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PREFAZIONE

Il concorso Valignano, giunto alla sua seconda edizione, vuole ridefinire 
in maniera innovativa il supporto all’internazionalizzazione delle pic-
cole e medie realtà che, per l’impatto della crisi economica e la bassa 
propensione al rischio, hanno maggiori difficoltà ad affrontare il merca-
to asiatico.

Il concorso premia la migliore idea commerciale, tenendo conto della 
fattibilità e del livello di consapevolezza imprenditoriale. Il vincitore 
volerà a Tokyo grazie ad Alitalia e usufruirà di un desk e di un assistente 
bilingue per tre mesi, per la creazione di contatti con partner locali.

Dopo il successo dello scorso anno e sulla base dell’esperienza pregres-
sa, ti invitiamo a sfogliare questo libretto per scoprire le modalità del 
concorso, facendo attenzione ai consigli di Alessandro Valignano.

LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN GIAPPONE: CHI SIAMO

La Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) è un’associazione 
di aziende e imprenditori fondata a Tokyo nel 1972 per aiutare a pro-
muovere gli scambi commerciali tra Italia e Giappone e riconosciuta 
ufficialmente dal Ministero degli Affari Esteri nel 1986.

Nostro scopo principale è la promozione e lo sviluppo delle relazioni 
commerciali tra Italia e Giappone. Nel corso dell’anno organizziamo 
eventi e seminari fornendo informazioni e suggerimenti per aiutare i 
nostri Soci ad acquisire una migliore comprensione dei mercati di inte-
resse o sviluppare le strategie di marketing.



LE IDEE NON MANCANO, I 
CLIENTI INVECE...
SERVIREBBE MUOVERSI SU 
UN MERCATO ESTERO,
MAGARI L’ASIA..? MA COME E 
CON QUALI SOLDI?

BUON-
GIORNO MESSERE!

SONO ALESSANDRO VALI-
GNANO E, SE ME LO PERMETTI, 

IN ASIA TI GUIDERÒ IO! CONO-
SCO IL GIAPPONE DA... SECOLI: 
SONO FRA I PRIMI ITALIANI A 

ESSERCI
STATO!

La Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) ha indetto un concorso a premi per la promo-
zione del business italiano in Giappone.

Nonostante la recente tendenza alla globalizzazione, il Giappone per le aziende italiane rimane un 
mercato con notevoli barriere d’ingresso e con un tasso di sopravvivenza limitato. Attraverso questo 
concorso, ICCJ vuole dare un supporto economico e logistico a quelle imprese che, per la natura 
dei loro prodotti o dei loro servizi, hanno le potenzialità giuste per entrare nel mercato giapponese.



BA-
STA PRESENTARE LA 

TUA IDEA IN MODO CHIARO E 
ATTRAENTE! SPIEGA ALLA GIURIA 
PERCHÉ È UNA GRANDE IDEA PER IL 

MERCATO GIAPPONESE!
AL RESTO CI PENSO IO!

FARÒ 
DEL MIO MEGLIO! DEL 

MATERIALE CE L’HO GIÀ, MA 
UN PO’ DI RICERCA È

NECESSARIA! NON SO
MOLTO DEL GIAPPONE!

DA EVITARE: CONSIGLI:
• Inviare brochure aziendali o 

altri materiali promozionali
• Scrivere in Italiano o in ingle-

se scorretto...
• Slide troppo tecniche o poco 

chiare
• Proposte ipotetiche, budget 

e aspettative irrealistiche
• Presentazioni senza nessuno 

studio sul Paese 

• Fare un po’ di ricerca sul mer-
cato prima di iniziare

• Riportare chiaramente moti-
vazioni per l’ingresso e dati di 
supporto

• Immagini e grafici sono i ben-
venuti!

• Hai fatto vedere il tuo inglese a 
qualcuno? Ricorda che la giuria 
è internazionale!

I candidati dovranno compilare una presentazione in inglese dell’azienda, del prodotto e della 
strategia di ingresso prevista. La presentazione non dovrà essere superiore alle 10 pagine.
Non saranno ritenute accettabili presentazioni chiaramente ricavate da brochure commerciali 
o presentazioni di prodotto , oppure basate su prodotti ipotetici o comunque su soluzioni la cui 
produzione contenga elementi non disponibili al momento dell’invio.



Una giuria di esperti 
valuta tutte le presen-
tazioni, giudicando 
non solo la qualità del 
prodotto, ma anche la 
chiarezza della presen-
tazione e l’attrattività 
per il mercato
giapponese...

SI 
VOLA IN 

GIAPPONE!

INNOVATION?

COSTS?

CLARITY?

1
Fatta salva la discrezionalità da parte dei membri, saranno valutati i seguenti aspetti: iInnovazio-
ne di prodotto; potenzialità di rispondere a problematiche del mercato giapponese; vantaggi di 
costo del prodotto/servizio; chiarezza della presentazione; solidità dello studio su cui la presen-
tazione si basa; attitudine all’internazionalizzazione dell’azienda.
I risultati verranno comunicati nel mese di dicembre tramite sito web ICCJ, social media e contat-
to diretto (email/telefono) verso i vincitori.



... E ICCJ mette a 
disposizione un
pacchetto premio 
per lanciare il
vincitore sul
mercato
giapponese...

VOLO

DESK

TRADUZIONI

NETWORKING
B2B

CONTATTI

RISORSA 
DEDICATA

Il progetto primo classificato otterrà: un volo A/R dall’Italia su Tokyo (offerto da Alitalia 
Compagnia Aerea Italiana); agevolazione su un ulteriore volo Alitalia; desk (scrivania con 
sedia) presso ICCJ con collegamento internet e saletta incontri in condivisione, per tre mesi 
(prima metà 2016); affiancamento di una risorsa italiana junior con conoscenza parlata e 
scritta della lingua giapponese per contatti alle aziende e traduzioni/interpretariato, sotto 
la supervisione della divisione Assistenza alle Imprese ICCJ, per tutta la durata del desk.
Ulteriori agevolazioni potranno essere rese disponibili e annunciate nel corso della promo-
zione.



買いたい！

これだね！

嬉しい！

...per portarlo al 
pieno successo! 

GRAZIE
VALIGNANO!

E TU,
CHE ASPETTI?

ISCRIVERSI È FACILE,
MA HAI TEMPO FINO

A OTTOBRE!

Visita il sito iccj.or.jp
oppure preiscriviti:
http://goo.gl/VJ2xNu

I candidati si dovranno pre-registrare entro il 31 ottobre 2015 tramite l’apposito form online 
accessibile anche dal sito web di ICCJ (www.iccj.or.jp) o tramite le pagine ICCJ sui social media.
È richiesta una quota di iscrizione di 100 euro per la partecipazione, da versarsi successi-
vamente all’avvenuta pre-registrazione e comunque non oltre il 18 novembre 2015. Tutte 
le pre-registrazioni non seguite da pagamento della quota verranno considerate decadute 
dall’organizzazione.



PER INFORMAZIONI E
ULTERIORI APPROFONDIMENTI

CONTATTA ICCJ:

Comitato Concorso Valignano
valignano@iccj.or.jp

+81-3-68095802
www.iccj.or.jp/valignano

www.facebook.com/concorsoalessandrovalignano


