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Data inizio di

svolgimento

Data fine di

svolgimento
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MahaloCafe Ristorante (non

corrisponde al nome a fianco)
Il vino chiama - Viaggio in Italia 2016 http://www.mahalocafe.com 16/09/2016 31/10/2016 Mahalo Café' Progetto per dare ai clienti la possibilita' di apprezzare il vino italiano, sia a pranzo che a cena. 一般  Pubblico

有限会社エム・エス・
イー研究所

MahaloCafe Ristorante/マ
ハロカフェ リストランテ

Lucollina Fiera e degustazione di vini autunnali under contraction 20/09/2016 31/10/2016 Luccollina
Piatti autunnali accompagnati da una selezione di vini al bicchiere (1 spumante, 2 bianchi, 2

rossi).
一般  Pubblico Luccollina

Trattoria Carbon Fiera del Vino Siciliano
http://facebook.com/trattoria

carbon
01/10/2016 30/11/2016 Trattoria Carbon

Evento per degustare vino siciliano presso la Trattoria Carbon, specializzata in piatti a base di

ostriche e pesce.
一般  Pubblico Trattoria Carbon Trattoria Carbon

Italian Wine La Betulla/Shirakaba Festival del Sangiovese 01/10/2016 15/11/2016 Siracaba
Evento durante il quale confrontare il sangiovese prodotto in varie regioni, come Toscana,

Liguria, emilia Romagna ecc.
一般  Pubblico

Tenerezza Vino italiano a sazieta' 01/10/2016 30/11/2016

2-9-15, Sagisu,

Fukushima-ku, Osaka-

shi, Osaka　eightone 1F

Degustazione di 7 tipi di vini italiani. 一般  Pubblico Tenerezza Tenerezza

A Due Co., Ltd. Italia Fair under contraction 04/10/2016 20/10/2016

 1500-2, Mabase,

Shimizu ku Shizuoka

City, Shizuoka

In occasione dei 150 anni dei rapporti diplomatici tra Italia e Giappone, presso il ristorante, bar e

shop del Nippondaira Hotel, si terra' un evento per permettervi di apprezzare la cucina e il vino

d'Italia, presentandovi la cultura gastronomica e lo stile di vita di questo paese.

一般  Pubblico

ALBERATA Ristorante Italiano
Corso di abbinamento di cucina regionale e

vino locale tenuto dall chef Alberata
11/10/2016 30/10/2015 Alberata Ristorante

Il top chef di Alberata, quest'anno al suo 16mo anniversario, proporra' una serie di piatti regionali

basandosi sui suoi ricordi di quando era un apprendista in Italia. Prepareremo per voi un menu'

per apprezzare al meglio un autunno gastronomico. Inoltre, verranno abbinati ai vari piatti dei

vini, per imparare a percepire l'affinita' tra vini e cibi.

一般  Pubblico Alberata Ristorante

Ristorante Il Sole
Festival del Tartufo Bianco e del Vino del

Piemonte
11/10/2016 09/12/2016 Ristorante Il Sole 一般  Pubblico ristorante il sore ristorante il sole

TRATTORIA  Del Sole Cronache dei Vini Italiani autunnali 11/10/2016 09/12/2016 TRATTORIA  Del Sole
Durante questo evento, avrete la possibilita' diversi tipi di vino al bicchiere provenienti da varie

regioni a prezzi speciali. Per chi collezionera' tutti I timbri, ci sara' un premio speciale.
一般  Pubblico TRATTORIA  Del Sole

Pasta Pasta
Evento speciale per supportare I terremotati

dell'Italia Centrale
11/10/2016 09/12/2016 Pasta Pasta

Supportiamo le zone colpite dal terremoto nell'Italia centrale, bevendo il vino del Lazio, delle

Marche e dell'Umbria.
一般  Pubblico Pasta Pasta Pasta Pasta

Ambassy of Italia - Trade Promotion

Office
20 seminari sui vini del Sud Italia http://www.ice-tokyo.or.jp/ 11/10/2016 09/12/2016 20 ristoranti in Giappone

20 seminari sui vini del Sud Italia condotti da sommelier, abbinati a cene speciali, presso

20 ristoranti in tutto il Giappone.
一般  Pubblico

Ambassy of Italia - Trade

Promotion Office

Ambassy of Italia - Trade

Promotion Office

Wine Bar REFRANC Glass of Italian Wine Fair 12/10/2016 07/11/2016 Refranc Per farvi apprezzare il vino italiano ancora piu' del solito! 一般  Pubblico Refranc Refranc

Yamaktaya　Co.,Ltd. 13ma Edizione della Mostra Italia http://yamakataya.co.jp 13/10/2016 19/10/2016
L'edificio di no. 1 il sesto

piano

Presentazione di eventi, zone turistiche e rivendite relative alla cucina, gli ingredienti e I prodotti

dell'Italia.
一般  Pubblico Yamaktaya　Co.,Ltd. Yamaktaya　Co.,Ltd.

Mescita Franco Toscana Style

https://www.facebook.com/

MescitaFranco0456248991?

ref=stream

16/10/2016 31/10/2016 Mescita Franco
Assaggiamo I vini toscani provenienti da Montalcino, dalla Maremma, da Suvereto ecc. Un

evento per sentire il vino piu' vicino.
一般  Pubblico Mescita Franco Mescita Franco

Amici Vini Italiani (A.V.I.) AViNOFESTA VOL.7 16/10/2016 16/10/2016
OSAKASHI-CHUO-

KOUKAIDO 3F

一般  Pubblico, 業界関係
者　Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

Amici Vini Italiani (A.V.I.) Amici Vini Italiani (A.V.I.)

Pescheria Cara mishuku
Menu' speciale di abbinamento tra piatti e

vini siciliani
http://www.caramishuku.me 16/10/2016 27/11/2016 Pescheria Cara mishuku

Evento per avvicinarsi alla cultura enogastronomica della Sicilia. Inizieremo con un seminario di

circa 10 minuti tenuto dallo chef Kitagawa, che si e' formato in Sicilia. Durante il seminario sara'

distribuito materiale cartaceo e ci sara' una proiezione.

Dopo il seminario partiremo con la degustazione. Saranno presentati 8 piatti tipici, accompagnati

da 4 vini (6 per chi desidera) con spiegazione da parte di un sommelier. I vini siciliani, ricchi di

minerali e della potenza della terra, si abbinano molto bene ai pasti. Spesso si ritiene che molti

vini siciliani siano difficili da apprezzare. Ma non vi preoccupate, perche' il nostro chef e il nostro

sommelier hanno scelto per voi i migliori abbinamenti.

Prezzo:

8 piatti tipici sicilaini, 4 vini siciliani, seminario: 7410 Yen (tasse escluse)

*6 vini: 9260 Yen (tasse escluse)

Inoltre, vi informiamo che la partecipazione e' esclusivamente su prenotazione, per cui vi

preghiamo di iscrivervi telefonicamente o via e-mail.

一般  Pubblico, 業界関係
者　Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

T.I.TRADING CO., LTD.
Seminario di degustazione ~MASSERIA

ALTEMURA (Puglia)~
17/10/2016 17/10/2016

Academy du Vin

AOYAMA

Evento al quale parteciperanno produttori venuti dall'Italia. Seminario speciale per conoscere il

fascino del vino della Puglia.

業界関係者　Operatori

del settore, プレス
Giornalisti

T.I.TRADING CO., LTD. T.I.TRADING CO., LTD.

T.I.TRADING CO., LTD.
Winemaker's dinner (Rocca di

Montemassi/Toscana)
17/10/2016 17/10/2016 GUSTAVO NINGYOCHO

Evento durante il quale assaporare la cucina regionale italiana abbinata a alcuni vini, ascoltando

le spiegazioni dei produttori.
招待客のみ　Solo invitati T.I.TRADING CO., LTD. T.I.TRADING CO., LTD.

WT Food Tokyo WT Food Tokyo www.wtfoodexpo.com 18/10/2016 20/10/2016 Academy du Vin AOYAMAItalian Wine & Food Expo
業界関係者　Operatori

del settore, プレス Sandroni International Sandroni International

Trattoria Il Fornello Icardi Makers Dinner 19/10/2016 19/10/2016 Trattoria Il Fornello Makers Dinner - Icardi (Vino, Piemonte) 一般  Pubblico
Trattoria Il Fornello　/

Overseas
Trattoria Il Fornello

La Gattaiòla Dolci Una serata di Montepulciano, il Vino e l'Arte http://gattaiola.net 20/10/2016 30/10/2016
Gattaiòla Dolci, 5-15-12

Mejiro Toshima-ku Tokyo
Degustazioni del Vino Nobile di Montepulciano e presentazione dell'arte di Montepulciano.

一般  Pubblico, プレス
Giornalisti

La Gattaiòla Dolci Gattaiòla Dolci

Ambassy of Italia - Trade Promotion

Office
Borsa Vini http://www.ice-tokyo.or.jp/ 20/10/2016 20/10/2016 Meguro Gajoen Degustazione di vini italiani

業界関係者　Operatori

del settore, プレス

Giornalisti

Ambassy of Italia - Trade

Promotion Office

Ambassy of Italia - Trade

Promotion Office

Ambassy of Italia - Trade Promotion

Office
Conferenza Stampa 3000 anni di vino http://www.ice-tokyo.or.jp/ 20/10/2016 20/10/2016 Meguro Gajoen

Conferenza stampa sul programma della campagna 3000 anni di vino. Presentazione

su "La situazione attuale del vino italiano", tenuta da Giuseppe Martelli, membro della

commissione italiana Vini DOP/IGP.

業界関係者　Operatori

del settore, プレス

Giornalisti

Ambassy of Italia - Trade

Promotion Office

Ambassy of Italia - Trade

Promotion Office

Ambassy of Italia - Trade Promotion

Office
Evento networking - Vini del Sud Italia http://www.ice-tokyo.or.jp/ 20/10/2016 20/10/2016 vino della pace Evento networking - Vini del Sud Italia - limitato ai giornalisti invitati 招待客のみ　Solo invitati

Ambassy of Italia - Trade

Promotion Office

Ambassy of Italia - Trade

Promotion Office

Tre Gatti SRI x Tre Gatti
https://www.facebook.com/T

re-Gatti-
20/10/2016 30/11/2016 Tre Gatti, Mejiro, Tokyo

Collaborazione tra l'importatore di vini italiani SRI con Trattoria "Tre Gatti" che ha appena aperto

a settembre di quest'anno.
一般  Pubblico Tre Gatti

Tre Gatti/ Proprietario e

Chef / Takahiro Makabe

marche-ginzanouen.jp&mg.santovito

llc
Italia Wine Festival Ginza

http://www.mgsantovito.com

/news-feed/
22/10/2016 23/10/2016 Tokyo Kotsu Kaikan Evento con presentazione di 10 cantine italiane. 一般  Pubblico

marche-

ginzanouen.jp&mg.santo

vito llc

mg.santovito llc

Kasa MALVIRAWineParty 26/10/2016 26/10/2016 Kasa

Roberto dell'azienda Malvira verra' a visitare il nostro negozio dall'area di Roero in Piemonte.

Riuniamoci attorno allo schietto Roberto per un intimo wine party. Ancora sconosciuta in

Giappone, l'area di Roero sta ricevendo l'attenzione di tutto il mondo, per le nuove possibilita' che

offre in quanto produttore di Nebbiolo. Gustiamo dunque i vini prodotti dalla ditta Malvira, tra i

quali lo spumante prodotto con la preziosa uva Arneis, il maturo Roero Arneis ecc.

一般  Pubblico Yusuke Kanamaru Kasa

GLOBAL CO.,LTD. WINE KANSAI 2016
http://www.winekansai-

winetokyo.com/
27/10/2016 27/10/2016

OMM BLDG. 1-7-

31,otemae,chuou-

ku,osaka-shi

Piu' di 1200 buyer da ristoranti e hotel, grossisti, importatori e altre compagnie relative al vino

sono attesi a questo evento, per ottenere le ultime novita' e informazioni nel settore. Un'ottima

occasione per ampliare il vostro business.

業界関係者　Operatori

del settore, プレス
Giornalisti

GLOBAL CO.,LTD. GLOBAL CO.,LTD.

Trade Promotion Office - Embassy of Italy 18/10/2016

http://facebook.com/trattoriacarbon
http://facebook.com/trattoriacarbon
http://yamakataya.co.jp/
https://www.facebook.com/MescitaFranco0456248991?ref=stream
https://www.facebook.com/MescitaFranco0456248991?ref=stream
https://www.facebook.com/MescitaFranco0456248991?ref=stream
http://www.caramishuku.me/
http://gattaiola.net/
http://www.ice-tokyo.or.jp/
https://www.facebook.com/Tre-Gatti-858193027531223/?fref=ts
https://www.facebook.com/Tre-Gatti-858193027531223/?fref=ts
http://www.mgsantovito.com/news-feed/
http://www.mgsantovito.com/news-feed/
http://www.winekansai-winetokyo.com/
http://www.winekansai-winetokyo.com/
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NEW TRADING COLLECTIONS
Allegramente - Festa del vino dell'Italia

meridionale e della pizza napoletana

https://www.facebook.com/e

vents/1589289794700548/
29/10/2016 29/10/2016

Trattoria Pizzeria Allegro

Umeda

Assaggiamo la cucina e I vini della Campania con una selezione di 5 vini abbinati alla pizza

napoletana e a piatti dell'Italian meridionale.
一般  Pubblico New Trading Collctions

OSTERIA KAI
Tavola rotonda: I vini migliori per apprezzare

la cucina italiana
30/10/2016 30/10/2016 Osteria Kai Assaporiamo il gusto autunnale dell'ottimo Chainti Classico Gran Selezione e Riserva. 一般  Pubblico Osteria Kai Osteria Kai

Enoteca e Cucina LE FRECCE
Festa del Vino LE FRECCE - Festa del Vino

e della Cucina Italiana

https://www.facebook.com/e

vents/261701120871596/?ti

=icl,

https://plus.google.com/app/

basic/events/cl4viu2fdq1dm

30/10/2016 30/10/2016
enoteca e cucina LE

FRECCE 自由が丘

L'abituale fiera del vino "Fiera del vino e della cucina italiana". Quest'autunno, degusteremo

un'ampia varieta' di vini novelli insieme a una selezione di piatti autunnali. Per partecipare e'

necessario iscriversi.

一般  Pubblico, 要事前予
約申込み

enoteca e cucina LE

FRECCE

enoteca e cucina LE

FRECCE

Chicciano Italian Wine Fair / Fiera del Vino Italiano 01/11/2016 30/11/2016 Proponiamo per voi una serie di vini da affiancare alle varie pietanze del nostro menu'. 一般  Pubblico CHICCIANO

Kasa
Campagna "Roero Al Bicchiere" (Roero

Style)
01/11/2016 30/11/2016 Kasa

Inizia la campagna promozionale Roero By The Glass, per presentarvi il vino della zona Roero

che abbiamo visitato a maggio di quest'anno. Ancora poco conosciuto in Giappone, e' oggetto di

attenzione in tutto il mondo al pari del Barolo. Principalmente produttore di vino Nebbiolo, e' ora

oggetto di attenzione anche grazie all'Arneis, prodotta dalla sua terra sabbiosa. E' molto

apprezzato dai nostri clienti, e sono tanti i produttori che vengono a visitarci. A questo evento

avrete la possibilita' di assaporare vini bianchi, rossi, rose', frizzanti e spumanti, la cui produzione

一般  Pubblico Yusuke Kanamaru Kasa

A e B Promozione dei Vini dell’Italia Meridionale 01/11/2016 30/11/2016 A e B
Verranno presentati vini delle varie regioni dell'Italia meridionale, per apprezzarne il gusto e il

fascino.
一般  Pubblico A e B A e B

Japan Europe Trading Co., Ltd.
10th JETCUP Italian Wine Best Sommelier

Concours
http://www.jetlc.co.jp/ 01/11/2016 01/11/2016

 Istituto Italiano di Cultura

Tokyo

業界関係者　Operatori

del settore, プレス

Giornalisti

Japan Europe Trading

Co., Ltd.

Japan Europe Trading

Co., Ltd.

HANKYU HANSHIN DEPARTMENT

STORES, INC
ITALIAN FAIR 2016

https://www.hankyu-

hanshin-dept.co.jp/
02/11/2016 08/11/2016

OSAKA UMEDA MAIN

STORE
一般  Pubblico

HANKYU HANSHIN

DEPARTMENT

STORES, INC

SALES PROMOTION

DEPARTMENT

Associazione delle Scuole di Cucina

Italiana in Giappone
Esame di certificazione di cucina italiana

http://www.ascig.com/author

iz.html
06/11/2016 06/11/2016

Tokyo, Nagoya, Osaka,

Kyushu, Hokkaido

Prova di conoscenza della cucina italiana, l' "Esame di certificazione di cucina italiana" si tiene

ogni anno nel mese di novembre (una volta all'anno).
一般  Pubblico

Associazione di Scuola

Cucina Italiana in

Giappone

Mayako Kishi

Associazione di Scuola

Cucina Italiana in

Colosseo SRL Vigne e vini - Winemaker's dinner
http://www.colosseo.co.jp/ne

w.html
08/11/2016 08/11/2016

Ristorante italiano

Colosseo

In occasione del viaggio in Giappone di Marzia Varvaglione della cantina Vigne e vini, si terrà un

winemaker's dinner con i suoi vini e la cucina pugliese come protagonisti.
一般  Pubblico Memo's Co. Ltd. Colosseo SRL

Consorzio per la tutela del Franciacorta
Franciacorta Day 2016  “Franciacorta

Tasting”

http://www.franciacorta.net/j

a/
09/11/2016 09/11/2016 Imperial Hotel 4F, Sakura Franciacorta Day 2016  “Franciacorta Tasting”

業界関係者　Operatori

del settore, プレス
Giornalisti

Consorzio per la tutela

del Franciacorta

フランチャコルタ協会日
本事務局

Gambero Rosso Top Italian Wine Roadshow Osaka www.gamberorosso.it/en 14/11/2016 14/11/2016 Hotel Nikko
A distanza di due anni, torna a Osaka la degustazione di vini del Gambero Rosso. Un'occasione

per assaggiare I migliori vini italiani.

業界関係者　Operatori

del settore, プレス
Giornalisti

Gambero Rosso Gambero Rosso

Associazione culturale tra Giappone

e Italia

Consigli di stile di vita per apprezzare I vini

italiani (temporaneo)
15/11/2016 15/11/2016

Docomo Venture's

Lounge

L'origine del vino italiano risale a 3000 anni fa, quando dalla Grecia arrivarono la coltivazione

dell'uva e i metodi di produzione del vino. Con un clima particolarmente adatto alla coltivazione

dell'uva, si e' cosi' dato il via a quella che e' oggi una delle culture enologiche piu' ricche del

mondo in quanto a varieta'. L'Italia, superando anche la Francia, e' il primo produttore mondiale di

vino, con piu' di 5.000.000.000 di tonnellate prodotte. Inoltre, e' l'unico paese in cui tutte le regioni

(20 in tutto) producano vino. Con un clima adatto alla coltivazione e piu' di 250 tipi di uve,

nascono vini dal sapore unico. A questo evento potrete assaporare vini provenienti da tutta

一般  Pubblico, 業界関係
者　Operatori del settore,

プレス　Giornalisti, 招待
客のみ　Solo invitati

Associazione culturale tra

Giappone e Italia

Associazione culturale tra

Giappone e Italia

ASSOCIAZIONE GIAPPONESE

CUOCHI DI CUCINA ITALIANA
ACCI Gusto 2016 http://www.a-c-c-i.com/gusto 16/11/2016 17/11/2016

Tokyo Metropolitan

Industrial Trade Center

TAITO

Fiera dedicata al cibo, bevande, macchinari e servizi dall'Italia. Dedicata ai proprietari di ristoranti

giapponesi, anche di sushi e ramen, che vogliano catturare il gusto italiano da ristoranti di cucina

italiana, bar e hotel.

一般  Pubblico, 業界関係
者　Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

ASSOCIAZIONE

CUOCHI CUCINA

ITALIANA

ASSOCIAZIONE

CUOCHI CUCINA

ITALIANA

Gambero Rosso Tre Bicchieri Tokyo www.gamberorosso.it/en 16/11/2016 16/11/2016 Prince Park Tower Hotel
L'ormai abituale degustazione del Gambero Rosso che quest'anno sara' tenuta all'interno del

VINEXPO.

業界関係者　Operatori

del settore, プレス
Gambero Rosso Gambero Rosso

Okura Food Sales Co.,Ltd Seminario e degustazione di vino italiano 17/11/2016 17/11/2016 ICE
Terremo un seminario e una degustazione con I vini trattati da Okura Foods. Al seminario e'

prevista la partecipazione delle societa' Il Colle (Veneto) e Cantele (Puglia).

業界関係者　Operatori

del settore, プレス
Giornalisti

Okura Food Sales

Co.,Ltd.

Okura Food Sales Co.,Ltd CANTELE & IL COLLE Winemaker's dinner 18/11/2016 18/11/2016 Osteria Barababao
L'evento Winemaker's dinner si terra' con la partecipazione dell'azienda vinicola pugliese Cantele

e del produttore di prosecco veneto Il Colle.

一般  Pubblico, 招待客の
み　Solo invitati

VENTIPINO VENTIPINO

COLMATA
Vino e Cucina Regionale dell'Italia

Meridionale
19/11/2016 26/11/2016 Colmata Il fascino del vino e della cucina regionale italiana spiegato da un sommelier.

一般  Pubblico, 業界関係
者　Operatori del settore

Trattoria Il Fornello Coppo Makers Dinner 20/11/2016 20/10/2016 Trattoria Il Fornello Makers Dinner - Coppo (Vino, Piemonte) 一般  Pubblico
Trattoria il Fornello /

Bianco Rosso
Trattoria Il Fornello

IVS Japan Festa del Quinto Anniversario http://www.ivsjapan.com/ 20/11/2016 20/11/2016 Un Ristorante a Tokyo Degustazione divini dell'Italia meridionale con spiegazione da parte di sommelier e importatori.
一般  Pubblico, 業界関係
者　Operatori del settore

　IVS Japan IVS Japan

Camera di Commercio Italiana in

Giappone
Italy, Land of Wine

italylandofwine.wordpress.c

om
21/11/2016 21/11/2016 Happoen

La seconda edizione di "Italia, Terra del Vino" si terra' nell'elegante Happo-en, dalle 10:30 alle

17:30. Gli operatori giapponesi del settore vino avranno l'esclusiva opportunita' di degustare vini

squisiti delle migliori aziende scelte da un curatore di Slow Food, insieme a una raffinata

selezione di cantine del Piemonte presentate dal consorzio "I vini del Piemonte".

業界関係者　Operatori

del settore, プレス
Giornalisti, オナーシェ
フ・ソムリエ　Owner

Camera di Commercio

Italiana in Giappone

Camera di Commercio

Italiana in Giappone

I.E.M. International Exhibition

Management
Simply Italian Great Wines

www.simplyitaliangreatwine

s.com
21/11/2016 21/11/2016 Tokyo

業界関係者　Operatori

del settore

I.E.M.International

Exhibition Management

I.E.M. International

Exhibition Management

Wonderfud Wonderfud Degustazione B to B 24/11/2016 25/11/2016 ICE sara grande Degustazione e B to B

業界関係者　Operatori

del settore, プレス
Giornalisti, 招待客のみ

Wonderfud Soloitalia

 WINE SALONE  FIORE
"Toscana Night!" - Assaggiamo e scopriamo

la cucina e I vini italiani
26/11/2016 26/11/2016 Gattaiòla Dolciー　Mejiro

Serata dedicata alla degustazione di ottimo vino toscano importato direttamente dalla nostra ditta,

abbinandolo a piatti preparati dal nostro ristorante. Previsto un mini-seminario. Fino a
一般  Pubblico

Wine Salone Fiore/

Gattaiòla  Dolci

Yukie Yoda -wine salone

Fiore

Osteria il Batticuore Pelissero Makers Dinner 28/11/2016 28/11/2016 Osteria Il Batticuore Makers Dinner - Pelissero (Barbaresco, Piemonte) 一般  Pubblico
Osteria Il Batticuore /

Foodliner
Osteria Il Batticuore

Colosseo SRL Tre Donne - Winemaker's dinner
http://www.colosseo.co.jp/ne

w.html
29/11/2016 29/11/2016

Ristorante italiano

Colosseo

In occasione del viaggio in Giappone di Piernicola Bruno e Martina Pirisi della cantina Tre Donne,

si terrà un winemaker's dinner con i loro vini e la cucina piemontese come protagonisti.
一般  Pubblico

Colosseo SRL Abbinamento tra formaggi e vini italiani
www.colosseo.co.jp/new.ht

ml
29/11/2016 29/11/2016

Ristorante italiano

Colosseo
Una fiera durante la quale degustare vino da abbianare a formaggio italiano. 一般  Pubblico

Soloitalia Italia Value Wine 05/12/2016 05/12/2016 ICE sara grande Degustazione e B to B

業界関係者　Operatori

del settore, プレス
Giornalisti, 招待客のみ

Soloitalia Soloitalia

Trade Promotion Office - Embassy of Italy 18/10/2016

https://www.facebook.com/events/1589289794700548/
https://www.facebook.com/events/1589289794700548/
https://www.hankyu-hanshin-dept.co.jp/
https://www.hankyu-hanshin-dept.co.jp/
http://www.ascig.com/authoriz.html
http://www.ascig.com/authoriz.html
http://www.colosseo.co.jp/new.html
http://www.colosseo.co.jp/new.html
http://www.gamberorosso.it/en
http://www.a-c-c-i.com/gusto
http://www.gamberorosso.it/en
http://www.ivsjapan.com/
http://italylandofwine.wordpress.com/
http://italylandofwine.wordpress.com/
http://www.simplyitaliangreatwines.com/
http://www.simplyitaliangreatwines.com/
http://www.colosseo.co.jp/new.html
http://www.colosseo.co.jp/new.html
http://www.ice-tokyo.or.jp/
http://www.ice-tokyo.or.jp/


Lista eventi - 3000 anni di vino 2016

Ufficio di Coordinamento "Piacere di

degustare i vini italiani con il Sig.

Shigeru Hayashi"

Piacere di degustare i vini italiani con il Sig.

Shigeru Hayashi
07/12/2016 07/12/2016

11ma edizione di "Piacere di degustare i vini italiani con Sig. Shigeru Hayashi". Un evento per

degustare un'ampia scelta di vini in maniera casual.
一般  Pubblico

Ufficio di Coordinamento

"Piacere di degustare i

vini italiani con il Sig.

Shigeru Hayashi"

Trade Promotion Office - Embassy of Italy 18/10/2016


