LA NUOVA PIATTAFORMA PER IL TUO BUSINESS NEGLI USA
SCOPRI IL PACCHETTO SERVIZI PER APRIRE LA TUA FILIALE A MIAMI

ITALY-AMERICA CHAMBER
OF COMMERCE SOUTHEAST

“

Miami, centro economico
e commerciale delle
Americhe

MISSION

I NOSTRI UFFICI

Fondata a Miami nel 1991,
la Italy-America Chamber of
Commerce Southeast (IACCSE)
e’ una organizzazione no-profit
di diritto statunitense, dedita
alla promozione degli scambi
commerciali tra l’Italia e gli Stati
Uniti. La IACCSE è una delle 80
Camere nel mondo ufficialmente
riconosciute dal Governo italiano
e fa parte di Assocamerestero,
l’associazione delle Camere di
Commercio Italiane all’Estero.
La IACCSE annovera una
base associativa di circa 240
imprese, di origini sia italiane sia
americane. Alcuni dei marchi più
rappresentativi del “Made in Italy”
negli USA sono nostri associati. I
settori in cui operano i nostri soci
sono i più disparati, dall’arredocasa alla ristorazione, dai servizi
immobiliari alla logistica e nuove
tecnologie.
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La sede della IACC è
strategicamente ubicata a Miami,
centro economico e commerciale
delle Americhe, importantissimo
polo d’attrazione per gli investitori
interessati non solo al mercato
statunitense ma anche a quello
dell’America Latina e dei Caraibi,
quindi piattaforma ideale per le
sedi regionali di multinazionali
impegnate in scambi commerciali
e di affari con Nord, Sud e Centro
America.
La IACCSE ha inoltre una sezione
distaccata a Charleston, in South
Carolina, una a Puerto Rico ed un
ufficio di rappresentanza a Milano.

“

Consolidare i legami
economici tra l’Italia e
gli USA ed affiancare e
sostenere le aziende

Nel corso degli anni la IACCSE
si è imposta come punto
di riferimento per strutture
camerali, organizzazioni fieristiche
ed imprese italiane. Si è
specializzata nell’organizzazione
di eventi promozionali e missioni
commerciali negli Stati Uniti
così come nell’organizzazione di
delegazioni di buyers americani
in Italia. La Camera rappresenta
un punto di assistenza ed
orientamento per imprenditori
interessati ad espandere la
propria attività negli USA. Oggi la
Camera è impegnata a consolidare
il suo ruolo nella promozione
di legami economici tra l’Italia e
gli Stati Uniti e ad affiancare e
sostenere le aziende nelle loro
sfide imprenditoriali sul mercato
statunitense.

ITALIANLAB
ItalianLab è il nuovo servizio
della Italy-America Chamber
of Commerce dedicato alle
aziende italiane che vogliano
intraprendere un percorso di
internazionalizzazione negli Stati
Uniti. Una piattaforma di servizi
qualificati di supporto all’avvio
e sviluppo di nuove imprese
italiane negli USA. ItalianLab offre
presso la sede della Camera di
Commercio italiana a Miami uffici
privati e postazioni condivise
unitamente a servizi di supporto
allo sviluppo di impresa: sessioni
di tutoring, incontri one to one
con professionisti selezionati,
guide informative, introduzione
agli enti ed organizzazioni locali,
facilitazione di contatti con
imprese del territorio. Il valore
aggiunto di questa iniziativa
consiste infatti proprio nei servizi
volti ad agevolare l’inserimento
di nuove imprese nel mercato
statunitense e a favorirne il
consolidamento nel corso del
tempo.

“

Uffici privati e postazioni
condivise, servizi di
supporto allo sviluppo di
impresa

UNA PIATTAFORMA DI SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
AZIENDE ITALIANE NEGLI STATI UNITI
SERVIZIO LOGISTICO

SERVIZIO INFORMATIVO-CONSULENZIALE

 Affitto per un periodo minimo di 1 anno di ufficio privato ammobiliato o
desk in spazio condiviso all’interno della sede camerale
 Connessione internet (wi-fi) ed elettrica
 Fotocopiatrice multifunzione
 Utilizzo della sala riunioni per meeting e seminari, compatibilmente con
la disponibilità della IACCSE

 1 anno di Membership IACCSE categoria Business inclusiva di:

Informazioni di contatto e collegamento al sito web all’interno del sito
IACC

Partecipazione gratuita a seminari, scambi di biglietti da visita, ricevimenti
e altre opportunità di networking

Post complementari su specifici eventi sulla Pagina Facebook Ufficiale
della Camera (2000+ followers)

Informazioni di contatto del nuovo Socio in primo piano inserite nella
newsletter mensile (inviata a 3,000+ contatti di professionisti)

Opzione di presentare articoli per la newsletter mensile inviata a 3,000+
contatti di professionisti

Opzione di mostrare il Logo della Camera nel Vostro sito web sotto la
voce “Socio di”

Accesso alla lista dei soci della IACC con informazioni di contatto

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA
 Servizio di reception e smistamento posta
 Domiciliazione presso la Camera

 Sessioni di tutoring con professionisti ed imprenditori locali
 Creazione di un’agenda di appuntamenti one to one con professionisti
selezionati (studi legali, commercialisti, agenti immobiliari, istituti di credito
ecc.)
 Organizzazione di incontri di presentazione presso soggetti istituzionali
ed enti di promozione economica locali (es. Consolato Generale d’Italia a
Miami, Istituto Commercio Estero, Beacon Council)
 Presentazione mirata -con introduzione da parte di un funzionario
camerale- a soci specifici selezionati
 Introduzione a imprenditori in visita alla IACCSE
 Guide orientative della Camera (“Come costituire una società in Florida”,
“Le licenze necessarie per avviare un’attività”, “L’imposizione fiscale negli
USA”, “Visti e requisiti per entrare negli USA”, “Come esportare prodotti
agro-alimentari negli USA”, ecc)
 Lista personalizzata di controparti statunitensi, in particolare, lista
verificata di importatori e distributori (da definirsi sulla base del settore
merceologico)
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tariffe

POSTAZIONE IN
OPEN SPACE

UFFICIO
AMMOBILIATO
PER 1 PERSONA

$1,000.00
(mensili)

$500.00
(mensili)

L’impegno minimo richiesto per l’adesione
all’incubatore è di 12 mesi.
Chiunque sia interessato al servizio di
incubatore d’impresa della Camera dovrà
compilare e presentare l’apposita domanda
di adesione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Italy-America Chamber
of Commerce Southeast
info@iacc-miami.com
+1.305.577.9868
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