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Frosinone, 18 gennaio 2023 

  Ai Titolari e Legali Rappresentati 
delle Aziende interessate 

 
   Prot. 61/2023                                                                     
 
OGGETTO: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE 
  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e COMPANY PROFILE 
 

MEET USA 2023 
  BUSINESS INCOMING  

CON BUYER DA CHICAGO, HOUSTON, LOS ANGELES, MIAMI E NEW YORK 
 

Settori: agroalimentare e vitivinicolo, moda ed accessori moda, arredamento e complementi d’arredo. 
 

Spettabile Azienda,  
a seguito della vostra manifestazione di interesse a prendere parte al Progetto MEET USA, vi informiamo che le Camere 
di Commercio italiane di Chicago, Huston, Los Angeles, Miami e New York hanno valutato il profilo dell’impresa idoneo 
alla partecipazione. 
 
COMPANY PROFILE 
 
Vi invitiamo a formalizzare la Vostra adesione compilando la scheda allegata (Allegato 1) da inviare a 
info@informare.camcom.it entro il 9/03/2023. 
 
La scheda che ci invierete (Allegato 1) sarà diffusa presso i potenziali buyers statunitensi per effettuare il matchmaking 
ed organizzare l’agenda con gli incontri d’affari, pertanto vi ricordiamo di compilarla con la massima attenzione e con 
dovizia di particolari relativi alla vostra azienda che rappresentino in maniera chiara ed efficace gli elementi distintivi della 
vostra produzione. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Per la partecipazione al progetto ed agli incontri d’affari è necessario inviare a info@informare.camcom.it entro il 
9/03/2023: 
 

1) scheda di partecipazione (Allegato 1) con firma digitale o autografa + documento di identità valido; 
2) copia del pagamento della quota di partecipazione pari ad € 500,00 + IVA.  Il versamento dovrà essere 

effettuato alle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN: IT75W0200814809000500040206             
Banca: UNICREDIT - Filiale: Via Ponte la Fontana - Frosinone  
Intestato a: INFORMARE – Azienda Speciale Camera Commercio di Frosinone Latina per l’Internazionalizzazione, 
la Formazione e l’Economia del Mare. 

 
DELEGAZIONE USA  
 
Vi informiamo che, in previsione, prenderanno parte all’incoming in Italia n. 15 operatori food & beverage, 4 operatori 
moda, accessori moda e gioielleria, n. 2 operatori arredamento e complementi d’arredo provenienti dalle città indicate in 
oggetto. 
Vi invitiamo a segnalare eventuali buyers da invitare, come chiesto a pag. 3 della scheda – Allegato 1. 
 
AIUTO “DE MINIMIS” 
 
Si comunica che le spese che sosterranno gli organizzatori per la partecipazione delle imprese all’iniziativa in oggetto, 
saranno da considerarsi quale “Aiuto in Regime De Minimis” (al netto della quota di partecipazione) sulla base del 
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 
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107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. 
A seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui 
al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle agevolazioni concesse verranno 
conseguentemente inseriti nel suddetto Registro, per un ammontare di € 3.000,00 per azienda. 
Si ricorda che l’importo massimo delle agevolazioni in regime “de minimis” che possono essere concesse ad una 
medesima impresa in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed 
autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le 
imprese, è pari a € 200.000,00. In caso di superamento delle soglie predette, l’agevolazione suindicata non potrà essere 
concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali. 

Si fa presente che ciascuna impresa può monitorare l’importo delle agevolazioni in regime “de minimis” di cui ha 
beneficiato sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella sezione Trasparenza al seguente link: 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

 
Gli uffici di INFORMARE sono a Vostra disposizione per ogni informazione ed approfondimento:  
dott.ssa Maria Paniccia tel. 0775.824193 o 0775.275267 - m.paniccia@informare.camcom.it  
dott.ssa Valentina Panaccione tel. 0775.824193 o 0775/275272 - v.panaccione@informare.camcom.it  
 

Con i migliori saluti 
 
 

 
 

INFORMARE 
Il Consigliere delegato 

all’Internazionalizzazione 
 

Carla Picozza 

 

INFORMARE 
Il Presidente 

 
 

Luigi Niccolini 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
 

1. Domanda di Partecipazione – Company Profile 
2. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

relativa al trattamento dei dati personali 
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