati di presentare la 

propria expertise ad un pubblico qualificato di aziende e 

di ricevere maggiore visibilità attraverso la campagna 

promozionale previa al roadshow. L’evento avrà luogo 

con il supporto di uffici di rappresentanza locali della 

IACC ed entita’ come associazoni di imprenditori e 

CCIAA  

I benefici di una sponsorship includono: 

- L’attività di co-branding con l’Italy - America Chamber of 

Commerce Southeast 

- Entrare in contatto con altri professionisti di settore già 

radicati nel territorio ed accrescere la visibilità della 

propria azienda. 

-L’opportunita’ di consolidare la propria immagine come 

esparto sul mercato Americano nei confronti di una 

platea qualificata d’imprese e stakeholders istituzionali. 

  

Due le opzioni di sponsorship disponibili. 

 

1. Priorità nell’assegnazione del tema da trattare.  

2. Presentazione di 20 minuti (argomento da concertare 

con la Camera da parte del rappresentante dell’azienda 

sponsor). 

3. Lista dei contatti dei partecipanti registrati all’evento.  

4. Logo dell’azienda sponsor inserito nell’invito ufficiale 

all’evento (campagne mailing). 

5. Menzione del relatore e azienda sponsor all’interno dei 

comunicati stampa e degli articoli riferiti all’evento. 

 

 L’azienda sponsor avrà diritto agli stessi benefits di cui 

sopra, senza però la priorità nella scelta degli argomenti 

da trattare. Gli argomenti andranno ad esclusione, in 

base alla disponibilità del programma.  

  

4 Tappe - $3.000 

2 Tappe - $1.500 



MODULO SPONSORSHIP 

Nome dell’azienda  

Relatore proposto 

Argomento proposto:  

Numero di telefono Città/Stato/Codice postale     

E-mail 

Pacchetto Sponsor: 

Informazioni di Pagamento: 

Indirizzo 

Assegno  Carta di credito 

Tipo di carta: 

Numero Carta Scadenza Codice di sicurezza Addebito $ 

Proprietario della carta Firma Data 

Visa Mastercard AmEx Discover 

4 tappe - 3.000$ 2 tappe - 1.500$ 

 

 

 

Si prega di compilare il seguente modulo per confermare la propria sponsorship e 

di rimandarlo a:  

Nora Serrani -Coordinatrice IACC In Italia: trade@iacc-miami.com Tel: +39 349-

8085585 

Cogliamo l’occasione per ringraziare del supporto dimostrato alla IACC 

Southeast. Un membro del nostro staff la contatterà a breve per discutere 

l’organizzazione dell’evento, i benefici della sponsorship e i riconoscimenti.  

Informazioni di contatto: 
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ROADSHOW 

CONTATTI 

Dott.ssa Nora Serrani,  
Coordinatrice IACC in Italia 
trade@iacc-miami.com  
Tel: +39 349-8085585 

Italy-America-Chamber-of 
Commerce 
999 Brickell Avenue, 
Suite 1002 
Miami, FL 33131 
www.iacc-miami.com 
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