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Prot. N. 764/2010 
OGGETTO:  Foodex Japan 2012 
      Tokyo, 6/9 marzo 2012 
 
Aspin, nell’ambito della programmazione delle attività promozionali del 2012, intende valutare la possibilità di 

partecipare con una collettiva di aziende della provincia di Frosinone alla 37° edizione della fiera “Foodex Japan” 

che si svolgerà a Tokyo dal 6 al 9 marzo 2012, alla luce della riorganizzazione del “Padiglione Ufficiale Italiano” 

dopo la soppressione dell’ICE, Istituto per il Commercio Estero. 

 

Foodex è la fiera più importante del settore “Food & Beverage” dell’Asia e del Pacifico; l’edizione del 2011 ha 

raggiunto dei risultati record: 75.000 visitatori, 2.400 esibitori, di cui ben 1.400 stranieri, su un area di più di 

27.000 m2.   

 

Considerando gli ottimi rapporti tra il Giappone e l’Italia che hanno permesso alle nostre esportazioni 

agroalimentari di raggiungere nel 2010 la quota di 505 milioni di euro, con un +2,6% sull'anno precedente  che, 

malgrado l'impatto della crisi mondiale, aveva registrato una crescita del +3,9%, si conta su una pronta ripresa 

dell’economia giapponese dopo la catastrofe ambientale del marzo scorso. 

L'export alimentare italiano sul mercato del Sol Levante è più che raddoppiato nel periodo 1996-2010. L'incidenza 

dell'alimentare sull'export totale nazionale in Giappone è così passata dal 5% di metà anni ‘90 alle quote del 12-

13% degli ultimi anni, diventando il terzo settore più importante delle nostre esportazioni in terra nipponica.  

La composizione dell'export alimentare in Giappone vede l'enologico al primo posto con una incidenza del 21,4%. 

Seguono la trasformazione di ortaggi e frutta (19,9%), gli oli e grassi (16,4%), la pasta (16,2%), il lattiero-

caseario (8,3%), le carni preparate (4,1%) ed il dolciario (3,2%). 

 

Le aziende interessate a partecipare alla fiera “Foodex Japan 2012” dovranno compilare i seguenti campi per 

esprimere la loro manifestazione di interesse (non impegnativa) entro venerdì 21 ottobre 2011 al seguente 

numero di fax: 0775/823583 (dott. Paolo Nifosi). 

 

Azienda: Referente: 

Tel.:  Fax:  

Sito internet:  E-mail:  

Attività dell’azienda:    

 
Tutti i dettagli relativi alla partecipazione delle aziende alla manifestazione saranno forniti in seguito. 

Approfondimenti possono essere trovati nel sito ufficiale della fiera, www3.jma.or.jp/foodex/en/. Ulteriori 

informazioni  possono essere  richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica m.paniccia@aspin.fr.it, 

p.nifosi@aspin.fr.it, o telefonando al numero 0775/824193. 

 

Con i migliori saluti 

         

  Il Presidente  

                          Stefano Venditti  


