XII edizione

Salone dello Studio in Italia - Osaka 2018

Gentili Signori,
L’istituto Italiano di Cultura di Osaka, in collaborazione con Hankyu Travel
International, ha il piacere di inviatarVi alla XII edizione del “Salone dello studio in
Italia” che si svolgerà a Osaka venerdì 9 e sabato 10 novembre in coordinamento
con il Salone dello Studio di Tokyo (in programma il 10 e l’11 novembre).
L’evento sta diventando negli anni sempre più un punto di riferimento per coloro che
vogliono recarsi nel nostro Paese e studiare la lingua e la cultura italiane, e riteniamo
che essere presenti nel Kansai, seconda area economica del Giappone, sia una scelta,
oltre che doverosa, strategica.
Quest’anno, con l’intento di attrarre una fetta di pubblico ancora più ampia, il Salone
sarà nuovamente ospitato negli spazi dell’Agenzia Hankyu Travel International e
arricchito con ulteriori eventi. Sarà inoltre articolato in due giornate a tema: venerdì 9
il viaggio studio in Italia e sabato 10 il turismo culturale in Italia, che integra il classico
viaggio turistico con lo studio della lingua attraverso corsi di cultura quali la cucina, la
letteratura, l’arte, ecc..
Per l’edizione 2018 la partecipazione è riservata ai primi 15 iscritti.
La quota partecipiva e di 20.000 yen che comprendono:
venerdi 9 novembre
a) L’affitto di uno stand espositivo con un’insegna recante il nome della scuola e
l’attrezzatura di seguito specificata:
b) 1 tavolo (180 cm x 45 cm);
c) 5 sedie;
d) 1 pannello a cui appendere materiale informativo e promozionale;
e) 1 presa elettrica standard giapponese (non saranno forniti adattatori e trasformatori
di corrente: si prega di informarsi presso negozi specializzati e di procurarsi
adattatore e trasformatore per l’eventuale utilizzo di PC e altri strumenti elettrici);
f) Connessione WiFi per 1 PC presso ciascuno stand.
sabato 10 novembre:
g) un servizio di sportello didattico da noi gestito per proseguire la
promozione del viaggio studio e del turismo culturale in Italia (come nel 2017);

La quota comprende inoltre:
h) Uno spazio pubblicitario di mezza pagina ( 90 x 140 mm) all’interno della Guida del
Salone, opuscolo dedicato all’evento stampato a colori in 2.000 copie (formato A5);
i) Uno spazio pubblicitario per un anno sull` applicazione di Carta Leonardo
l) Report a fine Salone, con i dati statistici sulle tendenze degli studenti intervenuti
all’edizione 2017;
m) uno spazio espositivo per un anno all`interno del sito IIC e dei nostri locali.
Il Salone verrà ampiamente pubblicizzato negli ambienti accademici, attraverso la rete
Hankyu Travel International, il sito e la pagina Facebook dell’Istituto Italiano di Osaka.
La scadenza per le iscrizioni è il 24 settembre 2018, mentre il pagamento dovrà
pervenire entro il 1 ottobre. Vi ricordiamo che i pagamenti per Tokyo e Osaka vanno
effettuati distintamente .
RingraziandoVi per la cortese attenzione, restiamo a Vostra disposizione per ulteriori
chiarimenti.
Cordiali saluti
Stefano Fossati
Direttore
Istituto Italiano Cultura Osaka

