
 
      
 
               The Best of Italian Design 

     
PROGETTO:  “LAZIO ARREDO & DESIGN IN USA” 
 

PROMOTORE Italy – America Chamber of Commerce Southeast (IACCSE) 
SETTORE  Arredo/Design 
AREA 
GEOGRAFICA di 
INTERVENTO 

Florida (USA) con particolare riguardo all’area metropolitana di Miami.  

TARGET/ 
BENEFICIARI 

Il progetto si rivolge ad aziende laziali del settore arredo/design (produttori italiani di arredo), mediamente strutturate con 
esperienze pregresse nel campo dell’export. 

DURATA DEL 
PROGETTO  

1^ Giugno 2018 – 30 Aprile 2019 (tot. 11 mesi)  

ATTIVITA’ e 
TEMPISTICA   

ATTIVITA’  QUANDO  
1 - Seminario di orientamento sul mercato USA nella Regione Lazio 
L’incontro, che si svolgera’ nel Lazio, intende fornire un orientamento sul mercato statunitenese nel settore dell’arredo-
design, con alcuni focus sui sub-settori di particolare interesse, in linea con le peculiarità della offerta del tessuto 
imprenditoriale del Lazio. Gli interventi saranno a cura di esperti del settore, ognuno dei quali apportera’ il proprio know-
how per le aziende partecipanti. La IACCSE metterà a disposizione delle aziende una guida di mercato con un elenco di 
50 contatti tra i pricipali studi di architettura e interior design in Florida.   

Luglio   
2018 

2 - Missione Commerciale della delegazione di aziende laziali settore legno/arredo in Florida (Miami)  
Sarà articolata in due distinti momenti: incontri B2B e visite presso le aziende locali di importatori/distributori di arredo-
design.  
La missione si svolgera’ nei 2 giorni precedenti al “The Best of Italian Design” (25 e 26 ottobre 2018) e prevedera’ 
incontri con operatori selezionati presso le loro sedi (importatori, distributori, interior designer e architetti). Verranno, 
inoltre, svolte delle visite guidate presso centri specializzati e centri del lusso al fine di avere una visione completa del 
mercato dell’arredo a Miami. 

Ottobre 
2018 

3 – “The Best of Italian Design” – Miami (Florida) 
Giunto alla sua II edizione, “The Best of Italian Design” e’ una due giorni di eventi organizzata dalla IACCSE a Miami e 
dedicata ai professionisti del settore, architetti e interior designer.  
Il programma vedrà alternare ad iniziative a carattere informativo (simposio, tour guidato a showroom), momenti di 
networking e promozionali (allestimento di spazi espositivi per la promozione e valorizzazione di prodotti Made in Italy).  
Tutte le aziende laziali partecipanti avranno a disposizione uno spazio espositivo all’interno dell’area Expo della location. 
La promozione dell’evento sarà assicurata dalla presenza della stampa locale e degli esperti di settore. 
Di seguito il link alla prima edizione di “The Best of Italian Design” svoltasi a Miami il 19/20 Maggio 2017,  dove 
potra’ scaricare il VIDEO e il MAGAZINE ufficiali dell’evento 
http://iacc-miami.com/a-new-initiative-to-celebrate-the-italian-creativity-and-innovation-in-miami/  

Ottobre 
2018 

1 
 

http://iacc-miami.com/a-new-initiative-to-celebrate-the-italian-creativity-and-innovation-in-miami/


 
      
 
               The Best of Italian Design 

 
Inoltre la IACCSE supportera’ le PMI della Regione Lazio nelle seguenti attivita’; assistenza per gli aspetti tecnico-logistici relativi al 
soggiorno a Miami;  ricerca di elenchi di contatti mirati finalizzati all’organizzazione dei business matching.  

4 -  Delegazione di architetti e interior designers statunitensi del settore design nel Lazio  
Si tratta di una missione commerciale che prevede l’organizzazione di una delegazione statunitense nella Regione Lazio.  
A seguito del “The Best of Italian Design” verranno selezionati alcuni architetti ed interior designers americani, per un 
educational tour in Italia alla scoperta dei siti produttivi del mobile nel Lazio. Verranno organizzati incontri B2B e visite 
aziendali in modo da dare alle controparti americane una visione completa dell’offerta dei prodotti del Lazio. 

Febbraio 
2019  

5 – Assistenza ed accompagnamento delle aziende del Lazio  
La IACCSE affiancherà le aziende laziali nei mesi successivi alla missione commerciale nel Lazio di architetti ed interior 
designers americani, offrendo loro l’assistenza per un primo follow up con le controparti americane con cui si sono 
instaurati rapporti commerciali e la consulenza nei seguenti aspetti: trasporti, dogane, assicurazione merci e 
INCOTERMS, e contrattualistica internazionale.  

Fino alla 
fine del 
progetto 
(aprile 
2019) 

COSTO DEL 
PROGETTO 

Il costo unitario di partecipazione al Prospex per singola PMI e’ di 8.750 euro (e comprende la partecipazione a tutte le 
attivita’ menzionate, esclusi i costi di viaggio, vitto ed alloggio). 
 
Le aziende verrano rimborsate del 50% di tale importo, a seguito dell’invio della rendicontazione delle spese. 
 

MODALITA’ DI 
FATTURAZIONE 
E PAGAMENTO 

Alla sottoscrizione del contratto tra la IACCSE e l’Azienda laziale, la IACCSE emetterà una prima fattura alle aziende 
partecipanti a titolo di acconto pari al 50% dell’importo complessivo del Prospex.  
Il pagamento di tale somma deve essere effettuato entro 10 giorni dalla ricezione della fattura. Una seconda fattura pari al 
20% dell’importo totale del Prospex sarà emessa prima della Missione Commerciale in Florida (invio nel mese di settembre) 
e il relativo pagamento dovrà effettuarsi entro la fine del mese di settembre. L’importo a saldo del 30% sarà fatturato nel 
mese di gennaio 2019 e il pagamento dovrà essere saldato prima dell’attività di outgoing (febbraio 2019). 
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