
 

  

 

Pre-selezione di prodotti AgroAlimentari e Vitivinicoli per i  

Grandi Magazzini Hankyu - Giappone 
 

 

 

La Camera di Commercio di Pisa – in collaborazione con Promofirenze – organizza un evento 

di pre-selezione di prodotti agroalimentari pisani da presentare ai buyer giapponesi dei Grandi 

Magazzini HANKYU allo scopo di promuovere il food italiano durante l’Italian Fair 2010. Tale 

manifestazione si svolgerà in appositi spazi allestiti presso la sede di Osaka di Hankyu tra il 10 e il 16 

novembre p.v. L’occasione è particolarmente interessante perché tema 2010 dell’Italian Fair è proprio 

la Toscana. 

 

Qualora foste interessati a presentare i Vostri prodotti alla GDO Hankyu, Vi invitiamo ad 

inviarci la scheda allegata alla presente informativa. Il Vostro profilo sarà inviato in Giappone e 

visionato dal compratore. In caso di interesse vi saranno richiesti cataloghi e campioni che saranno 

spediti in Giappone con spese a carico della Camera di Commercio di Pisa.  

 

Se anche a questo secondo esame la Vostra azienda sarà selezionata, a giugno (in data da 

definire) sarete invitati a partecipare a un Business Meeting presso la sede di Promofirenze dove 

avrete la possibilità di incontrare i buyers incaricati dei Grandi Magazzini Hankyu. 

La partecipazione al B2B è gratuita. Solo nel caso in cui l’importatore dovesse selezionare i 

prodotti della Vostra azienda ed effettuare un ordine, è previsto un pagamento di 200.00 € + IVA a 

Promofirenze. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE RICERCATE 

 

La GDO giapponese precisa che sarebbe preferibile che le aziende che intendono presentarsi 

ai Grandi Magazzini Hankyu intrattengano già rapporti commerciali con il Giappone e/o abbiano un 

importatore nonché le relative analisi ai fini dell’esportazione dei prodotti.  

 

L’Italian Fair mira a raggiungere un target di clienti in cerca di produzioni alimentari e 

vitivinicole particolari, infatti sono già molti i prodotti italiani presenti sul mercato nipponico. Gli 

elementi distintivi possono essere così sintetizzati: 

• grande tipicità del prodotto e legame con il territorio di cui è espressione; 

• storia dell’azienda produttrice; 

• packaging nuovo ed accattivante; 

• premi o certificazioni di qualità conseguiti; 

• metodi di produzione particolari e/o garantiti. 

 

 

Qualora foste interessati a partecipare a questa iniziativa vi invitiamo gentilmente a compilare 

il modulo allegato e a invialo al Fax 050/512.263 entro e non oltre il 12 Aprile 2010.  

 

 

 

Per maggiori informazioni contattare Francesco Soriani 

Tel. 050/512.229 

francesco.soriani@pi.camcom.it  

 

 



 

  

 

 
 PROFILO AZIENDALE  

PER GRANDI MAGAZZINI GIAPPONESI HANKYU 

 

NOME AZIENDA______________________________________________________________________________ 

SETTORE____________________________________________________________________________________ 

TELEFONO______________________________E-MAIL_______________________________________________ 

SITO INTERNET_______________________________________________________________________________ 

N. DIPENDENTI____________ DATA DI CREAZIONE__________________________________________________ 

PERSONA DI CONTATTO________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA____________________________________________________________________ 

 

Breve descrizione del prodotto da presentare 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Breve descrizione dell’azienda, della sua storia ed eventuali premi e riconoscimenti ricevuti 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Punto di forza del prodotto 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

L’azienda ha già un importatore in Giappone ed ha eseguito le analisi necessarie per l’esportazione? 

 

SI          NO 

 
 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE (compilare sempre) 

 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pisa e a 

Promofirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda medesima e 

all’utilizzo degli stessi  per invio di materiale informativo o pubblicitario ed effettuare comunicazioni commerciali anche interattive. L’intera 

informativa al consenso del trattamento dei dati è visionabile sul sito www.promofirenze.com. Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che all’atto 

del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in 

relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto. 

 

 

_________________li,______/_______/2010             

 

Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante 

  

           

              _________________________________ 

       


