
 
   
 

 
 

       Alle DITTE VICENTINE 
Vicenza, 14 maggio 2015           Loro sedi 
 
Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza, e Veneto Promozione 
S.c.p.A., nell’ambito dei Programmi Promozionali di Unioncamere Veneto e della Regione del Veneto, 
in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Giappone, organizzano la 
 

Tavola Rotonda 
GIAPPONE: 

quali opportunità per i settori agroalimentare e agroindustriale  
Venezia, Marghera, 26 maggio  2015 ore 9.00 

Sala Europa c/o Unioncamere Veneto - Edificio Lybra - Vega Parco Scientifico Tecnologico 
(Via delle Industrie 19/c –30175 Venezia-Marghera) 

 
Made in Vicenza, nello specifico, promuove l’evento a livello vicentino. 
 
L’obiettivo dell’incontro è capire quali opportunità può ancora offrire il mercato giapponese per i 
settori agroalimentare/agroindustriale attraverso la presentazione della situazione socio - economica del 
Paese in una chiave di lettura interculturale, delle corrette modalità di approccio al mercato, ai gusti e 
alle preferenze culinarie dei consumatori giapponesi, sempre molto attenti ed informati.  
 
In allegato si trasmette il programma dei lavori.  
Nel pomeriggio, il dott. Davide Fantoni, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in 
Giappone, sarà disponibile per brevi colloqui di approfondimento con le imprese venete interessate che 
ne faranno richiesta. 
 
Qualora interessati all’iniziativa, la cui partecipazione è gratuita, Vi invitiamo a restituire la Cedola di 
Adesione riportata in calce al programma allegato, indicando l’eventuale richiesta di incontro 
individuale, a MADE IN VICENZA (e-mail: alessia.cozza@madeinvicenza.it – fax 0444 994769) 
entro 
 

  VENERDI’ 22 MAGGIO 2015  
 

In occasione dell’incontro verranno, inoltre, fornite informazioni relative alla partecipazione veneta 
all’iniziativa ACCI GUSTO (Tokyo, 17-18/11/2015), la fiera giapponese del food Made in Italy di 
qualita’ organizzata dalla Associazione Giapponese Cuochi Cucina Italiana e promossa dalla Camera 
di Commercio Italiana in Giappone. 
 
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione (Alessia Cozza – tel. 0444.994750) e, con 
l’occasione, porgiamo cordiali saluti. 
 
Germaine Barreto 
Direttore 
 
Allegato 
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Tavola Rotonda GIAPPONE: 
quali opportunità per i settori agroalimentare e agroindustriale  

Venezia, Marghera, 26 maggio  2015 ore 9.00 
Sala Europa c/o Unioncamere Veneto - Edificio Lybra - Vega Parco Scientifico Tecnologico 

(Via delle Industrie 19/c –30175 Venezia-Marghera) 
 

PROGRAMMA 
 

09.00 Registrazione dei partecipanti – welcome coffee 
 

09.30 Indirizzi di saluto e introduzione 
 Veneto Promozione 
 

09.45 Quali opportunità dal mercato giapponese per i settori agroalimentare e agroindustriale  
 Davide Fantoni, Segretario Generale Camera di Commercio Italiana in Giappone 
 

10.45  “Vedere” il mercato giapponese con gli occhi di un Giapponese: un corretto approccio 
  interculturale 

 Marcella Mariotti, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 
 Università Ca’ Foscari Venezia 

 

11.30 Il prodotto italiano sul mercato giapponese 
 Giuseppe Garassino, Esperto del mercato giapponese del food  
 

12.15 Esportare in Giappone prodotti agroalimentari/agroindustriali: modalità di spedizione 
 Spedizioniere – in via di definizione 
 

12.30 Dibattito e conclusione dei lavori 
 

14.30-17.00 Incontri individuali con aziende venete richiedenti 
 

CEDOLA DI ADESIONE  da restituire a MADE IN VICENZA 
(alessia.cozza@madeinvicenza.it  – fax 0444 994769) entro VENERDI’ 22 MAGGIO 2015   

 

Il sottoscritto  , in qualità di  Legale Rappresentante della 
Ditta      
Partita Iva   Codice Fiscale    
Indirizzo  CAP      Città      Prov.     
Tel.  Fax     
Web site    E-Mail     
Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)    
Nome e Cognome partecipante    Mansione   
Produzione:      
 

 conferma la partecipazione alla TAVOLA ROTONDA GIAPPONE,  
     Venezia-Marghera, 26 maggio 2015 
 

 richiede di incontrare il Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Giappone 
 

NB: Le adesioni al Seminario ed agli incontri individuali saranno registrate in ordine di arrivo 
       L’orario degli incontri richiesti sarà comunicato successivamente 

 

 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, presa visione dell’informativa emessa da Made in Vicenza, presente sul sito www.madeinvicenza.it, presta il 
consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di quest’ultima per i fini di promozione delle iniziative da essa selezionate. 

 
Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________ 
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