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Tavola rotonda – seminario – incontri e sessioni di lavoro

-
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Moderatore

Moderatore

Relatori
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I temi principali trattati sono: 

relazioni economiche tra i due paesi, grazie ai contributi dei relatori e al dibattito tra i partecipanti; 

Altri Partecipanti

Shinji Kitamura, Direttore esecutivo -
Divisione logistica globale Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. 

Masanori Nagai, presidente - Nishinippon Shimbun Building Co.,Ltd 

Masatoshi Tanaka, 

Satoshi Tsuchiyama, 

 

Director - Comune di Fukuoka

Nishinippon Business Forum 2017
“Italia e Giappone: scenari e prospettive per nuove sinergie”

15:30~17:30 Tenjin Sky Hall - Main Hall A

 

-

Relatori

Criticità e risk management negli investimenti e nell'inserimento nei 
mercati esteri

Hitoshi Seki

Italia
Yoshiaki Suzuki 
Senior Manager, International Business Section 
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Nishinippon Business Forum 2017
“Italia e Giappone: scenari e prospettive per nuove sinergie”

Nel corso della giornata si susseguiranno incontri tra aziende italiane e giapponesi.
 

 Nishinippon Shimbun Building, Tenjin Sky Hall – West Room

spazio manifestazioni di cultura e combinazioni culinarie. 

temi di interesse comune ai due paesi e diffondere i contenuti che ogni anno emergono 
dalle riunioni.

termine.

-
ianamente più di 1000 notizie ogni giorno 

ufficio di rappresentanza a Bruxelles e 
corrispondenti in tutto il mondo.

parlamentari e di governo, politiche regionali 
e locali, oltre che su esteri, welfare, sanità, 

territorio nazionale con 5 sedi regioni e corri-
spondenze in altre 12 regioni. Pubblica oltre 
mille notizie al giorno sui propri notiziari 
tematici, tutti multimediali.

-

copie totali, il giornale pubblica notizie su 
piattaforme multicanali e multimediali. 
Come gruppo editoriale gestisce anche vari 
altri tipi di new business. 

QBC Kyushu Business Channel distribuisce 
notizie per promuovere la regione del 
Kyushu e le aziende locali. Oltre a fornire 

contenuti digitali per stampa e aziende.

Nishinippon Shimbun Co., Ltd, Chairman

Special Guests

Comune di Fukuoka, Vice Sindaco
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Nishinippon Business Forum 2017
“Italia e Giappone: scenari e prospettive per nuove sinergie”
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in genere. 

-

Masanori Nagai

-
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Nishinippon Business Forum 2017
“Italia e Giappone: scenari e prospettive per nuove sinergie”

-

-

Takahiro Sugimoto - Presidente, TM Enterprise Co.,Ltd.

-

stranieri.

-

NBF Supporter

-

-

-

Altri Supporters

-

NBF Supporter (5)


