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Città di Nagoya



Forum per gli scambi industriali della prossima 
generazione tra Torino e Nagoya

Vista dell’esposizione Logo

Il sindaco di Nagoya, Kawamura,

con il sindaco di Torino, Fassino



Decorazione di uno degli autobus urbani di 
Nagoya realizzata da una studentessa 
dell’IAAD (Istituto d’Arte Applicata e 
Design). Quest’opera, scelta con votazione 
dai cittadini di Nagoya, è ora in servizio per 
le strade della città.

È di una studentessa di Torino la decorazione 
esterna di alcuni autobus urbani di Nagoya! 

Uno degli autobus decorati

Alessia Frau, 
la designer



Le città di Torino e Nagoya celebrano il decimo 
anniversario del proprio gemellaggio.

Expo Milano 2015 – Immagine e logo del padiglione giapponese

Nel 2015 si celebrerà il decimo anniversario del 

gemellaggio tra le due città, nelle quali saranno 

effettuati vari eventi.

In collaborazione con la provincia di Aichi, dal 4 

all’8 agosto la città di Nagoya organizzerà nel 

padiglione giapponese dell’Expo Milano 2015 un 

evento promozionale sulla cultura alimentare 

originale della zona. La sera del 3 agosto terrà 

inoltre un ricevimento presso un hotel della città.



La struttura industriale di Nagoya
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Servizi:

27%

La sola Nagoya conta il 
maggior numero di 
aziende commerciali e 
dei servizi.

Nagoya è la città principale dell’area centrale del 
Giappone.

Nagoya è il centro 
nevralgico dell’area 
centrale del Giappone.

La stazione di Nagoya



Nagoya è il luogo ideale per gli affari!

Nagoya

・豊田市
Tokyo

Osaka



Nagoya è una metropoli a misura d’uomo.

Nagoya è la terza città del Giappone dopo Tokyo 

e Osaka, ma rispetto a queste:

•Nella zona degli affari gli affitti commerciali sono 

mediamente più bassi

•I tempi di pendolarismo sono più brevi

•L’estensione pro capite dei parchi è maggiore

L’area di Sakae, il distretto più animato di Nagoya

Il koala è l’ospite più popolare dello zoo-

giardino botanico di Higashiyama

L’acquario del Porto di Nagoya



JP Tower Nagoya

Dainagoya Building

Nagoya Crosscourt Tower

New Toyota Building 2 (nome 

provvisorio)

Global Gate (nome provvisorio)

JR Gate Tower

Central Towers

Mode Gakuen 
Spiral Towers Midland Square

Nagoya Lucent Tower

Dintorni della stazione di Nagoya, area in rapido sviluppo come centro di 
scambi regionali e internazionali

Sono previste anche sovvenzioni 
per gli investimenti
◆Incentivi di sviluppo industriale

Sovvenzioni a copertura parziale dei costi d’istituzione o 

ampliamento di uffici, stabilimenti o istituti di ricerca mediante 

l’acquisto o l’affitto di nuovi terreni o fabbricati in città



Importante! Gli eventi d’affari a Nagoya!

�Messe Nagoya Nagoya Digital Contents 
Expo

Si terrà dal 5 all’8 novembre al Port Messe 

Nagoya. Questa è la più grande fiera del 

Giappone per gli scambi tra industrie di 

diversi settori e vedrà la partecipazione di 

oltre ottocento espositori.

Si terrà il 6 e il 7 dicembre al Nadya 

Park. Qui si effettuerà la Nagoya 

Digital Contents Expo con una 

competizione internazionale di 

animazione 3D in alta risoluzione e 

una serie di conferenze di famosi 

designer d’animazione.



I festival più celebri di Nagoya

World Cosplay Summit Nippon Domannaka Festival

Festival di Nagoya



Grazie della cortese attenzione.


