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VIAGGIO IN GIAPPONE 
Sabato 25 marzo 2023 - sabato 1 aprile 2023 

 

Dopo la partecipazione alla fiera ad Ecomondo ed il recente viaggio in Svezia, Confindustria 
Ancona prosegue il suo percorso di attenzione sulla sostenibilità, energia ed ambiente con 
l’organizzazione del viaggio in Giappone che si terrà da sabato 25 marzo 2023 a sabato 1 
aprile 2023. 

Il tour prevede due momenti di confronto con il mondo della ricerca, il Mobility Innovation 
Collaborative Research Organization dell’Università di Tokyo ed il Global Research 
Institute for Mobility in Society dell’Università di Nagoya. 

Sono previste le visite agli stabilimenti produttivi di NGK produzione di candele e lo 
stabilimento della NISSAN, oltre ad un incontro con la DANA elettrificazione ed ibridazione 
automotive. Non può mancare la visita al Museo della TOYOTA. 

La Camera di Commercio Italiana in Giappone sta gestendo la richiesta della visita ad uno 
stabilimento della DENSO (non è ancora confermata, ma ci sono buone probabilità di inserirla 
nel programma). DENSO gruppo Toyota, produce componenti per il settore automotive. 

In vista dell’importante appuntamento con Expo Osaka 2025, abbiamo inserito anche una 
mattinata di confronto con le istituzioni a Osaka, la città che ospiterà la prossima Esposizione 
Universale. 

Ci saranno anche momenti per la conoscenza del Giappone: cucina giapponese, visite ai 
quartieri turistici  di Asakusa e Shibuya a TOKYO, transfer con il treno veloce 
Shinkansen, inoltre sarà il periodo anche della fioritura dei ciliegi. 

La quota di partecipazione indicativa è di euro 5.000,00 (verrà definita in base all’effettiva 
quotazione dei voli e transfer) comprende hotel e prima colazione, pranzi e cene organizzate, 
voli, transfer, visite guidate ai musei, interpreti, la consulenza organizzativa della Italian 
Chamber of Commerce in Japan. 

Al momento della conferma è necessario effettuare il versamento dell’acconto di 2.500,00 euro 
per la quota di partecipazione, con bonifico bancario a Confindustria Ancona iban 
BPER  IT21Z0538702684000042879838 (inviare copia della distinta del bonifico via e-mail ai 
seguenti indirizzi mail  

 segreteria@confindustria.an.it;   e.flisi@iccj.or.jp;  a.alu@goworld.it;	

Per permettere al tour operator di prenotare i voli in tempi utili, è necessario inviare 
l’iscrizione al viaggio entro lunedì 23 gennaio 2023, utilizzando la scheda di adesione 
allegata insieme alla copia del bonifico acconto. 

Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato prima della partenza in base ai costi 
effettivi ed a una successiva comunicazione specifica ai partecipanti iscritti. 
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Per l’ingresso in Giappone sono richieste 3 dosi di vaccino covid 19, con meno di 3 dosi è 
necessario effettuare un tampone molecolare test PCR entro le 72 ore dalla partenza. 

 
Considerando la tipologia del viaggio ed il livello delle aziende e centri di ricerca che andremo 
a visitare, confidiamo nella tua attenzione e partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




