
         

 

GIAPPONE E ITALIA, UNA PARTNERSHIP PER LE IMPRESE. 

SCAMBI E INVESTIMENTI PER CRESCERE NELLE 

RELAZIONI TRA I PAESI 
 

Giovedì 24 novembre 2016 ore 15.00 
Rosa Grand Milano, Sala Fontana, Piazza Fontana 3 Milano 
 
L’immagine del Giappone per le imprese italiane è di un mercato affidabile i cui prodotti riscuotono la fiducia 
dei consumatori. Una recente tendenza, vede l’impegno delle imprese superare il semplice scambio di prodotti 
tra Italia e Giappone per muoversi verso la creazione di nuovi business, in grado di sfruttare i punti di forza di 
entrambe le parti coinvolte. Di conseguenza, emerge una sempre maggiore necessità di informazioni sul 
Giappone, la sua economia, gli aspetti legali, fiscali, e di tutte quelle informazioni che svolgono un ruolo chiave 
nel successo dell’avvio di nuove relazioni di business. 
Nella consapevolezza di questa richiesta da parte del mondo imprenditoriale italiano, è stato organizzato 
questo seminario che vuole essere un momento informativo sulle più recenti tendenze dell’economia e del 
mercato giapponese e una risposta qualificata al crescente interesse delle imprese italiane non solo per gli 
scambi ma anche per gli investimenti diretti. 

 
 
15.00-15.05 Apertura dei lavori Hiroto KOBAYASHI – Direttore Generale JETRO Milano 
15.05-15.10 Saluto dell’Ambasciatore giapponese in Italia: Kazuyoshi UMEMOTO 
15.10-15.20 Saluto di ICE Agenzia: Michele SCANNAVINI – Presidente  
15.20-15.50 “Dagli scambi commerciali alla stabile presenza: l’attrattività del mercato giapponese” 
  Koji YONETANI (Executive Vice President - JETRO) 
15.50-16.10 “L’importanza degli investimenti reciproci Italia Giappone” 
  Domenica  BROSIO (Dirigente, Supporto operativo agli investitori esteri – ICE Agenzia) 
16.10-16.30 “Verso uno sviluppo delle relazioni economico commerciali Italia Giappone” 
  Attilio GERONI (Caporedattore esteri – Il Sole 24 Ore) 
16.30-16.50 Case history: “L’esperienza di una impresa italiana che ha investito in Giappone: Infrastrutture  
  Spa” Pier Francesco RIMBOTTI (Presidente Infrastutture Spa) 
16.50-17.00 Domande e risposte 
17.00 Chiusura dei lavori 

Evento aperto al pubblico previa registrazione 
SI PREGA DI REGISTRARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE A: mil-event@jetro.go.jp 

 
 
Lingua italiano-giapponese (traduzione simultanea) 

 
Co-organizzatore: Ministry of Economy Trade and Industry (METI), Japan 
Con il patrocinio di: Consolato Generale del Giappone a Milano TBC 
Con il supporto di: Assolombarda (TBC), AICE (TBC), Promos (TBC) 


