
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 



 
 
 
 
 
 
 
 

       IACCSE 
 

    Chi siamo 
La Camera di Commercio Italiana per il Sud-Est degli Stati Uniti (IACCSE) è un’associazione di 
professionisti e imprese ufficialmente riconosciuta dal Governo Italiano, che ha l’obiettivo di 
promuovere il commercio tra Italia e Stati Uniti. La IACCSE è ufficialmente riconosciuta dal 
Governo Italiano.  

Dalla sua fondazione nel 1991, la Camera è cresciuta costantemente in proporzione alla 
crescita della comunità d’affari italiano nel Sud-Est. Attualmente, la Camera vanta più di 250 
soci. La nostra organizzazione fa parte del network di Assocamerestero, l’Associazione 
internazionale che raccoglie 71 Camere Italiane all’estero in 56 Paesi. 

    Obiettivi 
La nostra Camera di Commercio lavora in stretta collaborazione con il Consolato Generale 
d’Italia a Miami al fine di promuovere lo sviluppo del commercio tra Italia e Stati Uniti e l’accesso 
ai mercati italiani e statunitensi. 

Inoltre, la Camera favorisce ed è coinvolta nell’organizzazione di vari eventi scientifici, culturali, 
economici e sociali, che contribuiscono a promuovere l’immagine pubblica dell’Italia, dei suoi 
cittadini e delle sue attività produttive. 

Perché unirsi a noi? 
L’acquisizione dello status di membro della nostra Camera vi permetterà di godere di una 
grande varietà di benefici come: 

 
■ Moltiplicare le vostre opportunità di networking attraverso eventi e workshop 

■ Massimizzare la vostra visibilità attraverso i nostri canali social media 

■ Entrare in contatto con target selezionati di imprenditori e manager 

■ Aumentare la credibilità della vostra azienda attraverso un’affiliazione e una prestigiosa 
organizzazione bi-nazionale che beneficia di solide relazioni di collaborazione con Enti 
pubblici italiani e statunitensi 

 

Maggiori Informazioni: www.iaccse.com Connettiti con noi:  

http://www.iaccse.com/


 
 
 
 
 

 BENEFICI DEI SOCI 
 

 
 

Business 

$500 
Valore di mercato: $1,000 

 
 
 
 
 
 

Sustaining 

$1,000 
Valore di mercato: $2,500 

 
 
 

Premium 

$2,500 
valore di mercato: $6,000 

 

■ Informazioni del socio (nome, contatti e link al sito web aziendale) 
all’interno del sito web IACCSE (pubblico di 2000 visitatori mensili) 

■ Partecipazione gratuita a seminari, presentazioni, e altre opportunità 
di networking 

■ Pubblicazione di post riguardanti specifici eventi aziendali sulla 
Pagina Facebook Ufficiale della Camera (più di 3200 followers) 

■ Informazioni di contatto del nuovo Socio in primo piano inserite in 
una (1) newsletter mensile (inviata a un database di 3,000 
contatti professionali) 

■ Possibilità di pubblicare articoli sulla newsletter mensile della Camera 
relativi ad avvenimenti importanti per l’azienda (inviata a un database di 
3000 contatti professionali) 

■ Possibilità di utilizzare il logo della IACCSE e la dicitura “Socio di” sul sito 

web aziendale 

■ Accesso alla lista completa dei soci della Camera con informazioni di contatto 
 

 

 

■ Inserimento a rotazione del logo aziendale nella home page del sito web 

IACCSE (pubblico di 2000 visitatori mensili) 

■ Profilo del nuovo socio inserito in primo piano in una (1) edizione della 

Newsletter mensile della Camera (inviata a un database di 3000 contatti 

professionali) 

■ Inserimento del logo aziendale in ogni edizione della Newsletter mensile della 

Camera  

■ Invio gratuito di 1 e-blast alla lista contatti della IACCSE  

■ Utilizzo della sala riunioni presso gli uffici IACCSE (massimo 5 ore al mese e su 

richiesta)  

 

■ Inserimento permanente del logo aziendale nella homepage del sito web 

IACCSE (pubblico di 2000 visitatori mensili)  

■ Organizzazione e coordinamento di un (1) webinar l’anno  

■ Due (2) biglietti gratuiti per la Cena Annuale della Camera e posti a sedere 

privilegiati  

■ Menzione dell’azienda in qualità̀ di soci Premium durante la Cena Annuale della 

Camera  

■ Inserimento del logo aziendale nella firma di ogni email dello staff IACCSE  

■ Inserimento del logo aziendale nella carta intestata della IACCSE  

 

 

 

+ ■ Riferimenti gratuiti dei soci che forniscono servizi professionali 

■ 20% di sconto sui nostri servizi (traduzioni, liste distributori, ecc.) e opportunità 
pubblicitarie 



 

 

 

 
 

BENEFICI DEI SOCI CHE SI 
ISCRIVONO DALL’ITALIA  
 
Per tutte le aziende che si iscrivono dall’Italia, hanno interesse nell’internazionalizzazione del 

proprio business negli Stati Uniti e che approcciano per la prima volta il mercato americano la 

Camera di Commercio offre inoltre:  

■ Organizzazione di tre (3) incontri orientativi con tre esperti di internazionalizzazione 
(avvocati, commercialisti, consulenti, spedizionieri) che offriranno una panoramica 
concreta sui principali temi (es. esportare o investire negli USA). 

 

■ Consegna del pacchetto completo di guide orientative dedicate agli imprenditori 
che comprendono: 

1- Costituire una società in Florida  
 

2- Licenze e permessi per avviare una attività economica 
 

3- Il sistema fiscale statunitense 
 

4- Ottenere un brevetto e registrare un marchio negli USA 
 

5- I visti per gli USA 
 

6- La normativa doganale per l’esportazione negli USA 
 

7- Come esportare prodotti alimentari negli USA 
 

8- Come esportare vino negli USA 
 

9- Aprire un’attività ristorativa a Miami 
 

■ Pubblicazione gratuita di un annuncio di ricerca di un agente/rappresentante del 
proprio prodotto per il mercato americano sui seguenti mezzi di comunicazione: sito 
web della Camera, social media e newsletter.  

 

 



 

 
 
 
 

                   

    Modulo di iscrizione SOCI 
*Da scansionare e inviare a info@iacc-miami.com  
Il sottoscritto con la presente richiede l’iscrizione alla Camere di Commercio Italiana per il Sud-Est degli 
Stati Uniti, e, in caso di accettazione, acconsente a rispettare le regole dello Statuto Camerale e il Codice di 
Condotta della Camera. 

 

Informazioni di contatto 
 
 

Nome dell’Azienda Nome e ruolo del socio 
 
 

Numero di Telefono Indirizzo e-mail 
 
 

Numero Fax Sito Web 
 
 

Indirizzo Città/Stato/Cap 
 
 
 

 

E-mail per ricevere comunicazioni dalla IACC    Chi ti ha presentato alla           

(se diversa da quella sopra) 

Settore Commerciale: 

Profilo della Società (breve e oggettiva descrizione della vostra Società): 

Cosa ti aspetti dal tuo Status di Socio? 

 
 

Tipologia di Membership  
Premium ($2,500) Sustaining ($1,000) Business($500) 

 

Assegno I Ho completato il modulo Credit Card 

- Tipo di carta Visa Master Card AmEx Discover 
 
 

 

Numero della carta Data di scadenza Codice di Sicurezza 
 
 

Titolare della carta Firma Data 

 Facebook LinkedIn Instagram Twitter 

     f f f  f f f  f f     

IACCSE? 

mailto:info@iacc-miami.com


 
 
 
 
 
 
 

 

SEDI IACCSE  
 

Sede principale (Miami) 
Italy-America Chamber of Commerce Southeast  

999 Brickell Avenue, Suite 1002 

Miami, FL 33131 

info@iacc-miami.com 

 

 
Ufficio Georgia 
c/o JAS Forwarding USA Inc. 

6165 Barfield Road 

Atlanta, GA 30328 

Mr. Eugenio Fumo 

atl@iaccse.com 

 

 

Ufficio South Carolina  
c/o Mediterranean Shipping Co. (USA), Inc. 

700 Watermark Boulevard 

Mt. Pleasant, SC 29464 

charleston@iaccse.com 

 

 

Ufficio Tampa Bay  
Mr. Mario Plazza 

tampa@iaccse.com 

 

 

Ufficio di rappresentanza a Milano 
c/o Studio Legale Pelosi & Partners 

Via Maurizio Gonzaga, 5 

20123 Milano 

milano@iaccse.com 

 

 

Ufficio di rappresentanza a Roma 
c/o Studio Legale EXP LEGAL 

Via Di Ripetta, 141 

00186 Roma 

acorrado@explegal.it 

 

 

Ufficio di rappresentanza a Bologna 
c/o Studio Legale Galgano 

Via Santo Stefano, 17 40125 

Bologna 

fgalgano@galgano.it 
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