
Seminario gratuito
  

GIAPPONE: UN MERCATO PER SEMPRE
TUTTE LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ITALIANE
con l’intervento della Camera di Commercio Italiana in Giappone

Venerdì 13 aprile 2018, ore 9:30-12:00
Centro Congressi Mantova Multicentre

Sala L’Oltrepò Mantovano, Largo Pradella n. 1/b – Mantova

Il Giappone, terza economia del pianeta, rappresenta un Paese ricco di opportunità per le 
imprese italiane che grazie alla qualità del Made in Italy riescono ad essere competitive in 
un mercato maturo e sofisticato. La distanza geografica e le importanti differenze culturali 
possono costituire un ostacolo per l’approccio al mercato, che tuttavia vengono compensate 
dalla forte attrazione del pubblico giapponese verso l’Italia e i prodotti italiani.  

Programma
Opportunità del mercato giapponese per le imprese italiane: focus sui settori   merceologici 
più apprezzati 
Strategie di approccio, canali di entrata, costituire una rete commerciale di vendita
Problematiche tecniche: certificazioni, restrizioni all’importazione e aspetti doganali
Aspetti culturali nel rapporto commerciale: come rapportarsi con la controparte 
giapponese
Puntualità, precisione e qualità: essere all’altezza delle aspettative del cliente
L’Accordo di libero scambio UE-Giappone 2019
Opportunità ed eventuali problematiche connesse alla costituzione di una società 
giapponese
Gli aspetti di fiscalità transazionale per le imprese italiane che investono in Giappone
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Relatori
Dott. Francesco Rinarelli
Deputy Secretary General Italian Chamber of Commerce in Japan
Dott.ssa Lara Tricerri
Lest Srl partner commerciale Camera di Commercio Italiana in Giappone
Alberto Perani, Dottore Commercialista

La partecipazione al seminario è gratuita.

Possibilità di incontro individuale
Per rispondere alle domande sulle specificità tipiche di ogni settore e/o prodotto, le aziende 
interessate potranno fin d’ora prenotare un incontro individuale con i relatori per un 
approfondimento e valutazione di fattibilità all’approccio al mercato Giapponese.
Gli incontri individuali inizieranno al termine del seminario a partire dalle ore 12:15.
Il calendario degli appuntamenti sarà stabilito in base alle adesioni ricevute.
Ogni appuntamento avrà una durata massima di 30 minuti.

Iscrizioni on line: www.mn.camcom.gov.it

Per informazioni: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it

http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=349#articolo5045

