BUSINESS
WITHOUT BORDERS
Il tuo ponte tra Italia e Stati Uniti.

/ CHI SIAMO
Siamo un punto di riferimento per la comunità
d’affari italiana nel Sud Est degli USA
La Italy-America Chamber of Commerce Southeast (IACCSE) - con sede a Miami
- è un’organizzazione no-profit di diritto statunitense che ha lo scopo di agevolare
i rapporti commerciali fra gli Stati Uniti e l’Italia.
Fondata nel 1991, la nostra organizzazione fa parte della rete Assocamerestero,
l’associazione ufficialmente riconosciuta dal Governo Italiano che raggruppa
80 Camere italiane in 56 paesi del mondo.
Grazie alla sua estesa rete di contatti e di partnership istituzionali, la Camera
rappresenta un punto di prima assistenza e orientamento indispensabile per le
PMI interessate a espandere la propria attività nel sud-est degli USA.
La sede centrale è strategicamente ubicata a Miami (Florida), centro
economico e commerciale delle Americhe, ma la IACCSE conta anche su 3
sezioni ad Atlanta (Georgia), Charleston (South Carolina) e Tampa (Florida) e
3 uffici di rappresentanza in Italia (Milano, Bologna e Roma).
Le nostre attività si concentrano sugli Stati Uniti sud-orientali, una regione
con una popolazione di 58 milioni di persone e un PIL di oltre 2.700 miliardi di
dollari, che comprende i seguenti stati: Alabama, Florida, Georgia, Mississippi,
Carolina del North, Carolina del Sud e Porto Rico.
Città come Miami, Atlanta, Orlando e Tampa rappresentano la forza trainante
dell'economia regionale grazie al loro clima innovativo e cosmopolita e al loro
ruolo di importanti snodi commerciali internazionali.
Per i suoi vantaggi competitivi la regione è diventata rapidamente la piattaforma
ideale per le aziende italiane e altre multinazionali che conducono attività
commerciali non solo negli Stati Uniti, ma anche in America Latina e nei Caraibi.
Attualmente i cittadini italiani che vivono e lavorano nel Southeast sono oltre
50.000.

CONTATTI:
Italy-America Chamber of Commerce Southeast, Inc.
999 Brickell Avenue, Suite 1002 – Miami, FL 33131
+1 (305) 577-9868 | www.iaccse.com | info@iacc-miami.com
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/ LA MISSION DELLA IACCSE
Sin dalla sua fondazione nel 1991, la IACCSE assiste imprenditori e aziende italiane
nei loro progetti di espansione sul mercato americano.
Come organizzazione “nata dalle imprese per le imprese”, la Camera svolge un
prezioso ruolo di collettore delle istanze della comunità̀ imprenditoriale italiana
nel sud-est degli Stati Uniti.
Lo scopo ultimo della Italy-America Chamber of Commerce Southeast è quello di
favorire la collaborazione tra le aziende associate e contribuire al rafforzamento
dei legami economici e commerciali tra Italia e Stati Uniti.

Fondata nel

Oltre

250

aziende associate

Parte di una
rete di

6.000

Camere in
Paesi
MailingList

5.000
2.000

Followers sui Social Media

Visitatori mensili sul sito IACCSE
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Contatti

/ LA NOSTRA PROPOSTA DI VALORE
Sin dalle sue origini, l’Italy-America Chamber of
Commerce Southeast (IACCSE) rappresenta il
facilitatore primario di collegamenti tra aziende
italiane e americane.
Con il suo approccio binazionale, la IACCSE è impegnata quotidianamente
per la promozione dei prodotti "Made in Italy" nel mercato statunitense e per
favorire le collaborazioni tra le imprese dei due paesi.
Nel corso degli anni la IACCSE si è specializzata nell’organizzazione di eventi
promozionali, nel fornire orientamento agli imprenditori, nell’erogare servizi
quali ricerche di mercato o introduzione a importatori/distributori selezionati.
Assistiamo non solo aziende già stabilite negli USA, ma anche e soprattutto
quelle italiane interessate ad approdare sul mercato americano, con la sicurezza
di essere sostenute da un’organizzazione affidabile e rispettata come la ItalyAmerica Chamber of Commerce Southeast.
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/ I NOSTRI SERVIZI
La IACCSE offre una serie di servizi integrati per accompagnare le aziende
italiane nel loro percorso sul mercato americano.
I servizi della Camera di Commercio sono disponibili sia per le aziende associate
(prezzo scontato), sia per chi ancora non è socio (prezzo pieno).

DI SEGUITO UN ELENCO SINTETICO DEI
PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI:

Servizi per
l’investimento
negli USA

Servizi
per l’Export

Pubblicità ed Eventi
Promozionali
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/ SERVIZI PER L'EXPORT
RICERCHE DI MERCATO

(analisi dei competitors, canali di distribuzione, pricing,
tendenze di mercato, ecc.)

LISTE
PERSONALIZZATE

di contatti specifici e verificati
di Importatori e Distributori

SERVIZI
di ORIENTAMENTO

per assistenza legale,
commerciale e fiscalità

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI B2B

con Importatori e Distributori statunitensi

SERVIZI DI TRADUZIONE
e INTERPRETARIATO

Supporto e assistenza
per l’esposizione nelle

PRINCIPALI FIERE
negli Stati Uniti
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/ SERVIZI PER L’INVESTIMENTO
NEGLI USA
Assistenza nella selezione di spazi per uffici, magazzini e siti produttivi.
Possibilità di usufruire della piattaforma ItalianLab per la domiciliazione della
propria azienda all’interno della sede della IACCSE
Organizzazione di incontri con società di professionisti locali quali: studi
legali, commercialisti, agenti immobiliari e istituti finanziari
Organizzazione di incontri con agenzie pubbliche locali per lo sviluppo
economico
Assistenza nella ricerca di opportunità di finanziamento
Ricerca di personale locale: coordinamento, preselezione dei candidati più
qualificati e assistenza durante l’intero processo di selezione
Visto J-1: Programma che offre l’opportunità di assumere tirocinanti italiani
Guide:
N.1 – Come stabilire una società negli Stati Uniti
N.2 – Come richiedere le licenze necessarie per avviare un’attività
N.3 – Come gestire la fiscalità negli USA
N.4 – Ottenere un brevetto e registrare un marchio negli USA
N.5 – Visti e requisiti per entrare negli USA
N.6 – Come esportare negli USA
N.7 – Come esportare prodotti agro-alimentari negli USA
N.8 – Come esportare vino negli USA
N.9 – Come aprire un’attività ristorativa a Miami
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/ PUBBLICITÀ ED EVENTI
PROMOZIONALI
La IACCSE offre un’ampia scelta di servizi di branding
e pubblicità per aumentare la visibilità della vostra
azienda negli Stati Uniti, attraverso la creazione di
iniziative promozionali indirizzate a una mailing list
di oltre 5,000 imprenditori e professionisti.
L’attività di supporto della IACCSE si concentra nell’organizzazione di eventi
promozionali, business breakfasts, workshops, webinars, master classes e di altri
eventi di networking con la comunità imprenditoriale locale.
Inoltre, ogni anno la IACCSE organizza quattro eventi principali che mettono in
campo ciò che di meglio l’Italia può offrire al mercato americano.
I NOSTRI SERVIZI DI MARKETING INCLUDONO:
Banner pubblicitari sul sito web IACCSE
Organizzazione di Campagne Social Media
Invio di e-mail promozionali alla nostra mailing list
Creazione di eventi promozionali

Scrivici a info@iacc-miami.com per ulteriori informazioni
sui nostri servizi personalizzati. Visita il nostro sito
www.iaccse.com/services o utilizza il QR code per scoprire
come possiamo sostenere l’internazionalizzazione della tua
azienda!
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/ I BENEFICI DELLA MEMBERSHIP
Essere soci della IACCSE vuol dire accedere a
una rete di imprese e professionisti con i quali
condividere il proprio percorso di sviluppo negli
USA
Diventare Soci della Camera di Commercio significa avere la possibilità di
usufruire di diversi vantaggi che vi permetteranno di stabilire e rafforzare
nuove relazioni commerciali nel mercato americano.
Ad oggi, la IACCSE conta su un prezioso network associativo di oltre 250 imprese,
tra cui alcuni dei i brand più rappresentativi del “Made in Italy” negli USA, che
beneficiano della rete di relazioni, delle opportunità di scambio di informazioni
e delle collaborazioni che naturalmente si creano all’interno di una comunità
imprenditoriale.
I soci della IACCSE operano in un ampio spettro di settori, tra cui: alimenti e
bevande; moda; arredo-design; meccanica; viaggi e turismo; ristorazione; nautica;
import/export, spedizioni e logistica; finanza; consulenza; marketing; e tanti altri.

Essere socio della Camera di Commercio dà non solo la
possibilità di espandere esponenzialmente la propria
rete e promuovere la propria attività sfruttando la nostra
piattaforma (eventi, sito web IACCSE, newsletter e altro),
ma anche di sostenere la nostra organizzazione no profit
a continuare a realizzare attività di promozione del Made
in Italy e di sostegno a tanti nuovi imprenditori.
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/ I BENEFICI DELLA MEMBERSHIP
PERCHÉ ENTRARE A FAR PARTE DELLA NOSTRA BUSINESS
COMMUNITY?
Per Moltiplicare le vostre opportunità di networking attraverso eventi e
workshops
Per Massimizzare la vostra visibilità attraverso i nostri canali social media
Per Aumentare la credibilità della vostra azienda attraverso un'affiliazione e
una prestigiosa organizzazione binazionale che beneficia di consolidati rapporti
di collaborazione con enti pubblici statunitensi e italiani
Per Connettersi a un'ampia piattaforma collaborativa formata di centinaia di
professionisti internazionali
Per Accedere a programmi e servizi per promuovere la vostra attività nel SudEst degli Stati Uniti a una tariffa scontata o gratuitamente.
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/ I 3 LIVELLI ASSOCIATIVI
CATEGORIE
DI MEMBERHSIP
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 della Camera
Informazioni del nuovo socio inserite
in primo piano in una (1) edizione della
Newsletter mensile della Camera
(inviata a un database di 3000 contatti
professionali)
Possibilità
di
pubblicare
sulla
Newsletter mensile della Camera
articoli 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
Inserimento a rotazione del logo
aziendale nella homepage del sito
web IACCSE (pubblico di 2000
visitatori mensili)
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Premium

Business

Sustaining

$500/anno

$1,000/anno

$2,500/anno

valore di
mercato:
$1,000

valore di
mercato:
$2,500

valore di
mercato:
$6,000

/ I 3 LIVELLI ASSOCIATIVI
CATEGORIE
DI MEMBERHSIP

Premium

Business

Sustaining

$500/anno

$1,000/anno

$2,500/anno

valore di
mercato:
$1,000

valore di
mercato:
$2,500

valore di
mercato:
$6,000

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)
Due (2) biglietti gratuiti per la Cena
Annuale della Camera e posti a
sedere privilegiati
Menzione dell’azienda in qualità
di soci Premium durante la Cena
Annuale della Camera
Inserimento del logo aziendale nella
firma di ogni e-email dello staff IACCSE
Inserimento del logo aziendale nella
carta intestata della IACCSE
Organizzazione e coordinamento di un
(1) webinar l’anno
Altri benefici:
• Referenze gratuite per i soci che forniscono servizi professionali
• 20% di sconto sui nostri servizi commerciali (traduzioni, liste di distributori etc.) e
opportunità pubblicitarie.
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/ UNISCITI A NOI!
Unirsi alla IACCSE è una scelta strategica:
prendendo parte alla vita della nostra
community di imprenditori e partecipando
attivamente alle nostre iniziative ed
eventi, sarai in grado di godere di benefici,
spesso intangibili ma di grande valore, che
nascono dal coltivare un clima di business
collaborativo.

Visita il nostro sito www.iaccse.com/members/become-a-member
o utilizza il QR code per entrare subito a far parte della nostra
business community!
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/ MODULO DI ISCRIZIONE
Per maggiori informazioni: info@iacc-miami.com

Il sottoscritto con la presente richiede l’iscrizione alla Italy-America Chamber of Commerce Southeast e, in caso
di accettazione, acconsente a rispettare le regole dello Statuto Sociale e il Codice di Condotta Commerciale
della Camera.

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Nome dell’azienda

Nome e ruolo

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

Fax

Sito Web

Indirizzo
Social Media

Città/Stato/CAP
Facebook

LinkedIn

Indirizzo e-mail per comunicazioni IACCSE (se diverso da
quello indicato sopra)

Instagram

Twitter

Chi ti ha presentato la IACCSE?

SETTORE COMMERCIALE
Profilo della società (breve e oggettiva descrizione):

Cosa ti aspetti dalla tua IACCSE Membership?

CATEGORIA DI MEMBERSHIP
Premium($2,500) 		Sustaining($1,000)		Business($500)

METODO DI PAGAMENTO
Assegno

Carta di Credito (Visa, Master Card, AmEx, Discover)

INFORMAZIONI CARTA DI CREDITO
Numero di carta

Titolare della carta
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Scadenza

Codice di sicurezza

Firma

Data

/ CONTATTI

SEDE CENTRALE

Sezioni

Ufficio di rappresentanza in Italia

South Carolina

Milano

c/o Mediterranean Shipping Co. (USA),
Inc. 700 Watermark Boulevard
Mt. Pleasant, SC 29464
charleston@iaccse.com

c/o Studio Legale Pelosi & Partners
Via Maurizio Gonzaga, 5
20123 Milano
milano@iaccse.com

Georgia

Roma

c/o JAS Forwarding USA Inc.
6165 Barfield Road
Atlanta, GA 30328
atl@iaccse.com

c/o Studio Legale EXP LEGAL
Via Di Ripetta, 141
00186 Roma
acorrado@explegal.it

Tampa Bay

Bologna

tampa@iaccse.com

c/o Studio Legale Galgano
Via Santo Stefano, 17
40125 Bologna
fgalgano@galgano.it
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italic.design

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

