
  
BTOB  

IN VIDEO-COLLEGAMENTO 

CON IMPORTATORI E DISTRIBUTORI GIAPPONESI 

5 marzo 2020 

CIA – Agricoltori Italiani presenta un nuovo ed innovativo servizio alle aziende vitivinicole interessate al 

mercato giapponese, ideato e svolto in collaborazione con la Japan Italy Economic Federation (JIEF) partner 

CIA per il Giappone. 

Si tratta di un servizio “Pilota” che permette di svolgere in video-collegamento con la città di Tokyo o di 

Fukuoka gli incontri BtoB con un gruppo selezionato d’importatori-distributori giapponesi. 

Tra le aziende che invieranno la manifestazione d’interesse verranno selezionate 6 aziende (in base alla 

preferenza e alle richieste degli operatori giapponesi). Le aziende che resteranno fuori dalla lista verranno 

inserite con priorità nel calendario del prossimo incontro da programmare. 

Gli operatori giapponesi verranno selezionati precedentemente dalla JIEF in base al grado di compatibilità 

con le aziende produttrici; la compatibilità sarà verificata attraverso un matching preventivo. 

Il video-incontro avrà una durata di 20 minuti ad azienda e quest’ultima potrà svolgere il BToB 

direttamente dalla propria sede attraverso una videoconferenza guidata e assistita dall’ufficio 

internazionale CIA. 

Alcune settimane prima del video-incontro le aziende italiane prepareranno le informazioni necessarie e 

invieranno i campioni dei prodotti richiesti dagli importatori giapponesi. Al momento dell’incontro gli 

importatori avranno già avuto modo di valutare il prodotto ed il listino prezzi, e di conseguenza il BToB avrà 

carattere di approfondimento o di chiusura di accordi. 

Questo nuovo format ha come obiettivo quello di dare concrete opportunità di business alle imprese 

italiane senza i rilevanti investimenti di tempo e di spesa necessari ad una missione estera. 

 

DETTAGLI ORGANIZZATIVI 

• L’iniziativa si svolgerà il giorno 5 MARZO 2020, in orario da definire, e riguarderà aziende 

produttrici di vino (si accetta qualsiasi tipologia e produzione geografica).  

• Le aziende devono inviare la manifestazione d’interesse (che segue sotto) entro il 13 GENNAIO 

2020 e riceveranno riscontro sulla partecipazione e sui dettagli connessi (incluse le specifiche sui 

campioni da  spedire) entro il 24 Gennaio. 

 



  
 

 

• Le aziende scelte dovranno inserire entro il 15 febbraio il materiale informativo sulla piattaforma 

SMAPPON (vedi informazioni allegate per conoscere e ottenere l’APP SMAPPON) e inviare una 

piccola campionatura dei prodotti richiesti entro il 29 febbraio. 

 

COSTI A CARICO DELL’AZIENDA 

 Come copertura dei costi organizzativi in Giappone (organizzazione, assistenza nello scambio dei 

materiali e interpretariato) è richiesto un contributo di 100€  ad azienda. 

 Costi dell’APP Smappon: Abbonamento annuale 36€, servizio traduzione inglese e giapponese UNA 

TANTUM 49,90€ (facoltativo) e gestione dell’account da un operatore in Giappone UNA TANTUM 

49,90€ (facoltativo). 

 Costi di spedizione in Giappone della campionatura. 

 

 

I dettagli organizzativi sugli incontri, i nomi degli importatori selezionati, e tutti i dettagli connessi alla 

gestione del follow up verranno comunicati alle aziende scelte non appena terminato il matching con gli 

operatori giapponesi, al fine di massimizzare le opportunità di esiti positivi. 

  



  
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
BTOB IN VIDEO-COLLEGAMENTO 

CON IMPORTATORI E DISTRIBUTORI GIAPPONESI 

5 marzo 2020 

SCADENZA DI PRESENTAZIONE: 13 GENNAIO 2020 

 
Alla Cia – agricoltori italiani, Ufficio internazionale: 
 

Da inviare via mail a e.dellanoce@cia.it 
 
 
Per informazioni si prega di scrivere a e.dellanoce@cia.it  oppure chiamare 06/32687221 
 
 
Ragione sociale___________________________________________________________________ 
 
Numero di tessera CIA _____________________________________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________________________________________ 
 
Cap_____________ Località/Città_______________________ Provincia_____________________ 
 
Telefono________________Fax_______________email__________________________________ 
 
PIVA/ Codice Fiscale__________________________ Sito Web_____________________________ 
 
Persona che parteciperà ________________________________Qualifica_______________ 
 
Email________________________________________Telefono____________________________ 

 
Con la presente avanziamo la domanda di candidatura all’attività promozionale sopra indicata. 
 

ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY FIRMATA, E L’ELENCO 

DEI VINI DA ESPORTARE ED IL LISTINO DEI PREZZI. Questi ultimi due saranno inviati all’organizzatore JIEF. 

DATA ___/_____/________  FIRMA ___________________________________ 
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