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Firenze,  
Prot. n. 4690.7 del 14/07/2014 
Class. 11.3.2/40.1 

                            Alle Aziende interessate 
 
OGGETTO: BUY ISETAN - Incontri commerciali con buyer della catena “Mitsukoshi 
Isetan Group” 

Nell'ambito del programma promozionale 2014, Toscana Promozione, in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Prato, organizza un incoming di operatori della grande distribuzione 
giapponese “Mitsukoshi Isetan Group”. 

Mitsukoshi Isetan Group, con oltre 26.000 dipendenti, conta in Giappone 28 Department Stores e 
88 Shops ed una presenza all'estero (Italia, USA, Cina, Singapore, Taiwan, Malaysia, Thailandia) di 
31 Department Stores. Le vendite annuali del gruppo si attestano intorno ai 10 miliardi di euro 
(con una media di 27,000 euro al metro quadro) 

Nelle date 6 e 7 ottobre 2014 saranno in Toscana 12 responsabili acquisti del gruppo nipponico 
divisi per i seguenti settori: 

 abbigliamento uomo 
 scarpe e accessori uomo 
 abbigliamento donna (giovane) 
 abbigliamento donna (signora) 
 abbigliamento bambini 
 abbigliamento total donna e bambini 
 pelletteria donna 
 accessori donna 
 living 
 merchandising 
 food 
 vino 

Isetan deciderà, in base alle informazioni che verranno rese disponibili nei profili aziendali, quali 
aziende incontrare nel corso degli incontri tecnici riservati. Gli incontri si terranno in Toscana nei 
giorni 6/7 ottobre, i dettagli operativi saranno comunicati in seguito alla selezione. 

In questa prima fase, la partecipazione alle selezioni di ISETAN non ha nessun costo per l'azienda 
toscana, soltanto nel caso di partecipazione agli incontri di ottobre sarà richiesta una quota di 
180,00 euro + IVA da corrispondersi alla Camera di Commercio di Prato a titolo di contributo 
alle spese organizzative. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Le aziende toscane interessate a partecipare dovranno Iscriversi entro 25 luglio 2014 seguendo 
questa procedura: 
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1) Iscrizione all’evento  collegandosi al link http://adesioni.toscanapromozione.it e selezionando 
l’evento BUY ISETAN; 
 
2) Creazione e/o aggiornamento del profilo aziendale in lingua inglese collegandosi  al 
link www.businessintuscany.com  secondo le seguenti istruzioni: 
 

1. Dalla home page della piattaforma cliccare su “iscriviti” dal menu di sinistra e completare 
il form di registrazione; 

2. Con le credenziali ricevute all’indirizzo e-mail indicato nella prima fase, effettuare l’accesso 
cliccando su “log in” dal menu a sinistra; 

3. Completare il proprio profilo seguendo le istruzioni, scaricabili cliccando su “manuale 
d’uso”. 

 

ATTENZIONE:  

 i buyer selezioneranno le aziende che saranno ammesse ai b2b attraverso i profili inseriti 
nel catalogo www.businessintuscany.com. 

 trattandosi di buyer giapponesi ci raccomandiamo di aggiornare soprattutto la sezione in 
lingua inglese. 

Non potranno essere accettate domande di aziende che dovessero risultare in 
posizione di morosità debitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti di Toscana Promozione. 
 
Tutte le ulteriori informazioni necessarie per la fattiva partecipazione all’evento di vostro interesse 
saranno comunicate solo dopo l’accettazione da parte di Toscana Promozione/Camera di 
Commercio di Prato delle domande di adesione. 

Per ulteriori dettagli tecnici e organizzativi si prega di prendere contatto direttamente con l'Ufficio 
Internazionalizzazione della Camera di Commercio di Prato (tel. 0574-612801, 
internazionalizzazione@po.camcom.it). 

Per eventuali necessità di assistenza per l’iscrizione al catalogo di Toscana Promozione o per 
l’iscrizione on line all’evento si prega di chiamare il numero 055-4628075, 
supporto.eventi@toscanapromozione.it. 

 
 

Distinti saluti  

          Il Dirigente  

          Servizio Referenti per le Imprese  

                 Filippo Giabbani 
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