
MISSIONE COMMERCIALE IN GIAPPONE 
14-17 gennaio 2020 

 
 

Invito a presentare manifestazione di interesse 

 

 

 

 

1. PREMESSA 
 

Trentino Sviluppo promuove, nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, una missione commerciale 

in Giappone. 

Il Giappone rappresenta, in termini di PIL, il terzo Paese al mondo dietro gli Stati Uniti e la Cina. Il suo 

sistema economico continua a rimanere tra i più solidi e sviluppati, con un bacino di consumatori composto 

da circa 127 milioni di individui ed un elevato PIL pro capite. Si è consolidato nell'arco di un ventennio un 

interesse molto accentuato verso l'Italia e i prodotti italiani. Tale attrazione favorisce, alla luce dell'elevato 

tenore di vita della popolazione, la produzione italiana ad alto livello di specializzazione nei settori 

tradizionali dell’export, che trovano in un mercato maturo e altamente sofisticato come quello nipponico un 

favorevole terreno di sviluppo.   
 
In questo quadro particolare assume rilievo l’accordo commerciale di partenariato tra Unione Europe e 

Giappone entrato in vigore il 1° febbraio 2019, che consente di eliminare il 90% dei dazi doganali in un’area 

di libero scambio che rappresenta circa un terzo del Pil mondiale, con 635 milioni di abitanti. Oltre a 

cancellare la quasi totalità dei dazi in un arco di 15 anni, l’accordo abbatte anche diverse barriere tecnico-

normative. Verranno inoltre riconosciute oltre 200 indicazioni geografiche protette, molte delle quali 

italiane. 

 

2. DESTINATARI 
 

Le imprese aventi sede legale ed operativa in provincia di Trento e che svolgono attività comprese tra quelle 

indicate nella tabella A allegata ai criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 

1999, n. 6 - norme di carattere generale1. 

La missione commerciale in Giappone è rivolta alle imprese che operano preferibilmente nel settore 

meccanica/meccatronica, alimentare e sistema casa. 

 

 
1 https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=898&pagetype=camp&type=testo&blank=H  



3. ATTIVITA’ PREVISTE 
 
Il progetto si articola in due fasi. 

 

Fase 1: Analisi di fattibilità 

� Analisi di mercato specifica per ogni azienda aderente all’iniziativa 

� Supporto all’affinamento del profilo aziendale in rapporto alle specifiche esigenze del mercato 

� Predisposizione di un elenco di controparti 

� Confronto sulle controparti individuate e validazione dell’elenco di possibili partner. 

 

Fase 2: Realizzazione missione 

� Preparazione agli incontri B2B, singola o di gruppo, su tematiche relative alle azioni necessarie per 

operare con successo nel mercato giapponese 

� Organizzazione degli incontri B2B con le controparti giapponesi confermate 

� Predisposizione delle agende per ogni singola azienda partecipante 

� Coordinamento organizzativo e supporto logistico generale 

� Supporto organizzativo in loco da parte del personale di Trentino Sviluppo. 

 

I servizi e le attività che esulano dall’elenco sopra menzionato sono a carico delle aziende partecipanti al 

progetto (a titolo esemplificato: servizio di interpretariato, spostamenti in loco, costi di viaggio, vitto e 

alloggio….). 

 

 

4. COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di adesione al progetto è di € 1.500 (IVA esclusa), di cui € 500 (IVA esclusa) per l’analisi di fattibilità 

e € 1.000 (IVA esclusa) a titolo di quota di compartecipazione legata ai costi di organizzazione della missione. 

Il progetto verrà attivato al raggiungimento di 10 aziende aderenti all’iniziativa. 

Nel caso in cui l’analisi di fattibilità abbia esito negativo (nessuna potenzialità del prodotto nel mercato 

giapponese oppure nessun feedback positivo da parte delle controparti contattate), Trentino Sviluppo 

restituirà la quota relativa all’organizzazione della missione pari a € 1.000 IVA esclusa. 

Tale quota non verrà restituita nell’eventualità l’azienda decidesse di non partecipare alla missione a seguito 

della validazione dell’elenco di possibili partner. 

 



5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del bando fino a 

giovedì 24 ottobre 2019. 

Trentino Sviluppo si riserva di accettare e valutare le domande pervenute successivamente alla chiusura del 

presente bando. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse può essere presentata restituendo i moduli allegati (allegato A – 

Manifestazione d’interesse,  allegato B – Company profile) a Trentino Sviluppo via mail all’indirizzo: 

internazionalizzazione@trentinosviluppo.it 

Le aziende si impegnano a restituire i questionari di gradimento relativamente all’iniziativa e rispondere ai 

successivi monitoraggi sugli esiti delle relazioni con le controparti giapponesi, dando anche informazioni su 

eventuali accordi o collaborazioni avviate. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Doriana Prudel (doriana.prudel@trentinosviluppo.it) al 

numero di telefono 0464/443111. 


