Puglia Desk
Servizi per le imprese pugliesi sul territorio USA

Collaborazione tra Regione Puglia e
Italy‐America Chamber of Commerce, NY ‐ LA

Italy‐America Chamber of Commerce
730 Fifth Avenue, Suite 600
New York, NY 10019 (USA)
Phone: +1 (212) 459‐0044
Fax: +1 (212) 459‐0090
www.italchamber.org

Italy‐America Chamber of Commerce West
10350 Santa Monica Blvd, Suite 210
Los Angeles, CA 90025 (USA)

Phone: +1 (310) 557 3017
Fax: +1 (310) 557 1217
www.iaccw.net

Italy‐America Chamber of Commerce, NY ‐ LA
La Italy‐America Chamber of Commerce di New York (IACC), fondata nel 1887, e la
Italy‐America Chamber of Commerce West di Los Angeles (IACCW), fondata nel 1987,
sono organizzazioni private, non‐profit, che svolgono un ruolo di intermediazione per le
societa’ che hanno interesse a stabilire relazioni commerciali tra l’Italia e gli Stati Uniti.
L’IACC e l’IACCW hanno l’obiettivo di favorire ed incrementare le relazioni economiche e
la cooperazione tra le imprese italiane e americane.
L’IACC e l’IACCW sono membri di Assocamerestero, l´Associazione delle Camere di
Commercio Italiane all´Estero (CCIE), nata alla fine degli anni ´80 per valorizzare le
attività delle Camere e per diffondere la conoscenza della rete delle CCIE presso le
istituzioni italiane ed internazionali e presso le organizzazioni imprenditoriali.
L’IACC e l’IACCW sono inoltre membri dell’European‐American Business Council,
un’associazione impegnata nel favorire e promuovere politiche commerciali, fiscali,
regolatorie e d’investimento tra le societa’ operanti in Europa e Stati Uniti.
L’IACC si occupa prevalentemente di gestire le relazioni con il territorio dell’area East
degli USA, mentre l’IACCW si occupa dell’area West.
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Obiettivi della collaborazione tra Regione Puglia,
IACC e IACCW
La Regione Puglia e le Italy‐America Chamber of Commerce di New York e di Los Angeles
hanno stipulato un protocollo di intesa e collaborazione al fine di concordare
sull’opportunita’ di promuovere l’apertura internazionale del sistema economico
pugliese.
In relazione alle opportunita’ sul mercato statunitense, quale mercato primario di
sbocco per le tradizionali produzioni del “made in Italy”, i sistemi produttivi e territoriali
pugliesi esprimono un potenziale di sviluppo apprezzabile, anche in termini di
valorizzazione dell’immagine e di posizionamento competitivo.
Migliorare e facilitare l’accesso a qualificati servizi informativi e di assistenza per le
imprese e gli operatori economici regionali risulta determinante per garantire
l’adeguata qualita’ dell’offerta e l’effettiva rispondenza alle esigenze di sviluppo del
sistema imprenditoriale che si trova a competere in un mercato sempre piu’
internazionale.
I processi di globalizzazione hanno assunto dinamiche e caratteristiche tali da fornire
continue sollecitazioni per le imprese e per i sistemi territoriali, rendendo necessarie
forme e modalita’ diverse di fare business che mettono in evidenza il peso competitivo
dei fattori immateriali dell’offerta, e che richiedono nuove figure professionali e
competenze specialistiche.
Una maggiore valorizzazione ed integrazione dei sistemi produttivi, delle filiere, delle
produzioni tipiche, delle infrastrutture ambientali e ricettive richiedono iniziative tese
da una parte a realizzare condizioni connotate da una migliore diffusione delle
informazioni e della conoscenza, dall’altra a realizzare attivita’ volte ad aumentare il
grado di apertura internazionale.
L’IACC e l’IACCW, grazie al loro storico radicamento nei sistemi socio‐economici
americani e alla loro profonda conoscenza dei tessuti produttivi degli stessi, possono
diventare interlocutori di riferimento per il mercato americano.
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Servizi per le imprese: il Desk Puglia
In base al protocollo d’intesa con la Regione Puglia, e’ stato istituito un Desk Puglia
presso gli uffici della IACC (a New York) e della IACCW (a Los Angeles). Il Desk Puglia fara’
da punto di contatto qualificato per gli operatori pugliesi interessati al mercato
statunitense.
Il significativo impegno della Regione Puglia, promotrice del protocollo d’intesa, rende
possibile fornire alle aziende pugliesi servizi a condizioni particolari. Alcuni servizi
vengono forniti gratuitamente, alcuni vengono invece forniti a condizioni agevolate,
corrispondenti ad un 30% di sconto rispetto alle tariffe normali.
Le Italy‐America Chamber of Commerce di New York e di Los Angeles assistono le
imprese pugliesi nell’intraprendere collaborazioni economiche in USA attraverso diversi
servizi:
¾ Servizi di orientamento generale all’export e di informazione (gratuiti)
 Attivita’ di ricerca e assistenza diretta di primo livello alle singole imprese
 Liste di professionisti in loco per assistenza alle imprese pugliesi in
materie legali, fiscali, doganali, finanziarie, ecc.
 Invio di “business opportunities” selezionate negli Stati Uniti relative a
opportunita’ di collaborazione bilaterale (import, export, collaborazione,
ecc.)
 Individuazione eventi e opportunita’ di interesse per le imprese pugliesi
 Informazioni su mercati e prodotti americani
 Norme legislative/dazi doganali
 Informazioni su fiere ed eventi promozionali
 Informazioni su associazioni di categoria
 Agevolazioni finanziarie previste per investitori esteri
 Inserzioni di opportunita’ commerciali/ricerca partners e/o distributori
sulle website e nelle publicazioni camerali
 Utilizzo della sala conferenza per incontri commerciali, previa
prenotazione anticipata.
 Le aziende pugliesi in visita negli USA potranno partecipare a eventi quali
convegni, seminari o iniziative di networking organizzate per gli associati
dell’IACC e IACCW.
¾ Servizi di Informazione Personalizzata e Assistenza Operativa
 Servizi di consulenza tramite primo contatto telefonico, invio di lettere e
cataloghi per le imprese interessate ad avviare rapporti bilaterali di
collaborazione commerciale Costo per aziende pugliesi: $500 per 10
nominativi (comprende regolari spese postali. Spedizioni di cataloghi
irregolari o pesanti saranno fatturate a parte.)
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Organizzazione negli Stati Uniti di incontri personalizzati con potenziali
partners in loco. Costo per aziende pugliesi: $350/incontro
Informazioni commerciali su aziende (visure). Le informazioni contenute
nelle visure camerali statunitensi vengono rilasciate da una societa’
privata (Dun & Bradstreet). Tali informazioni vengono fornite
volontariamente dalle stesse aziende, pertanto i dati per le societa’ non
quotate in borsa non sono certificati. I Desk Puglia s’impegneranno a
verificare al meglio le informazioni contenute nelle visure. Costo per
aziende pugliesi: Circa $175 (nostro costo)
I Desk Puglia possono attivarsi, su richiesta dell’operatore pugliese per
mailings mirate ai seguenti costi:
Peso Max
Costo Unitario
• oz. (38 g.)
Usd. 2.00
• 2 oz. (56 g.)
Usd. 2.25
• oz. (85 g.)
Usd. 2.50
• oz. (113 g.)
Usd. 2.70
I costi di cui sopra sono comprensivi di lettera di accompagnamento,
buste, imbustamento e spese postali. Non comprende le mailing lists.
Traduzione e interpretariato: I Desk Puglia si avvalgono di professionisti
esterni, pertanto le tariffe praticate variano a seconda del singolo
interprete, e del tipo di servizio richiesto. I Desk Puglia selezioneranno gli
interpreti piu’ adatti, senza alcuna maggiorazione del costo preventivato.
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