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Transizione ecologica al centro decimo Forum Italia-Giappone 
In programma a Tokyo il prossimo 15 dicembre 
 
(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Sviluppo di linee guida comuni per progetti e sinergie, un documento condiviso da 
presentare ai rispettivi governi e soluzioni pratiche per migliorare l'interscambio reciproco di prodotti, 
conoscenze ed eccellenze. Sono questi gli obiettivi che si propone di raggiungere la decima riunione del 
Forum Italia-Giappone 2022 in programma a Tokyo il prossimo 15 dicembre ospitata dal Tsunamachi Mitsui 
Club di Tokyo, in collaborazione, per l'Italia, con Cia agricoltori italiani, dedicato alla transizione ecologica e 
alla sicurezza alimentare ed energetica. Al centro dell'incontro organizzato dal Japan Italy Economic 
Federation (Jief) presieduto da Daniele Di Santo, la sfida al rinnovamento del sistema industriale, economico, 
sociale e ambientale, l'autosufficienza alimentare, le comunità energetiche rinnovabili, le nuove tecnologie: 
il tutto con il filo conduttore comune della sicurezza nazionale. La riunione sarà inoltre occasione per l'avvio 
di una serie di incontri istituzionali e tavoli di lavoro tra aziende italiane e giapponesi. Parteciperanno per il 
Giappone Makoto Oniki, presidente del Comitato di Sicurezza nazionale della Camera dei rappresentanti e 
Satoshi Oie, tesoriere della Commissione finanze e bilancio della Camera dei Consiglieri. Per l'Italia saranno 
presenti Chiara Braga, deputata del Pd; Gianni Girotto, coordinatore del comitato per la Transizione ecologica 
del M5S; Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola; Cristiano Fini, presidente della Cia; Gianluigi 
Benedetti, Ambasciatore d'Italia in Giappone. Novità di questa edizione sarà la partecipazione nella 
innovativa formula del collegamento in diretta in realtà virtuale con ologramma. Attraverso questa formula 
di comunicazione a distanza sarà possibile risparmiare la CO2 emessa dagli spostamenti dei partecipanti 
stimata in circa 23 mila kg di anidride carbonica, una quota corrispondente alla piantumazione di quasi 1000 
alberi. (ANSA). 
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ADNKRONOS 
 
ITALIA-GIAPPONE: IL 15 DICEMBRE A TOKYO FOCUS JIEF SU SCENARI E PROSPETTIVE = 
 
Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Sviluppo di linee guida comuni su cui  articolare progetti e sinergie, un 
documento condiviso da presentare  ai governi di Italia e Giappone e soluzioni pratiche per migliorare  
l'interscambio reciproco di prodotti, conoscenze ed eccellenze. Sono  questi gli obiettivi che si propone di 
raggiungere la decima riunione  del Forum Italia-Giappone 2022 in programma a Tokyo il prossimo 15  
dicembre ospitata dal Tsunamachi Mitsui Club di Tokyo, in  collaborazione, per l'Italia, con Cia Agricoltori 
Italiani, dal titolo 'Dialogo Italia - Giappone. scenari e prospettive comuni della  transizione ecologica: la 
sicurezza alimentare ed energetica come  chiave per il rilancio dell'economia'.      L'incontro, organizzato dal 
Japan Italy Economic Federation (Jief), è  una riunione annuale che si tiene fin dal 2013 con lo scopo di far  
incontrare e interagire decisori pubblici e privati di Italia e  Giappone, mantenendo al contempo un 
osservatorio stabile sulle  dinamiche economiche tra i due paesi. A presiedere l'organismo Daniele di Santo, 
tra i membri fondatori della Japan Italy Economic  Federation e titolare della Di Santo Corporation, società 
di  consulenza leader di mercato nella pianificazione di operazioni di  business e nella gestione di relazioni 
istituzionali tra Giappone e  Italia.      In questa edizione, in particolare, si confronteranno i protagonisti  
della transizione ecologica su una serie di temi quali la sfida al  rinnovamento del sistema industriale, 
economico, sociale e ambientale, l'autosufficienza alimentare, le comunità energetiche rinnovabili, le  
nuove tecnologie: il tutto con il filo conduttore comune della  sicurezza nazionale quale priorità da portare 
avanti in un periodo  storico complesso come quello che stiamo vivendo ora. La riunione sarà inoltre 
occasione per l'avvio di una serie di incontri istituzionali e tavoli di lavoro tra aziende italiane e giapponesi 
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che vedrà il  proseguimento dei lavori del forum nell'arco dei prossimi mesi. (segue)        
(Eca/Adnkronos)ISSN 2465 - 12214-NOV-22 12:21 .NNNN 
 
 
ITALIA-GIAPPONE: IL 15 DICEMBRE A TOKYO FOCUS JIEF SU SCENARI E PROSPETTIVE (2) = 
 
(Adnkronos) - Tra i partecipanti alla kermesse saranno presenti, per  il Giappone: l'On. Makoto Oniki, 
presidente del Comitato di Sicurezza  Nazionale, Camera dei Rappresentanti; il Sen. Satoshi Oie, tesoriere  
della Commissione finanze e bilancio della Camera dei Consiglieri. Per l'Italia saranno presenti: Chiara 
Braga, Deputata del Partito  Democratico; Gianni Girotto, Coordinatore del Comitato per la  Transizione 
Ecologica del M5S; Ermete Realacci, Presidente della  Fondazione Symbola; Cristiano Fini, Presidente della 
Cia Agricoltori  Italiani; Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d'Italia in Giappone.      Novità di questa edizione 
sarà la partecipazione ''a distanza'' al  Forum: gli ospiti interverranno, infatti, sia in presenza, sia nella  
innovativa formula del collegamento in diretta in realtà virtuale con  ologramma, una nuova tecnologia 
messa a punto da un'azienda della Di  Santo Corporation. Attraverso questa formula di comunicazione a  
distanza sarà possibile risparmiare la CO2 emessa dagli spostamenti  dei partecipanti stimata in circa 23 
mila Kg di anidride carbonica,  una quota corrispondente alla piantumazione di quasi 1000 alberi.Questa 
nuova modalità di interazione, che grazie all'uso  dell'ologramma ci proietta in un futuro sempre più 
interconnesso che  travalica le barriere tra reale e virtuale, permetterà di supportare  la necessità di ridurre 
l'impatto umano e contrastare il cambiamento  climatico contribuendo così al benessere del nostro 
pianeta.      Daniele Di Santo è il presidente della Japan Italy Economic Federation (Jief) la più autorevole 
organizzazione indipendente che si occupa di  rafforzare i rapporti tra Italia e Giappone, e fondatore nel 
2013,  grazie al supporto e al prezioso contributo della comunità d'affari e  delle autorità locali, del Forum 
Italia Giappone, forum economico  annuale che da dieci anni raccoglie alti esponenti di economia,  impresa, 
istituzioni e politica attorno a temi chiave per le relazioni economico-istituzionali tra i due paesi.      
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= Italia-Giappone: al via Forum in presenza con ologramma  = 
 
(AGI) - Roma, 14 nov. - Al via, il 15 dicembre prossimo, a Tokyo, al Tsunamachi Mitsui Club, il Forum Italia-
Giappone, organizzato dal Japan Italy Economic Federation in collaborazione, per l'Italia, con CIA e che si 
tiene annualmente con l'obiettivo di far incontrare protagonisti della scena pubblica e privata dei due paesi. 
L'obiettivo e' anche quello di garantire un osservatorio stabile sulle dinamiche economiche al fine di 
sviluppare nuove sinergie.La novita' di quest'anno e' la partecipazione non solo in presenza ma anche in 
realta' virtuale con ologramma, una innovazione (messa a punto da un'azienda della Di Santo Corporation) 
che, eliminando gli spostamenti dei partecipanti, consentira' di risparmiare circa 23 mila Kg di CO2, una 
quota corrispondente alla piantumazione di circa 1000 alberi. (AGI)Pit (Segue)    141113 NOV 22 .NNNN 
 
= Italia-Giappone: al via Forum in presenza con ologramma  (2)= 
 
(AGI) - Roma, 14 nov. -  Sviluppo di linee guida comuni su cui articolare progetti e sinergie, un documento 
condiviso da presentare ai governi di Italia e Giappone e soluzioni pratiche per migliorare l'interscambio 
reciproco di prodotti, conoscenze ed eccellenze. Sono questi gli obiettivi che si propone di raggiungere la 
decima riunione del Forum.A presiedere l'incontro sara' Daniele di Santo, tra i membri fondatori della Japan 
Italy Economic Federation e titolare della Di Santo Corporation, societa' di consulenza leader di mercato 
nella pianificazione di operazioni di business e nella gestione di relazioni istituzionali tra Giappone e Italia.In 
questa edizione, in particolare, si confronteranno i protagonisti della transizione ecologica su una serie di 
temi quali la sfida al rinnovamento del sistema industriale, economico, sociale e ambientale, 
l'autosufficienza alimentare, le comunita' energetiche rinnovabili, le nuove tecnologie: il tutto con il filo 
conduttore comune della sicurezza nazionale quale priorita' da portare avanti in un periodo storico 



complesso come quello che stiamo vivendo ora. La riunione sara' inoltre occasione per l'avvio di una serie 
di incontri istituzionali e tavoli di lavoro tra aziende italiane e giapponesi che vedra' il proseguimento dei 
lavori del forum nell'arco dei prossimi mesi.Tra i partecipanti alla kermesse saranno presenti, per il 
Giappone: Makoto Oniki, presidente del Comitato di Sicurezza Nazionale, Camera dei Rappresentanti; 
Satoshi Oie, tesoriere della Commissione finanze e bilancio della Camera dei Consiglieri. Per l'Italia saranno 
presenti: Chiara Braga, Deputata del Partito Democratico; Gianni Girotto, Coordinatore del Comitato per la 
Transizione Ecologica del M5S; Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola; Cristiano Fini, 
Presidente della CIA Agricoltori Italiani; Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d'Italia in Giappone.(AGI)Pit    
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DIRE 
 
ITALIA-GIAPPONE. PROGETTI, SINERGIE, ECCELLENZE, 15 DICEMBRE A TOKYO FORUM JIEF 
SICUREZZA ALIMENTARE E ENERGETICA, CON 'OSPITI OLOGRAMMI' RISPARMIO 23 TON CO2  
 
(DIRE) Roma, 14 nov. - Sviluppo di linee guida comuni su cui articolare progetti e sinergie, un documento 
condiviso da presentare ai governi di Italia e Giappone e soluzioni pratiche per migliorare l'interscambio 
reciproco di prodotti, conoscenze ed eccellenze. Sono questi gli obiettivi che si propone di raggiungere la 
decima riunione del Forum Italia-Giappone 2022 in programma a Tokyo il prossimo 15 dicembre ospitata 
dal Tsunamachi Mitsui Club di Tokyo, in collaborazione, per l'Italia, con CIAAgricoltori Italiani, dal titolo 
'Dialogo Italia - Giappone.Scenari e prospettive comuni della transizione ecologica: la sicurezza alimentare 
ed energetica come chiave per il rilancio dell'economia'. La partecipazione avrà luogo anche nella 
innovativa formula del collegamento in diretta in realtà virtuale con ologramma, 'tagliando' le emisisoni di 
CO2 dell'evento.   L'incontro, organizzato dal Japan Italy Economic Federation- JIEF, è una riunione annuale 
che si tiene fin dal 2013 con lo scopo di far incontrare e interagire decisori pubblici e privati di Italia e 
Giappone, mantenendo al contempo un osservatorio stabile sulle dinamiche economiche tra i due paesi. A 
presiedere l'organismo è Daniele di Santo, tra i membri fondatori della Japan Italy Economic Federation e 
titolare della Di Santo Corporation, società di consulenza leader di mercato nella pianificazione di 
operazioni di business e nella gestione di relazioni istituzionali tra Giappone e Italia.   In questa edizione, in 
particolare, si confronteranno i protagonisti della transizione ecologica su una serie di temi quali la sfida al 
rinnovamento del sistema industriale, economico, sociale e ambientale, l'autosufficienza alimentare, le 
comunità energetiche rinnovabili, le nuove tecnologie: il tutto con il filo conduttore comune della sicurezza 
nazionale quale priorità da portare avanti in un periodo storico complesso come quello che stiamo vivendo 
ora. (SEGUE)   (Com/Fla/ Dire11:55 14-11-22 .NNNN 
 
ITALIA-GIAPPONE. PROGETTI, SINERGIE, ECCELLENZE, 15 DICEMBRE A TOKYO FORUM JIEF -2- 
 
(DIRE) Roma, 14 nov. - La riunione sarà inoltre occasione per l'avvio di una serie di incontri istituzionali e 
tavoli di lavoro tra aziende italiane e giapponesi che vedrà il proseguimento dei lavori del forum nell'arco 
dei prossimi mesi.Tra i partecipanti alla kermesse saranno presenti, per il Giappone: l'On. Makoto Oniki, 
presidente del Comitato di Sicurezza Nazionale, Camera dei Rappresentanti; il Sen. Satoshi Oie, tesoriere 
della Commissione finanze e bilancio della Camera dei Consiglieri. Per l'Italia saranno presenti: Chiara 
Braga, Deputata del Partito Democratico; Gianni Girotto, Coordinatore del Comitato per la Transizione 
Ecologica del M5S; Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola; Cristiano Fini, Presidente della 
CIA Agricoltori Italiani; Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d'Italia in Giappone.   Novità di questa edizione 
sarà la partecipazione 'a distanza' al Forum: gli ospiti interverranno, infatti, sia in presenza, sia nella 
innovativa formula del collegamento in diretta in realtà virtuale con ologramma, una nuova tecnologia 
messa a punto da un'azienda della Di Santo Corporation.Attraverso questa formula di comunicazione a 
distanza sarà possibile risparmiare la CO2 emessa dagli spostamenti dei partecipanti stimata in circa 23 mila 
Kg di anidride carbonica, una quota corrispondente alla piantumazione di quasi mille alberi. "Questa nuova 
modalità di interazione, che grazie all'uso dell'ologramma ci proietta in un futuro sempre più interconnesso 
che travalica le barriere tra reale e virtuale- segnalano da JIEF- permetterà di supportare la necessità di 



ridurre l'impatto umano e contrastare il cambiamento climatico contribuendo così al benessere del nostro 
pianeta".   L'evento sarà seguito, inoltre, dai principali organi di stampa giapponesi e trasmesso in diretta 
streaming.  (Com/Fla/ Dire11:55 14-11-22 .NNNN 
 
ENERGIA OLTRE 
 
Forum Italia-Giappone, al via il 15/12: focus su transizione e sinergia tra i due paesi 
 
(EnergiaOltre) Roma, 14 NOV 2022 - - Prevista la partecipazione anche in realtà virtuale con ologramma, 
una innovazione che, eliminando gli spostamenti dei partecipanti, consentirà di risparmiare circa 23 mila Kg 
di CO2, una quota corrispondente alla piantumazione di circa 1000 alberi – 
Sviluppo di linee guida comuni su cui articolare progetti e sinergie, un documento condiviso da presentare 
ai governi di Italia e Giappone e soluzioni pratiche per migliorare l'interscambio reciproco di prodotti, 
conoscenze ed eccellenze. Sono questi gli obiettivi che si propone di raggiungere la decima riunione del 
Forum Italia-Giappone 2022 in programma a Tokyo il prossimo 15 dicembre ospitata dal Tsunamachi Mitsui 
Club di Tokyo, in collaborazione, per l'Italia, con CIA Agricoltori Italiani, dal titolo "Dialogo Italia - Giappone. 
scenari e prospettive comuni della transizione ecologica: la sicurezza alimentare ed energetica come chiave 
per il rilancio dell'economia".L'incontro, organizzato dal Japan Italy Economic Federation (JIEF, 
https://jief.jp/it/), è una riunione annuale che si tiene fin dal 2013 con lo scopo di far incontrare e interagire 
decisori pubblici e privati di Italia e Giappone, mantenendo al contempo un osservatorio stabile sulle 
dinamiche economiche tra i due paesi. A presiedere l'organismo è Daniele di Santo, tra i membri fondatori 
della Japan Italy Economic Federation e titolare della Di Santo Corporation, società di consulenza leader di 
mercato nella pianificazione di operazioni di business e nella gestione di relazioni istituzionali tra Giappone 
e Italia.In questa edizione, in particolare, si confronteranno i protagonisti della transizione ecologica su una 
serie di temi quali la sfida al rinnovamento del sistema industriale, economico, sociale e ambientale, 
l'autosufficienza alimentare, le comunità energetiche rinnovabili, le nuove tecnologie: il tutto con il filo 
conduttore comune della sicurezza nazionale quale priorità da portare avanti in un periodo storico 
complesso come quello che stiamo vivendo ora. La riunione sarà inoltre occasione per l'avvio di una serie di 
incontri istituzionali e tavoli di lavoro tra aziende italiane e giapponesi che vedrà il proseguimento dei lavori 
del forum nell'arco dei prossimi mesi. (Energia Oltre - red)  (red)   14 NOV 2022 
 
Forum Italia-Giappone, al via il 15/12: focus su transizione e sinergia tra i due paesi (2) 
 
(EnergiaOltre) Roma, 14 NOV 2022 - Tra i partecipanti alla kermesse saranno presenti, per il Giappone: l'On. 
Makoto Oniki, presidente del Comitato di Sicurezza Nazionale, Camera dei Rappresentanti; il Sen. Satoshi 
Oie, tesoriere della Commissione finanze e bilancio della Camera dei Consiglieri. Per l'Italia saranno 
presenti: Chiara Braga, Deputata del Partito Democratico; Gianni Girotto, Coordinatore del Comitato per la 
Transizione Ecologica del M5S; Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola; Cristiano Fini, 
Presidente della CIA Agricoltori Italiani; Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d'Italia in Giappone.Novità di 
questa edizione sarà la partecipazione "a distanza" al Forum: gli ospiti interverranno, infatti, sia in presenza, 
sia nella innovativa formula del collegamento in diretta in realtà virtuale con ologramma, una nuova 
tecnologia messa a punto da un'azienda della Di Santo Corporation. Attraverso questa formula di 
comunicazione a distanza sarà possibile risparmiare la CO2 emessa dagli spostamenti dei partecipanti 
stimata in circa 23 mila Kg di anidride carbonica, una quota corrispondente alla piantumazione di quasi 
1000 alberi. Questa nuova modalità di interazione, che grazie all'uso dell'ologramma ci proietta in un futuro 
sempre più interconnesso che travalica le barriere tra reale e virtuale, permetterà di supportare la 
necessità di ridurre l'impatto umano e contrastare il cambiamento climatico contribuendo così al benessere 
del nostro pianeta. L'evento sarà seguito, inoltre, dai principali organi di stampa giapponesi e trasmesso in 
diretta streaming.(Energia Oltre - red)  (red)   14 NOV 2022 
 


