
Saluti di apertura
Mario Pozza, Presidente Unioncamere del Veneto
Introduzione sulla cultura giapponese
Relatore: Chieko Nakabayashi

• Cultura e pratiche commerciali giapponesi
• Comunicazione aziendale con il giapponese - fisica e virtuale
• Comportamento dei consumatori giapponesi - Domanda di prodotti dell’Unione Europea
• Domande e risposte

Esportare prodotti alimentari in Giappone
Relatore: Chieko Nakabayashi

• Mercato alimentare giapponese: comportamento dei consumatori e orientamento al 
prodotto

• Processo e procedure di esportazione in Giappone
• Sistema di distribuzione, canali di vendita ed e-commerce per B2B e B2C
• Domande e risposte

L’accordo commerciale tra Giappone e Unione Europea – EPA Japan - EU
Relatore: Yvan Van Eesbeek

• Introduzione all’EPA e Opportunità di accesso al mercato per alcuni prodotti agricoli 
dell’UE esportati in Giappone

• Tipi di concessioni
• Punti salienti
• Prodotti a base di carne
• Formaggi e altri prodotti lattiero-caseari
• Vini, liquori e birre
• Prodotti alimentari trasformati
• Indicazioni geografiche
• Regole di origine
• Fonti di informazione

Domande
Chiusura lavori

Profilo dei relatori
Chieko Nakabayashi ha lavorato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
industriale (UNIDO) a Vienna e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura 
(FAO) a Roma, nonché per le agenzie governative giapponesi per i programmi APS giapponesi. È 
docente autorizzata di gestione aziendale per aziende manifatturiere e di servizi. Attualmente vive 
a Bruxelles e a Tokyo per consulenze e conferenze.
Yvan Van Eesbeek ha lavorato per più di 25 anni presso la Commissione Europea, principalmente 
in dipartimenti che si occupano di negoziati commerciali internazionali nel campo dell’agricoltura.
Attualmente lavora come esperto free-lance presso il Centro UE-Giappone per la cooperazione 
industriale.
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Esportare prodotti agroalimentari 
in Giappone

Conoscere il Giappone, la cultura giapponese  
e le opportunità per le imprese

Webinar gratuito per le imprese
Giovedì, 15 aprile 2021 ore 10.30

Il Giappone è attualmente la quinta destinazione di esportazione 
più importante per i prodotti agricoli e alimentari dell’UE. I tagli 
alle tariffe derivanti dall’EPA, accordo commerciale tra Giappone e 
Europa, stimoleranno ulteriormente il commercio UE-Giappone per 
molti prodotti agricoli e alimentari.

Il Giappone ha accettato di liberalizzare l’87% di tutte le linee tariffarie 
agricole. Queste linee coprono quasi il 90% del valore commerciale. 
L’EPA inoltre riconosce e protegge più di 200 indicazioni geografiche 
dell’UE sul mercato giapponese.

Per accedere a questo interessante mercato è però fondamentale 
conoscere anche la cultura di questo paese, il webinar si prefigge 
l’obiettivo di illustrare gli aspetti salienti della cultura e delle pratiche 
commerciali giapponesi, fornire indicazioni su come rapportarsi con 
i clienti giapponesi e approfondire le opportunità aperte dall’entrata 
in vigore dell’EPA.

L’evento è organizzato da Unioncamere del Veneto in collaborazione 
con i partner del Triveneto di Enterprise Europe Network e EU-Japan 
Centre per la cooperazione industriale.

L’evento è in inglese ma viene messa a disposizione la traduzione 
simultanea in italiano.
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