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Missione commerciale a Tokyo e Kyoto (Giappone), 12 – 15 novembre 2018 

 
Precedenti 
circolari cui si 
fa riferimento 
 

 

 
Riferimenti 
legislativi 

 

 
Commento 
 

Il Giappone è la terza economia mondiale dopo Stati Uniti e Cina, ha oltre 127 
milioni di abitanti ed è il secondo maggior partner commerciale della UE in 
Asia dopo la Cina. Nel settore agroalimentare è il quarto mercato di 
riferimento per l’Europa tra i Paesi extra UE dopo gli USA, la Cina e la Svizzera. 
Circa il 10% degli scambi del Giappone avviene con la UE, che, pertanto, è al 
secondo posto tra i suoi partner commerciali.  
Inoltre, sta per entrare in vigore l’accordo di libero scambio con la UE che 
faciliterà presto il commercio con il Paese. 
 

 
Conseguenze 
operative 

Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 18 del 27 luglio 2018 e la partecipazione è 

riservata a 30 imprese, pertanto suggeriamo agli interessati di iscriversi 

tempestivamente. 

 
Allegati  
 

N. 1) Nota informativa ICE Agenzia con link per l’adesione 
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Oggetto: Missione commerciale a Tokyo e Kyoto (Giappone), 12 – 15 novembre 2018. 

 

Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura 

Federazioni Nazionali di Prodotto 

Federazioni Nazionali di Categoria 

Anga 

Agriturist 

Fai 

Confagricoltura Donna  

Enti Aderenti 

Loro Sedi 

 

Informiamo che l’ICE Agenzia organizza una missione imprenditoriale in Giappone dedicata al 

settore agroalimentare dal 12 al 15 novembre prossimo. 

La missione – realizzata con la collaborazione del Gruppo MPMI de quale fa parte anche 

Confagricoltura – si svolgerà con le seguenti tappe: 

o 26 – 27 settembre 2018 – Sessione formativa sul mercato giapponese; 

o 12 novembre 2018 – Incontri B to B a Kyoto per il comparto vitivinicolo; 

o 13 novembre 2018 – Incontri B to B A Tokyo; 

o 14 novembre 2018 – Degustazione promozionale; 

o 15 novembre 2018 – Presentazione dei prodotti nei punti vendita della GDO. 

La quota di partecipazione varia da 400 ad  800 euro per azienda a seconda del livello di 

partecipazione e saranno a carico dei singoli partecipanti i costi di viaggio, vitto, alloggio e 

spedizione della merce. 

Nell’allegare la nota informativa dell’ICE che fornisce i dettagli del programma e le modalità per la 

partecipazione, mettiamo in evidenza che le iscrizioni saranno chiuse alle ore 18 del 27 luglio 2018 

e che la partecipazione è riservata a 30 imprese, pertanto suggeriamo agli interessati di iscriversi 

tempestivamente. 
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Come di consueto chiediamo alle aziende che aderiranno di informare anche l’Area Economica – 

Affari Internazionali che naturalmente resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ed 

assistenza. 

 

Cordiali saluti,   

 

 
Vincenzo Lenucci 
Direttore 
 
 
 
 
 

Allegato 1. 
 
 
 
 


