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Premessa

Premessa

L’Italy-Japan Business Group (IJBG) è un organismo bilaterale creato nel 
1989 su iniziativa di Umberto Agnelli, che ne è stato Presidente per quattordici 
anni, e dalle business community italiana e giapponese, con il patrocinio dei ri-
spettivi Ministeri (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministry of Economy, 
Trade and Industry - METI). 

L’IJBG si avvale anche del supporto dell’Istituto per il Commercio Estero - ICE, 
responsabile della segreteria organizzativa, e della Japan External Trade Organi-
sation - JETRO, sua controparte giapponese.

L’IJBG italiano, in particolare, i cui membri fondatori includono anche Confi n-
dustria e la Fondazione Italia Giappone, si è recentemente dotato di un nuovo 
Statuto.

La missione dell’IJBG è di promuovere e sviluppare relazioni e concrete opportu-
nità di business tra Italia e Giappone nonché l’incoraggiamento di un dialogo per-
manente tra le due comunità di affari, con il supporto delle rispettive Istituzioni.

In particolare, l’IJBG si propone di:

• individuare nuove aree e forme di collaborazione (sul piano industriale 
e dei servizi), per favorire lo sviluppo di accordi e joint-venture;

• analizzare gli ostacoli che impediscono un incremento dell’interscambio 
bilaterale e lo sviluppo degli investimenti reciproci;

• supportare le azioni dei Governi con proposte, idee e progetti concreti;

• cogliere le opportunità offerte dai rispettivi “Sistemi Paese”, anche verso 
mercati terzi.

Attualmente (ottobre 2010), i co-presidenti sono Giorgio Zappa (Direttore Ge-
nerale, Finmeccanica) e Kazuo Tsukuda (Presidente, Mitsubishi Heavy Indu-
stries, Ltd.). 

P R E M E S S A
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L’impegno assunto sotto l’attuale presidenza è di portare avanti – come hanno fatto 
i precedenti Presidenti dell’Associazione – il raggiungimento degli obiettivi previ-
sti dallo statuto dell’IJBG in stretto coordinamento con la controparte giapponese.

In particolare, l’attuale presidenza si è distinta per la forte volontà di generare 
una svolta importante nella gestione dell’IJBG, al fi ne di rendere l’IJBG stesso 
uno strumento operativo per promuovere e sviluppare relazioni e concrete op-
portunità di collaborazione tra i due Paesi, soprattutto nei settori ad alta intensità 
tecnologica e di Ricerca & Sviluppo.

A inizio 2010 l’IJBG ha promosso, in collaborazione con The European House-
Ambrosetti, la terza edizione dello Studio Strategico “Innovare per competere. 
Opportunità per l’Europa, l’Italia e il Giappone”, che intende costituire uno 
strumento utile per identifi care le azioni prioritarie di promozione e sviluppo del-
la collaborazione tra Europa, Italia e Giappone. 

Come da tradizione, i risultati di questo lavoro vengono presentati e discussi 
in occasione della XXII Assemblea Plenaria dell’Italy-Japan Business Group 
(Roma, 29 ottobre 2010). L’Assemblea rappresenta un momento di confronto e 
discussione che ogni anno riunisce esperti di livello internazionale e rappresen-
tanti del mondo imprenditoriale e istituzionale dei due Paesi.

Working Group e Studio Strategico 2010: obiettivi e approccio metodologico

Working Group 2010

Al termine dell’Assemblea 2008, una delle proposte concrete per favorire la colla-
borazione bilaterale tra Italia e Giappone prevedeva la creazione di Working Group 
tematici aperti ad aziende ed istituzioni di entrambi i Paesi, con l’obiettivo di:

• favorire il cross-sharing tecnologico tra le imprese italiane e giapponesi;

• mettere a fattor comune le eccellenze dei rispettivi Paesi in particolari set-
tori al fi ne di realizzare progetti comuni ed attivare un processo di miglio-
ramento reciproco;

• promuovere la collaborazione tra le piccole e medie imprese dei due Paesi 
in settori strategici per entrambi;

• ridurre le barriere normativo-burocratiche che minano le attività di colla-
borazione tra i due Paesi con particolare riferimento, ad esempio, ai visti e 
alla proprietà intellettuale. 
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La realizzazione della proposta ha visto la creazione di 4 Working Group, che 
hanno iniziato la propria attività nel 2009. 

Figura 1. I quattro Working Group attivati nel corso dell’edizione 2009 del progetto “Innovare per com-
petere: quali opportunità per l’Italia e il Giappone”

I due Working Group sui temi dell’Energia e del Natural Disaster Management, 
sono stati gestiti dall’IJBG italiano e coordinati da The European House-Am-
brosetti, e hanno visto l’attiva partecipazione dei Vertici dell’IJBG italiano, di 
rappresentati delle istituzioni italiane e giapponesi (Ministero per lo sviluppo 
economico (MISE), Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Protezione Civile, Ministry 
of Economy, Trade and Industry (METI), Ministry of Land, Infrastructure, Tran-
sport and Tourism (MLIT), Ambasciata d’Italia in Giappone e Ambasciata del 
Giappone in Italia), di istituzioni scientifi che ed accademiche, nonché dell’Istitu-
to Nazionale per il Commercio Estero (ICE) e del Japan External Trade Organi-
zation (JETRO).

P R E M E S S A
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La composizione dei Working Group 2009 è riportata nelle tabelle seguenti.

Working Group: “Energia! Sfi de per il XXI secolo”

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ACTELIOS-FALCK GROUP

HITACHI-GE NUCLEAR ANSALDO ENERGIA

MARUBENI CORPORATION CONFINDUSTRIA ENERGIA 

SHARP CORPORATION ENEL GREEN POWER

TOSHIBA CORPORATION ERG RENEW

EUROTECH

SELEX SISTEMI INTEGRATI

e-GEOS

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 
VULCANOLOGIA

AMBASCIATA DEL GIAPPONE IN ITALIA MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO 
(MISE)

MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDU-
STRY (METI)

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO 
ESTERO (ICE)

JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION 
(JETRO)

POLITECNICO DI MILANO
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Working Group: “Contingency Planning e Natural Disaster Management: pro-
spettive e progetti comuni”

L’intensa attività svolta, soprattutto dalle imprese aderenti, ha portato all’indivi-
duazione di una serie di proposte progettuali concrete, da realizzasi in ottica di 
partnership bilaterale, che sono state presentate e discusse nel corso della XXI 
Assemblea dell’IJBG svoltasi a Tokyo nel settembre 2009.

La positiva valutazione dell’attività svolta dai Working Group nel 2009 ha portato 
alla conferma di questa attività anche per il 2010.

MARUBENI CORPORATION AGUSTAWESTLAND

NEC CORPORATION CNR-IVALSA

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROTECH

JAPAN SPACE IMAGING CORPORATION PERMASTEELISA

SELEX SISTEMI INTEGRATI

TELECOM ITALIA

e-GEOS

AMBASCIATA DEL GIAPPONE IN ITALIA AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI)

MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND 
INDUSTRY (METI)

PROTEZIONE CIVILE

MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, 
TRANSPORT AND TOURISM (MLIT)

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VUL-
CANOLOGIA

JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION 
(JETRO)

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO 
ESTERO (ICE)

P R E M E S S A
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Working Group: “Energia! Sfi de per il XXI secolo”

Working Group: “Contingency Planning e Natural Disaster Management”

Per quanto concerne il Working Group Natural Disaster Management, il lavoro 
si è focalizzato su due aree tematiche molto specifi che: la Rescue Robotics e i 
sistemi di osservazione oceanica.

Il Working Group sull’energia ha concentrato invece il proprio ambito di attenzio-
ne su due aree: le energie rinnovabili e l’energia nucleare.

SHARP CORPORATION ENEL GREEN POWER

HITACHI-GE NUCLEAR ANSALDO ENERGIA

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES- 
Sustainability Energy & Environment Strategic 
Planning Department

ERG RENEW

MARUBENI CORPORATION EUROTECH

MARUBENI CORPORATION EUROTECH

NEC CORPORATION ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VUL-
CANOLOGIA

JAPAN SPACE IMAGING CORPORATION e-GEOS

INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM 
INSTITUTE

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA

SELEX SISTEMI INTEGRATI

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI)
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Working Group: “Interchange among Small and Medium-size Enterprises ”

Working Group: “Improvement of the Business Environment- Rules and Regulation”

Studio Strategico 2010

La principale novità dello Studio Strategico 2010 è la sua “apertura” all’Europa. 
Infatti, come annunciato alla conclusione dell’Assemblea di Tokyo 2009, l’IJBG 
intende favorire la fi nalizzazione dell’Accordo di Integrazione Economica fra 
Unione Europea e Giappone.

Coerentemente, lo Studio Strategico 2010 si pone i seguenti obiettivi:

• misurare il livello di competitività e attrattività di Italia e Giappone ri-
spetto alle maggiori economie mondiali, contestualizzando l’analisi ri-
spetto alla recente crisi economica;

• approfondire lo stato attuale delle relazioni e delle collaborazioni bilate-
rali tra l’Unione Europea e il Giappone e tra Italia e Giappone;

• illustrare le opportunità e le prospettive offerte dal potenziamento e 
dall’ampliamento di tali collaborazioni e della conoscenza reciproca;

TOYAMA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION FARMINDUSTRIA

MIYAGI PREFECTURE INVEST IN PIEDMONT

NAGANO TECHNO FOUNDATION VENETO REGION

SISVEL JAPAN EUROTECH

CENTRAL FEDERATION OF SOCIETIES OF 
COMMERCE AND INDUSTRY

ERNST & YOUNG MILAN

P R E M E S S A
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• attivare progetti comuni di sviluppo e collaborazione nelle aree a mag-
gior potenziale di integrazione;

• individuare aree di collaborazione nell’ambito della ricerca scientifi ca 
applicata ai settori innovativi;

• fornire alcune rifl essioni sulle opportunità dell’Accordo di Integrazione 
Economica fra Europa e Giappone per il potenziamento delle relazioni 
bilaterali tra Italia e Giappone, evidenziando i settori con impatti più ri-
levanti;

• fornire una base di contenuti, approfondimenti e spunti per favorire la 
discussione e il confronto durante l’Assemblea Plenaria della community 
politico-istituzionale e dei business leader dei due Paesi.

Si ringraziano tutte le aziende e le istituzioni che hanno partecipato ai Working 
Group.

Si ringraziano inoltre per la preziosa collaborazione fornita:

• ICE (Istituto nazionale per il Commercio Estero);

• JETRO (Japan External Trade Organization);

• Ambasciata Giapponese in Italia;

• Ambasciata Italiana in Giappone.

Il Gruppo di Lavoro The European House-Ambrosetti è stato costituito da:

• Valerio De Molli (Managing Partner, The European House-Ambrosetti)

• Silvia Colombo 

• Daniela Bianco

• Emiliano Briante

• Emiliano Taccini
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1 - Il quadro macroeconomico di riferimento

Il quadro macroeconomico 
di riferimento

1.1 Introduzione

Il 2009 può essere defi nito come l’anno più acuto della crisi economica e fi nan-
ziaria iniziata a fi ne 2007 con la crisi dei mutui subprime americani ed esplosa 
nel settembre 2008 con il fallimento della banca d’affari americana Lehman Bro-
thers. Nel 2009, infatti, il prodotto mondiale si è contratto dello 0,6%, rispetto 
alla crescita avvenuta negli anni precedenti (3,2% nel 2008 e 5,2% nel 2007). Il 
quadro mondiale si caratterizza però per una dinamica del PIL eterogenea: ne-
gativa e in piena contrazione nei Paesi sviluppati (-3,2%), positiva e in tenuta in 
quelli in via di sviluppo (+2,4%)1. 

Nel primo semestre del 2010 il quadro congiunturale risulta ancora caratterizzato 
da una notevole diversità negli andamenti dei vari Paesi e aree del mondo. La 
robusta crescita registrata dalle economie emergenti continua a contrastare con lo 
sviluppo più contenuto degli Stati Uniti e del Giappone e con la debole ripresa del 
Regno Unito e dell’Area Euro. Nei Paesi emergenti le preoccupazioni riguardano 
soprattutto il riaffi orare di tensioni sui prezzi dei beni e delle attività fi nanziarie, 
mentre nei Paesi avanzati sono il persistere di elevati tassi di disoccupazione e la 
crescita del debito pubblico a generare continui allarmi.

Nel 2009 e nei primi mesi del 2010 le politiche monetarie dei Paesi avanzati 
hanno mantenuto un orientamento fortemente espansivo. Al contrario, nei Paesi 
emergenti e in via di sviluppo, dove i ritmi di espansione dell’attività economica 
sono tornati piuttosto elevati (soprattutto in Cina, India e Brasile), la politica mo-
netaria è divenuta meno accomodante.

Negli ultimi 18 mesi quasi tutti i Paesi industrializzati hanno varato pacchetti di 
politiche fi scali per fronteggiare la crisi internazionale. Le manovre fi scali sono 
state messe in campo per stimolare la ripresa economica e incentivare gli investi-
menti e i consumi di imprese e privati. 

1   Fonte: IMF, World Economic Outlook, Ottobre 2010

1  -  I L  Q U A D R O  M A C R O E C O N O M I C O  D I  R I F E R I M E N T O
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L’obiettivo era quello di generare un forte impulso alla crescita nel 2009 e in 
parte anche nell’anno in corso. Secondo una stima del Fondo Monetario Interna-
zionale nel complesso dei Paesi del G-20 le misure adottate per fronteggiare la crisi 
ammontano a circa il 2% del PIL del 2009 e all’ 1,9% di quello stimato per il 20102. 
Non è ancora chiaro quanto queste misure abbiano ottenuto il risultato sperato. Quel 
che appare certo è il fatto di aver generato un ampliamento dei disavanzi pubblici e 
un incremento dell’ammontare del debito pubblico e, più in generale, una forte pre-
occupazione per la sostenibilità dei bilanci statali. Anche nelle economie emergenti il 
sostegno della politica fi scale è stato rilevante, in particolar modo in Cina. Tuttavia il 
rapido ritorno a ritmi di crescita elevati induce gli esperti a non ritenere la situazione 
debitoria particolarmente critica.

Di seguito, attraverso un insieme di indicatori, si intende fornire un quadro ma-
croeconomico di sintesi sullo stato di salute dell’economia italiana e giappo-
nese. I dati di Italia e Giappone sono illustrati insieme a quelli relativi agli Stati 
Uniti e ai Paesi dell’Area dell’Euro, su un orizzonte temporale compreso tra il 
2000 e gli ultimi aggiornamenti disponibili per il 2010.

Di seguito si analizzano in particolare i dati relativi all’andamento di alcuni in-
dicatori: Prodotto Interno Lordo (PIL), indice di produzione industriale, investi-
menti fi ssi lordi, infl azione, indebitamento pubblico e disoccupazione. Si rimanda 
invece al capitolo successivo per una disamina più dettagliata delle dinamiche 
degli Investimenti Diretti Esteri e degli scambi commerciali.

1.2 Prodotto Interno Lordo, produzione industriale e investimenti

Per effetto della crisi nel 2009 il PIL, misurato in termini reali, è crollato del 
5,0% in Italia e del 5,2% in Giappone. Per quanto riguarda l’Italia si tratta della 
variazione negativa più marcata dal dopoguerra. 

Le stime per il 2010 mostrano, in generale, una moderata ripresa del PIL. Grazie 
al graduale miglioramento delle esportazioni, sospinte dall’aumento degli scambi 
internazionali, e al recupero dell’industria che è tornata a crescere, il PIL 2010 
dovrebbe attestarsi su valori positivi, registrando una variazione dell’1% per 
l’Italia e del 2,8% per il Giappone.

2 Fonte: IMF
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In questo quadro, anche la ricchezza pro capite ha subito un lieve ridimensionamen-
to. Nel 2009 il PIL pro capite italiano si è attestato su un valore di 29.068 dollari (a 
parità di potere d’acquisto - PPP), mentre quello giapponese è stato pari a 32.554 
dollari; rispetto al 2008 i valori si sono ridotti rispettivamente del 4,9% e del 4,5%.

Figura 2. Tasso di crescita del PIL di alcuni Paesi (variazione percentuale annua), 2000-2010 – 
Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati IMF, ottobre 2010

L’andamento dell’economia italiana e giapponese è ancora oggi agganciato per-
lopiù alla dinamica dell’industria. Nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009 
in Italia e in Giappone l’indice di produzione industriale ha registrato un crollo 
drastico, con importanti rifl essi sull’occupazione e sulla ricchezza. Un calo del-
la produzione industriale è stato registrato anche negli USA e negli altri Paesi 
dell’Area Euro, anche se in misura più ridotta. A partire dalla seconda metà del 
2009 e nei primi mesi del 2010, la produzione industriale è tornata a crescere, 
segno di una ripresa dell’attività manifatturiera e, più in generale, dell’attività 
economica. 

L’attività industriale giapponese nel corso del 2008 aveva subito una battuta d’ar-
resto molto più forte rispetto all’Italia e agli USA. Nonostante questo, l’industria 
giapponese ha saputo recuperare e nei primi mesi dell’anno in corso ha raggiunto 
i livelli produttivi registrati dai Paesi dell’Area Euro e dagli Stati Uniti. L’Italia, 
invece, non ha ancora saputo cogliere appieno la ripresa. 

1  -  I L  Q U A D R O  M A C R O E C O N O M I C O  D I  R I F E R I M E N T O
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Nel secondo trimestre del 2010, infatti, ha registrato un valore della produzione 
industriale nettamente inferiore rispetto alle altre aree mondiali qui considerate e 
ancora fortemente lontano dai livelli pre-crisi.

Figura 3. Indice di produzione industriale di alcuni Paesi (2005=100), 1° trimestre 2000-2° trimestre 
2010 – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati IMF, ottobre 2010

Gli investimenti fi ssi lordi sono un indicatore della fi ducia delle imprese (e quin-
di di un Paese) nel futuro, ovvero una misura della propensione allo sviluppo. 
Per effetto della crisi, le imprese hanno drasticamente ridotto l’ammontare de-
gli investimenti e si è verifi cato un vero e proprio rallentamento nello sviluppo 
dell’attività. E’ interessante notare l’anticipata caduta degli investimenti america-
ni (avvenuta a fi ne 2006) rispetto alla tenuta dei valori nei Paesi dell’Area Euro 
(stabile fi no a fi ne 2008). 

L’Italia e il Giappone sembrano aver reagito con dinamiche identiche, anche se 
i valori risultano molto differenti. L’Italia, che faceva registrare un valore degli 
investimenti sul PIL del 21,7% nel 2007, ha realizzato nel 2009 un valore del 
18,8%. Per l’anno in corso si prevede invece che questo valore possa incremen-
tarsi fi no a raggiungere il 19,2% del PIL. Gli investimenti giapponesi ammonta-
vano nel 2007 al 24,1% del PIL; a causa del rallentamento globale, nel 2009 que-
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sta quota si è ridotta al 20,3%. Si prevede che gli investimenti giapponesi possano 
nel corso del 2010 decrescere fi no alla quota del 20,1% del PIL. Nonostante ciò, 
la percentuale degli investimenti giapponesi sul PIL risulterebbe ancora superiore 
rispetto a quella americana e dell’area Euro.

Figura 4. Investimenti fi ssi lordi di alcuni Paesi (in percentuale del PIL), 2000-2010e – Fonte: rielabo-
razione The European House-Ambrosetti su dati IMF, ottobre 2010

1.3 Infl azione, debito pubblico e disoccupazione

Nel 2009 in Italia l’infl azione ha fatto segnare una drastica riduzione, attestando-
si a quota 0,80% rispetto al 3,5% registrato nel 2008. Nella prima metà dell’anno 
in corso, si è assistito a un cambio di tendenza, che ha riportato il tasso di infl a-
zione all’1,75%. Stessa dinamica è avvenuta in quasi tutta la zona Euro, che nei 
primi mesi del 2010 ha fatto segnare un’infl azione dell’1,60%. 

Il Giappone si è sempre contraddistinto per la spirale defl azionistica (tasso di 
infl azione negativo), interrotta solo nel 2006 (+0,3%) e nel 2008 (+1,4%). Nel 
corso del 2009 questo fenomeno è tornato a manifestarsi riportando l’indice a 
quota -1,4%: nei primi mesi del 2010, la defl azione persiste (-0,9%).

1  -  I L  Q U A D R O  M A C R O E C O N O M I C O  D I  R I F E R I M E N T O
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Figura 5. Tasso di infl azione di alcuni Paesi, 2000-agosto 2010 – Fonte: rielaborazione The European 
House-Ambrosetti su dati Eurostat, ottobre 2010

In una situazione di crisi che ha visto le istituzioni pubbliche ricorrere a stimoli 
fi scali e interventi diretti si è generato di conseguenza un aggravio nella tenuta 
dei conti pubblici. 

L’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni italiane (misurato dal 
rapporto defi cit su PIL) si è infatti attestato al 5,2% nel 2009, rispetto al 2,7% nel 
2008. Il maggior defi cit nel bilancio pubblico ha comportato per l’Italia e per i 
Paesi dell’Area Euro (che hanno registrato un valore medio di -6,3% rispetto al 
PIL nel 2009) lo sforamento del parametro di Maastricht fi ssato al 3% del PIL. 

Allo stesso modo, anche il bilancio pubblico giapponese ha registrato valori ne-
gativi. Nel 2008 segnava un valore di -5,55% rispetto al PIL, ulteriormente peg-
giorato nel 2009 a quota -9,9% del PIL. 
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Figura 6. Indebitamento pubblico netto di alcuni Paesi (in percentuale del PIL), 2000-2009 – Fonte: 
rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati IMF, ottobre 2010

La situazione di recessione economica mondiale, la produzione in forte contra-
zione e gli investimenti in calo sono le cause della crescita dilagante della disoc-
cupazione in tutti i Paesi industrializzati. 

In Italia, il tasso di disoccupazione si è velocemente impennato fi no a raggiun-
gere nel 2009 la quota del 7,8% del totale della forza lavoro. Nel 2010 si prevede 
che la disoccupazione in Italia possa raggiungere l’8,7%, con incrementi maggio-
ri tra i giovani dai 15 ai 24 anni e nel Mezzogiorno. 

In Giappone, dove il tasso di disoccupazione ha sempre registrato valori piuttosto 
modesti rispetto alle altre economie industrializzate, la recessione globale ha però 
innescato una maggiore disoccupazione diffusa, passata da un valore di 3,9% del 
2008 al 5,07% nel 2009, mentre si prevede che possa registrare nel 2010 un ulte-
riore leggero incremento (5,1%).

1  -  I L  Q U A D R O  M A C R O E C O N O M I C O  D I  R I F E R I M E N T O
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Figura 7. Tasso di disoccupazione di alcuni Paesi (in percentuale della forza lavoro), 2000-2010 – Fon-
te: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati IMF, ottobre 2010

Le previsioni per l’anno in corso lasciano sperare in una ripresa dell’economia. In par-
ticolare, la produzione industriale sembra aver preso la strada del recupero, così come 
gli investimenti fi ssi, che stanno tornando a crescere. Inoltre, nei primi mesi del 2010 il 
clima di fi ducia delle imprese continua a migliorare, segno di ottimismo per il futuro. 

Per i Paesi considerati si riporta di seguito un quadro complessivo delle previsio-
ni macroeconomiche per l’anno 2010 e 2011, derivante dalla media delle stime 
effettuate da alcuni istituti sovranazionali e fi nanziari internazionali.

Figura 8. Previsioni macroeconomiche per alcuni Paesi (media delle stime effettuate da alcuni istituti so-
vranazionali e fi nanziari internazionali), 2010-2011 – Fonte: rielaborazione The European House-Ambro-
setti su dati BNP Paribas, Commerzbank, UE, Goldman Sachs, IMF, Intesa San Paolo, Merrill Lynch-Bank 
of America, Morgan Stanley, OECD, UBS Investment Bank e Unicredit Group, settembre 2010 
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2 - Gli scambi bilaterali tra Italia e Giappone

Gli scambi bilaterali 
tra Italia e Giappone

2  -  G L I  S C A M B I  B I L AT E R A L I  T R A  I TA L I A  E  G I A P P O N E

Nel presente paragrafo si darà seguito all’analisi economica per l’Italia e il Giap-
pone, focalizzando l’attenzione sui fl ussi di investimento (Investimenti Diretti 
Esteri - IDE) e sui rapporti commerciali (fl ussi di import ed export).

2.1 Italia e Giappone: andamento degli Investimenti Diretti Esteri - IDE1

L’Italia manifesta un profi lo di scarsa attrattività per i fl ussi di investimento 
diretti di provenienza estera. L’indice “Inward FDI performance index” elabora-
to ogni anno dall’UNCTAD posiziona l’Italia in 96esima posizione del ranking 
2009.

Sempre in merito al 2009, la forbice tra fl ussi in ingresso e in uscita si è assotti-
gliata ulteriormente rispetto all’anno precedente, grazie alla risalita degli investi-
menti in entrata (da 17 miliardi di dollari nel 2008 a 30,53 miliardi di dollari nel 
2009), a fronte di una stabilizzazione di quelli in uscita (da 43,8 miliardi di dollari 
nel 2008 a 43,91 miliardi di dollari nel 2009). 

Nel periodo 2000-2009, il tasso medio annuo composto di crescita (CAGR) dei 
fl ussi in entrata ha registrato una variazione del 9,6%, rispetto alla variazione 
dell’11,5% dei fl ussi in uscita.

1  Secondo la defi nizione fornita dall’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), i fl ussi di Investimenti Diretti 
Esteri (fl ow) sono investimenti da parte di un soggetto residente in un Paese rivolti a stabilire una relazione di lungo termine e ad ac-
quisire interessi durevoli e di controllo in un’impresa residente in un altro Paese. Per consistenza di Investimenti Diretti Esteri (stock) 
si intende il capitale diretto totale posseduto dai non residenti di un determinato Paese. Nel caso di società controllate e partecipate, 
il valore delle azioni del loro capitale e riserve (inclusi gli utili trattenuti) attribuibili alla società capogruppo (pari alla differenza tra 
attività e passività totali), più l’indebitamento netto della società controllata o partecipata nei confronti della casa madre. Per i rami 
aziendali, la consistenza rappresenta il valore delle immobilizzazioni e il valore delle attività correnti e degli investimenti, esclusi gli 
importi dovuti dalla casa madre, al netto delle passività verso terzi parti.
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Figura 9. Flusso (Inward e Outward) di Investimenti Diretti Esteri per l’Italia, 2000-2009 (valori in mi-
liardi di dollari) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNCTAD, 2010 

Anche il Giappone, come l’Italia, non si contraddistingue per la forte attrat-

tività nei confronti dei fl ussi di IDE. Si posiziona infatti 135esimo nel ranking 
UNCTAD 2009.

Gli Investimenti Diretti Esteri attratti nel 2009 ammontano complessivamente a 
11,8 miliardi di dollari, in netto calo rispetto ai 24,6 miliardi di dollari registrati 
nel 2008. Anche gli investimenti verso l’estero sono calati, passando dai 130 mi-
liardi di dollari del 2008 ai 74,7 miliardi di dollari del 2009. 

In generale si può affermare che negli ultimi anni il differenziale tra fl ussi in usci-
ta e in ingresso è aumentato, anche se nel 2009 ha mostrato un assottigliamento. 

Nel periodo 2000-2009 il tasso medio annuo composto di crescita (CAGR) dei 
fl ussi in entrata ha registrato una variazione del 4,1%, rispetto alla variazione del 
10% dei fl ussi in uscita.
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Figura 10. Flusso (Inward e Outward) di Investimenti Diretti Esteri per il Giappone, 2000-2009 (valori 
in miliardi di dollari) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNCTAD, 2010

In sintesi, si può affermare che l’Italia, rispetto al Giappone, dimostra una maggiore 
propensione ad attrarre fl ussi di investimento dall’estero. Infatti, in termini di fl usso 
di IDE in percentuale del Prodotto Interno Lordo, l’Italia riesce ad attrarre risorse 
pari al’1,6% del PIL, mentre il Giappone soltanto lo 0,3% del PIL. 

Per ciò che riguarda gli investimenti verso l’estero, il Giappone si contraddistin-
gue per un fl usso nettamente superiore in termini di valore assoluto (74 miliardi 
di dollari rispetto ai 43,9 dell’Italia) In realtà, in termini di fl usso di IDE in per-
centuale del PIL, l’Italia investe all’estero una cifra pari al 2,3% del proprio PIL, 
mentre il Giappone l’1,7% del PIL. 

Nonostante la crisi economica mondiale, che ha generalmente ridotto l’ammon-
tare dei fl ussi di investimento, la consistenza degli Investimenti Diretti Esteri 
(stock) non risulta particolarmente penalizzata in Italia e Giappone. 

L’ammontare di stock di IDE in Italia, che mostra una dinamica di crescita costante 
negli ultimi anni, ha subito una lieve battuta d’arresto nel 2008, ampiamente recupe-
rata nel 2009. Nell’ultimo anno infatti lo stock in entrata ammonta a 394 miliardi di 
dollari (pari al 21,1% del PIL), mentre quello in uscita a 578,1 miliardi di dollari (pari 
a 30,9%). 

In generale, la situazione è positiva: nel periodo 2000-2009 il tasso medio annuo 
composto di crescita (CAGR) degli stock in entrata ha registrato una crescita del 
13,9%, quello dei fl ussi in uscita una crescita del 13,8%.

2  -  G L I  S C A M B I  B I L AT E R A L I  T R A  I TA L I A  E  G I A P P O N E
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Figura 11. Stock (Inward e Outward) di Investimenti Diretti Esteri per l’Italia, 2000-2009 (valori in mi-
liardi di dollari) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNCTAD, 2010

Anche l’ammontare di stock di IDE in Giappone presenta un quadro prevalen-
temente positivo. 

Come per l’Italia, anche il trend di crescita dello stock in entrata del Giappone 
ha subito una piccola battuta d’arresto. Nel 2009, infatti, l’ammontare di stock in 
entrata ha registrato un calo di 4 miliardi di dollari, attestandosi a 200 miliardi di 
dollari (pari al 4,7% del PIL). Lo stock in uscita invece ha registrato un’ulteriore 
crescita raggiungendo l’ammontare di 740,4 miliardi di dollari (pari al 17,2% del 
PIL). 

Nel complesso la performance risulta positiva: nel periodo 2000-2009 il tasso 
medio annuo composto di crescita (CAGR) degli stock in entrata ha registrato 
una crescita del 16,6%, rispetto alla crescita dell’11,5% dei fl ussi in uscita.
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Figura 12. Stock (Inward e Outward) di Investimenti Diretti Esteri per il Giappone, 2000-2009 (valori in 
miliardi di dollari) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNCTAD, 2010

2.2 Investimenti bilaterali tra Italia e Giappone

L’analisi dei rapporti bilaterali tra Italia e Giappone per quanto riguarda gli 
gli IDE fa emergere tre fasi temporali, ognuna contraddistinta da una diversa 
dinamica dei fl ussi:

• prima fase (2000-2004): si assiste a una dinamica degli investimenti 
caratterizzata da un ritmo alternato: a picchi negli investimenti (nell’or-
dine anche di 300-380 milioni di dollari) segue nell’anno successivo 
una brusca riduzione o un disinvestimento (-189 milioni di dollari di-
sinvestiti dal Giappone nel 2003), in una quasi perfetta alternanza tra i 
due Paesi;

• seconda fase (2005-2007): i due Paesi si attestano su valori di inve-
stimento modesti e di simile importo (nell’ordine dei 44-50 milioni di 
dollari);

• terza fase (2008-2009): si sta delineandosi un ampliamento della forbi-
ce negli investimenti diretti: mentre il Giappone investe cifre superiori 
a 100 milioni di dollari, l’Italia, invece, si attesta su valori attorno a 
30 milioni di dollari (arrivando anche a registrare nel 2009 un valore 
negativo).

2  -  G L I  S C A M B I  B I L AT E R A L I  T R A  I TA L I A  E  G I A P P O N E
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Nel complesso si può affermare che il Giappone risulta essere un investitore netto 
per l’Italia, dal momento che l’ammontare dei fl ussi di IDE giapponesi è superio-
re rispetto a quello degli investimenti italiani verso il Giappone. 

Nello specifi co, nel 2009 i fl ussi di IDE dall’Italia verso il Giappone hanno 
registrato un disinvestimento pari a 18 milioni di dollari. Si tratta quindi della 
conferma di una tendenza già in atto nel corso del 2008, dove il fl usso annuale si 
era ridotto del 46% rispetto al 2007. 

Il quadro che si ottiene dalla visione complessiva è quello di una scarsa pro-
pensione da parte delle imprese italiane a investire nell’economia giappo-
nese. Il picco registrato nel 2002 (un fl usso da 380 milioni di dollari) – spiegabile 
dagli investimenti effettuati in Giappone, tra le altre, da alcune delle maggiori 
aziende attive nel settore della moda come Prada, Gucci e Armani – resta comun-
que un segno tangibile dell’interesse potenziale, ma anche un fenomeno isolato.

Le dimensioni limitate degli IDE italiani in Giappone sono riconducibili alle dif-
fi coltà tipicamente legate alla struttura industriale del nostro Paese, caratterizzata 
da piccole e medie imprese, e amplifi cate dall’incontro con un mercato spesso 
percepito dagli operatori – anche per motivi sociali e culturali – spesso come 
chiuso, molto competitivo e di diffi cile penetrazione.

Figura 13. Flusso di Investimenti Diretti Esteri tra Italia e Giappone, 2000-2009 (valori in milioni di 
dollari) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNCTAD, 2010

Nell’ultimo biennio, l’attrattività dell’Italia per il Giappone sembra essere au-
mentata. Nel 2009 il fl usso di IDE dal Giappone all’Italia ha registrato un valore 
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di 110 milioni di dollari, mentre nel 2008 si è attestato su 177 milioni di dollari; 
si tratta di fl ussi di gran lunga superiori come valore rispetto a quelli registrati nel 
triennio 2005-2007 (45-50 milioni di dollari). 

Gli investimenti giapponesi in Italia del 2009 risultano essere tra i più alti degli 
ultimi dieci anni. A tal proposito, il picco registrato nel 2002 (un fl usso da 304,7 
milioni di dollari) è stato raggiunto soprattutto grazie all’investimento effettuato 
in Lombardia da Dnp Photomask Europe (società high-tech costituita dalla giap-
ponese Dai Nippon Printing Corportation) in partnership con STMicroelectro-
nics (secondo distributore indipendente mondiale di semiconduttori). Si ricorda 
inoltre che, alla crescita avvenuta nel 2008, ha contribuito la joint-venture tra 
Enel e Sharp Corporation per la produzione di pannelli fotovoltaici e per lo svi-
luppo e la realizzazione di parchi fotovoltaici in Italia.

Nonostante le collaborazioni tra grandi imprese presenti in Italia abbiano contri-
buito a innalzare l’entità dei fl ussi di IDE, gli investimenti dal Giappone in Italia 
risentono ancora oggi dell’infl uenza di ostacoli di natura burocratico-amministra-
tiva e di barriere di mercato e culturali.

Figura 14. Stock di Investimenti Diretti Esteri tra Italia e Giappone, 2000-2009 (valori in milioni di 
dollari) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNCTAD, 2010

In relazione agli stock di Investimenti Diretti Esteri, si osserva che l’am-
montare complessivo di IDE italiani verso il Giappone appare oggi ancora 
più contenuto rispetto all’ammontare degli investimenti giapponesi nel nostro 
Paese. 
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Nel 2009 lo stock italiano in Giappone ammontava a 694 milioni di dollari, rispetto 
a un’entità di stock giapponese in Italia pari a 1,1 miliardi di dollari. Relativamente 
all’ultimo biennio si riscontra una crescita di 218,5 milioni di dollari dello stock 
giapponese, mentre lo stock italiano ha segnato un calo di 24,6 milioni di dollari. 

Questo fenomeno mette ancora in mostra il diverso grado di interesse e di capaci-
tà di investimento delle imprese dei due Paesi, nonché le differenze di approccio 
verso il mercato estero.

2.3 Investimenti bilaterali tra Giappone, Europa e Aree / Paesi del mondo

Ulteriori elementi di rifl essione sono forniti dalle analisi di confronto svolte su 
alcuni Paesi europei (Germania, Francia e Gran Bretagna) e aree del mondo 
(Europa, Cina e USA).

Nel confronto tra aree del mondo (Europa, Cina e USA) si nota che in termini di 
Investimenti Diretti Esteri giapponesi, l’Europa rappresenta la prima area di de-
stinazione. 

Nel 2009, infatti, con una quota del 19,2% del totale (pari a 17 miliardi di dollari) l’Eu-
ropa precede gli USA (7,1%) e la Cina (3,3%). Anche considerando gli ultimi sei anni 
(2004-09), l’Europa continua a mantenere la leadership, registrando la maggiore cresci-
ta media annua (22,9%), contro il 14,3% degli USA e il 9,2% della Cina. 

Questo dato dimostra il forte interesse da parte delle imprese giapponesi per l’eco-
nomia europea, segno quindi che esiste a tutt’oggi una forte volontà ad investire e 
a stringere partnership con le imprese europee, piuttosto che cinesi o americane. 
Si tratta di un fenomeno che costituisce un segnale positivo anche per il futuro 
dell’Italia nei rapporti con il Giappone.

Figura 15. Flusso di IDE giapponesi in uscita verso alcune aree del mondo, 2004-2009 (valori in miliardi di dol-
lari) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Jetro e Ministry of Finance Japan, 2010 
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La stretta relazione bilaterale con l’Europa è confermata anche dagli investimen-
ti diretti in ingresso in Giappone. 

L’Europa è, infatti, il primo investitore in Giappone. Nel 2009 il fl usso verso il 
Giappone ammontava a 8,2 miliardi di dollari, mentre quello dagli Stati Uniti al 
Giappone ha registrato un valore di 1,8 miliardi di dollari. Sempre nell’ultimo anno 
la Cina ha disinvestito per 137 milioni di dollari. Considerando il periodo 2004-09 
l’Europa registra una crescita media annua del 7,9%, mentre gli USA del 5,4%, a 
fronte anche di una drastica riduzione degli investimenti nell’ultimo anno. 

Questa situazione conferma l’ottimo livello delle relazioni bilaterali tra Europa e 
Giappone e che i Paesi europei risultano molto interessati ad investire direttamen-
te in Giappone. E’ però vero che i dati degli USA degli ultimi 2 anni andrebbero 
“depurati” dall’effetto crisi. 

Rispetto a queste tendenze, i dati dell’Italia sembrano invece andare controcorrente.

Figura 16. Flusso di IDE giapponesi in entrata da alcune aree del mondo, 2004-2009 (valori in miliardi di dolla-
ri) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Jetro e Ministry of Finance Japan, 2010

Per ottenere un quadro maggiormente defi nito della situazione italiana si analizza-
no di seguito, come confronto, le performance in tema di Investimenti Diretti Esteri 
di alcuni tra i maggiori Paesi europei (Germania, Francia e Gran Bretagna).

Dal confronto si evince che il Giappone sembra prediligere in particolar modo 
gli investimenti diretti in Gran Bretagna e in Germania. Nel 2009, infatti, 
entrambi i Paesi hanno detenuto una quota sul totale pari al 2,8%, per un fl usso 
di IDE di circa 2,1 miliardi di dollari. Al tempo stesso, la Francia ha registrato un 
fl usso di 1,1 miliardi di dollari (pari a 1,6% del totale). In questo quadro, l’Italia, 
con circa 110 milioni di dollari e una quota dello 0,1%, si conferma un territorio 
poco attrattivo per gli investimenti giapponesi.
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Considerando, invece, un lasso temporale maggiore (2004-09), è la Francia a 
registrare la maggiore crescita media annua, con una variazione del 114%, contro 
il 26,5% della Germania e il 5,2% della Gran Bretagna. L’Italia, anche su questo 
indicatore, nel confronto appare penalizzata: segna infatti una performance nega-
tiva, con una variazione medio annua di -7,6%. 

Per quanto riguarda lo stock, la Gran Bretagna vanta l’ammontare più alto (31 
miliardi di dollari). Seguono Germania e Francia (con valori rispettivamente at-
torno a 15 e 16,8 miliardi di dollari). L’Italia si ferma a 1,1 miliardi di dollari, 
registrando al tempo stesso una dinamica piatta.

Da questo quadro di analisi emerge come l’Italia sia, tra i Paesi presi in conside-
razione, l’ultima destinazione degli investimenti giapponesi in Europa.

Figura 17. Flusso di IDE giapponesi in uscita verso alcuni Paesi europei, 2004-2009 (valori in miliardi di dolla-
ri) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Jetro e Ministry of Finance Japan, 2010

Per quanto attiene gli Investimenti Diretti Esteri sul territorio giapponese, tra 
i Paesi europei presi in considerazione spicca la Gran Bretagna. Nel 2009, con 
un ammontare di 5,6 miliardi di dollari investiti e una quota del 47,5% sul totale 
di fl ussi in ingresso, la Gran Bretagna risulta essere il Paese che più ha investito 
nell’economia giapponese. La Francia e la Germania, invece, si attestano su quo-
te attorno al 3% del totale, mentre l’Italia nell’ultimo anno ha fatto registrare un 
disinvestimento. 

Considerando un periodo temporale più esteso (2004-09), la Gran Bretagna si 
contraddistingue ancora per la maggiore crescita media annua. Registra, infatti, 
una variazione positiva del 78,6%, dato molto rilevante soprattutto rispetto ai 
valori negativi fatti segnare dalla Germania (-19,8%), dalla Francia (-18,8%) e 
dall’Italia (-11,7%).
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L’ammontare di stock mette invece in evidenza la Francia, che con un ammontare 
di 15,2 miliardi di dollari precede la Germania e la Gran Bretagna, che detengono 
una quota di circa 7 miliardi di dollari. L’Italia, all’interno di un trend stabile, 
regista uno stock che, nel confronto, risulta piuttosto ridotto (circa 700 milioni di 
dollari).

In generale il quadro degli investimenti verso il Giappone mette in mostra una 
dinamica caratterizzata da alti e bassi e frequenti disinvestimenti.

Figura 18. Flusso di IDE giapponesi in entrata da alcuni Paesi europei, 2004-2009 (valori in miliardi di dolla-
ri) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Jetro e Ministry of Finance Japan, 2010

2.4 Scambi commerciali bilaterali tra Italia e Giappone

La bilancia commerciale italiana ha registrato tra il 2000 e il 2008 una crescita 
costante annuale in termini di valore di export e di import. La crisi economica 
in corso ha generato, come era prevedibile, una riduzione dei valori per l’anno 
2009, a causa soprattutto della diminuzione degli scambi commerciali a livello 
globale. Nel 2009, infatti, le esportazioni in Italia hanno registrato un valore di 
405 miliardi di dollari, in diminuzione di 134 miliardi di dollari rispetto al valore 
2008 (-24,9%). Allo stesso modo, le importazioni si sono attestate su un valore 
di 412,4 miliardi di dollari, con una riduzione di 143 miliardi di dollari rispetto 
all’anno precedente (-25,9%). 

Nel primo semestre del 2010, la situazione sembra essere nettamente migliorata. 
Al giugno 2010, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le esportazioni 
hanno registrato un incremento del 18,4% e le importazioni del 26,7%.

Considerando gli ultimi dieci anni (2000-09), il tasso medio annuo composto ha 
registrato per le esportazioni e le importazioni una variazione positiva rispettiva-
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mente del 6,2% e del 6,4%; segno che la diminuzione del 2009 non ha intaccato 
la buona performance realizzata negli anni precedenti.

Il saldo commerciale della bilancia italiana registra, a partire dal 2004, un valore  
negativo, che si amplia di anno in anno. Nel 2009, però, la complessiva riduzione 
dei valori ha fatto sì che il defi cit si sia ridotto drasticamente, passando da 16,4 
miliardi di dollari a 7,05 miliardi di dollari.

Figura 19. Bilancia commerciale (esportazioni, importazioni e saldo) dell’Italia, 2000-2009 (valori in 
miliardi di dollari) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati ISTAT, 2010

Tra i principali Paesi partner del commercio estero italiano, la Germania e la 
Francia si confermano saldamente nelle prime due posizioni.

Nel 2009, infatti, l’Italia ha esportato in Germania beni per 36,83 miliardi di 
dollari e in Francia per 33,82 miliardi di dollari. Al terzo posto si posizionano gli 
USA con un valore di 17,11 miliardi di dollari, seguiti dalla Spagna (16,6 miliardi 
di dollari) e dal Regno Unito (14,97 miliardi di dollari).

Il Giappone non rientra tra le prime 10 destinazioni dell’export del nostro Paese: 
la sua posizione è passata dalla 13° alla 18° nella classifi ca generale, a fronte di 
una quota relativa scesa allo 0,92% nel 2009 (rispetto all’1,16% del 2008).
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Figura 20. I primi 30 Paesi di destinazione delle esportazioni italiane, 2009 (valori in miliardi di dollari) 
– Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Istat, 2010

Sul fronte delle importazioni verso l’Italia, la Germania si mantiene stabilmente 
al vertice della classifi ca, con un valore di 49,35 miliardi di dollari. Anche in 
questo caso, la Francia segue al secondo posto, con un valore delle importazioni 
italiane di 26,1 miliardi di dollari. Al terzo si posiziona la Cina, con un valore di 
19,2 miliardi di dollari. 

Il Giappone ha guadagnato tre posizioni passando dalla 18° alla 15° posizio-
ne, nonostante la sua quota di mercato si sia contratta ulteriormente, passando 
dallo 0,97% sul totale del 2008 allo 0,90% del 2009.

Figura 21. I primi 30 Paesi di provenienza delle importazioni italiane, 2009 (valori in miliardi di dollari) 
– Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Istat, 2010
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La bilancia commerciale giapponese rileva una situazione completamente di-
versa rispetto a quella dell’Italia. Il Giappone, proseguendo con l’andamento che 
lo ha contraddistinto a partire dagli anni Ottanta, tra il 2000 e il 2009 ha sempre 
generato un saldo commerciale positivo. 

Nell’ultimo anno però a causa della crisi internazionale i valori di import ed ex-
port si sono ridotti. Le importazioni giapponesi hanno totalizzato un ammontare 
complessivo di 552 miliardi di dollari, registrando una riduzione di 204 miliardi 
di dollari rispetto all’anno precedente (-27%). Le esportazioni giapponesi sono 
state pari a 581 miliardi di dollari, riducendosi anch’esse di 195 miliardi di dollari 
(-25,1%). 

Considerando gli ultimi 10 anni, il tasso medio annuo composto di crescita ha 
registrato per le esportazioni e le importazioni una variazione positiva rispettiva-
mente del 2,2% e del 4,2%.

Figura 22. Bilancia commerciale (esportazioni, importazioni e saldo) del Giappone, 2000-2009 (valori 
in miliardi di dollari) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Jetro, 2010

Nel 2009 la principale destinazione delle esportazioni giapponesi è diventata la 
Cina, con un valore di 109,6 miliardi di dollari, seguita dagli USA (93,7 miliardi 
di dollari) e dalla Corea (47,2 miliardi di dollari).

L’Italia nel 2009 ha recuperato una posizione, passando al 25° posto in classifi ca, 
nonostante la quota sul totale delle esportazioni continui a calare (0,83% rispetto 
allo 0,87% del 2008).
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Figura 23. I primi 30 Paesi di destinazione delle esportazioni giapponesi, 2009 (valori in miliardi di 
dollari) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Jetro, 2010

Tra i Paesi fornitori, la Cina è il primo mercato di provenienza delle merci impor-
tate, con un valore di 122,5 miliardi di dollari. Seguono al secondo posto gli USA 
(59 miliardi di dollari) e al terzo l’Australia (34,8 miliardi di dollari).

Tra i Paesi di provenienza dell’import giapponese, nel 2009 l’Italia si è collocata 
al 20° posto, con una quota pari all’1,15% sull’import totale nipponico (ri-
spetto all’1,05% registrato nel 2008).

Figura 24. I primi 30 Paesi di provenienza delle importazioni giapponesi, 2009 (valori in miliardi di 
dollari) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Jetro, 2010

Gli scambi commerciali tra Giappone e Italia si caratterizzano per una dinami-
ca negli anni recenti piuttosto stabile e costante. 
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Nel 2009, la diffi cile situazione economica globale ha indotto un rallentamen-
to piuttosto marcato rispetto all’anno precedente (-22,6% dal Giappone verso 
l’Italia e -12,7% dall’Italia verso il Giappone), mantenendo comunque il saldo 
positivo della bilancia a favore del Giappone (+170 milioni di euro). 

Queste variazioni risultano comunque inferiori rispetto al calo avvenuto 
nell’export totale (-25,1% quello giapponese e -24,9% per quello italiano).

Nel primo semestre 2010 si assiste a timidi segnali di ripresa. A giugno dell’anno 
in corso, rispetto allo stesso periodo del 2009, gli scambi commerciali bilaterali 
hanno segnato infatti un incremento dell’1,4% dal Giappone verso l’Italia e del 
2,2% dall’Italia verso il Giappone.

Figura 25. Scambi commerciali tra Giappone e Italia, 2005-2009 e giugno 2009-giugno 2010 (valori in 
miliardi di euro) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Istat, 2010

Tanto l’Italia quanto il Giappone si caratterizzano per alcuni settori tradizional-
mente orientati all’export. Per l’Italia i settori chiave sono la moda, l’automotive 
e l’alimentare: mentre per il Giappone i settori chiave sono soprattutto l’automo-
tive e l’elettronica.

Prendendo in considerazione le prime 10 tipologie di prodotti esportati dall’Italia 
nel 2009, il settore moda (tessile, abbigliamento, pelletteria e accessori) registra 
una quota del 30,2% sul totale export complessivo. Segue in seconda posizione 
la farmaceutica (14,9%) e, a breve distanza, il comparto alimentare (13,6%). 
L’automotive si posiziona al quarto posto, con una quota del 9,9%.
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Figura 26. Prime 10 tipologie di prodotti esportati dall’Italia in Giappone, 2009 (valori percentuali sul 
totale) – Fonte: The European House-Ambrosetti su dati Istat-ICE, 2010

Sul fronte dei prodotti giapponesi importati in Italia, circa il 37,8% è costituito dai mezzi 
di trasporto, il 17,3% da macchinari e il 10,7% da prodotti ICT, elettronici e ottici.

Figura 27. Prime 10 tipologie di prodotti esportati dal Giappone in Italia, 2009 (valori percentuali sul 
totale) – Fonte: The European House-Ambrosetti su dati Istat-ICE, 2010

2  -  G L I  S C A M B I  B I L AT E R A L I  T R A  I TA L I A  E  G I A P P O N E



“INNOVARE PER COMPETERE. OPPORTUNITÀ PER L’EUROPA, L’ITALIA E IL GIAPPONE ”

40

2.5 Scambi commerciali bilaterali tra Giappone, Europa e  Aree / Paesi del mondo 

Come per i fl ussi di IDE, anche per gli scambi commerciali vi sono ulteriori ri-
fl essioni che possono scaturire dal confronto realizzato su alcuni Paesi (Germa-
nia, Francia e Gran Bretagna) e aree del mondo (Europa, Cina e USA).

L’Unione Europea rappresenta il terzo mercato per le esportazioni giapponesi. 

Nel 2009, l’UE ha registrato una quota del 12,5% sul totale delle esportazioni giap-
ponesi. Al primo posto si posiziona la Cina (con una quota del 18,9%),  seguita 
dagli USA (16,1% del totale export).

Considerando il periodo 2004-2009, l’UE ha registrato una crescita media annua 
negativa (-4%), ma non la peggiore tra le aree prese in considerazione. Infatti gli 
USA hanno ridotto la loro quota del -5,9%. Al contrario, la performance della 
Cina risulta positiva (+8,2%).

Figura 28. Esportazioni giapponesi verso alcune aree del mondo, 2004-2009 (valori in miliardi di 
dollari) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Jetro e Ministry of Finance 
Japan, 2010

Sul fronte delle importazioni, la Cina è il primo fornitore (22,2% sul totale im-
port), seguita da USA e UE a pari merito (10,7%). 

Nel periodo 2004-2009, la crescita media annua ha registrato una variazione 
pressoché nulla per l’UE (+0,5%). La Cina, invece, ha consolidato la propria 
posizione crescendo del 5,4%. Al contrario, gli Stati Uniti hanno ridotto la loro 
quota dell’1,1%.
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Figura 29. Importazioni giapponesi da alcune aree del mondo, 2004-2009 (valori in miliardi di dollari) – 
Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Jetro e Ministry of Finance Japan, 2010

Sia per la diversa tipologia di prodotti commercializzati, che per un fl usso di 
semilavorati da e per la Cina che viene sempre più utilizzato come forma di 
outsourcing, i dati sembrano mostrare per i Paesi europei qualche diffi coltà negli 
scambi commerciali con il Giappone rispetto alla Cina.

Per ottenere un quadro maggiormente defi nito della situazione italiana si analiz-
zano di seguito le performance degli scambi commerciali di alcuni Paesi europei 
“concorrenti” dell’Italia (Germania, Francia e Gran Bretagna).

Nel 2009 l’Italia ha registrato un valore delle importazione dal Giappone di 4,8 
miliardi di dollari, pari a una quota dello 0,8% del totale. La Germania, invece, 
che vanta una quota del 2,9% (pari a 16 miliardi di dollari), costituisce il primo 
mercato europeo per le esportazioni giapponesi. La Gran Bretagna vanta una 
quota del 2%, mentre la Francia si attesta all’1,1%.

Nel periodo 2004-2009 si sono registrate nel complesso dinamiche negative in 
termini di crescita media annua. Nonostante la relativa tenuta della Germania 
(-2,6%) rispetto all’Italia (-5,7%), alla Francia (-5,8%) e alla Gran Bretagna 
(-4,6%), si rileva però uno spostamento degli interessi commerciali giapponesi 
verso altre aree e Paesi extra europei. 
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Figura 30. Esportazioni giapponesi verso alcuni Paesi europei, 2004-2009 (valori in miliardi di dollari) – 
Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Jetro e Ministry of Finance Japan, 2010

Dal punto di vista delle importazioni giapponesi, la Germania, con un valore di 16,7 

miliardi di dollari, pari al 3% dell’import totale giapponese, si conferma ancora primo 
partner europeo del Giappone. Dal confronto, la Francia, con una quota dell’1,65%, 
si posiziona meglio dell’Italia (1,15%) e della Gran Bretagna (1,03%). 

Nel periodo 2004-2009, in termini di crescita media annua, la Francia è l’unico 
Paese ad aver fatto registrare una performance positiva (+1,8%), rispetto alla 
Gran Bretagna (-3,1%) e all’Italia (-1,6%). Risulta stabile invece l’andamento 
della Germania (-0,3%).

Figura 31. Importazioni giapponesi da alcuni Paesi europei, 2004-2009 (valori in miliardi di dollari) – 
Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Jetro e Ministry of Finance Japan, 2010
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In conclusione, dai confronti effettuati appare evidente come l’Italia presenti 
una situazione di debolezza e di diffi coltà nell’innescare rapporti bilaterali 
commerciali e di investimento con il Giappone. 

L’Europa costituisce per il Giappone un mercato attraente, sul quale investire 
più di ogni altro e con il quale scambiare prodotti. Paesi come la Germania, e in 
parte anche la Francia, hanno saputo sfruttare questa propensione giapponese ai 
singoli mercati europei traendone vantaggio in termini di export e di investimenti 
diretti sul territorio. Dall’altra parte, hanno anche saputo cogliere le opportuni-
tà derivanti dal mercato giapponese e dalle collaborazioni presenti sul territorio 
nipponico. 

L’Italia in questo quadro di confronto si presenta come un Paese che attrae poco 
le imprese giapponesi e che si limita ad esportare perlopiù i prodotti tipici del 
“Made in Italy” tradizionale (abbigliamento e alimentare), senza grandi investi-
menti diretti sul territorio.

In realtà le potenzialità nei rapporti tra i due Paesi sono ampie, a partire dai set-
tori più avanzati, come la farmaceutica, le tecnologie aerospaziali, l’energia, la 
robotica, dove nel complesso si possono avviare relazioni industriali capaci di 
generare ricadute di investimenti e di innalzare i valori di import ed export. 
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3 - Il dialogo strategico fra Unione Europea e Giappone: 
criticità e prospettive

Il dialogo strategico fra Unione Europea 
e Giappone: criticità e prospettive

3 -  I L  D IALOGO STRATEGICO FRA UNIONE EUROPEA E  G IAPPONE:  CR I T IC I TÀ E  PROSPETT IVE

3.1 Lo stato dell’arte delle collaborazioni tra Unione Europea e Giappone

Il dialogo tra Europa e Giappone si è sviluppato a partire dalla metà degli anni 
’70, con l’avvio di riunioni semestrali su temi commerciali e politici dal 1973 e 
con l’insediamento a Tokio di una delegazione della Comunità Europea nel 1974. 
Le relazioni si sono intensifi cate soprattutto a partire dagli anni ’90, e oggi si 
basano su due documenti chiave:

la • Dichiarazione Congiunta tra la Comunità Europea e i suoi Stati 
Membri e il Giappone1, fi rmata all’Aia nel 1991, in cui sono stati fi ssa-
ti principi comuni e obiettivi condivisi in campo politico, economico e 
culturale ed è stato defi nito un meccanismo di consultazioni annuali tra 
le due Parti;

l’• Action Plan 2001 “Shaping our Common Future”, fi rmato a Bruxelles 
l’8 dicembre 20012 (documento con validità decennale, ormai prossimo 
alla scadenza) che ha defi nito quattro obiettivi prioritari: promuovere la 
pace e la sicurezza, rafforzare le collaborazioni economiche e commer-
ciali, affrontare insieme le sfi de globali della società e avvicinare le due 
culture e le persone.

Inoltre, l’Unione Europea e il Giappone hanno siglato diversi accordi in ambi-
ti specifi ci e collaborano all’interno di organizzazioni internazionali (quali ad 
esempio le Nazioni Unite, il WTO, l’OCSE, ecc.) e il G8.

Il momento chiave di confronto tra i leader politici dell’Unione Europea e del 
Giappone sul fronte delle relazioni bilaterali è il Summit EU-Giappone che si 
tiene con cadenza annuale e a cui partecipano il Presidente del Consiglio Euro-
peo, il Presidente della Commissione Europea e il Primo Ministro Giapponese.

1  “Joint Declaration on Relations between the European Community and its Member States and Japan”, The Hague, 18 July 1991
2  “Shaping our common future”, an Action Plan for EU-Japan Cooperation, European Union-Japan Summit, Brussels 2001
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A questo importante appuntamento si aggiungono:

un • meeting ministeriale tra i Ministri degli Affari Esteri Europei e il Mi-
nistro per gli Affari Esteri Giapponese, che si tiene due volte all’anno;

consultazioni di Alto Livello tra la Commissione Europea (Direzione Ge-• 
nerale) e il Governo Giapponese (Vice Ministro per gli affari Esteri);

l’attività di un “• Action Plan Steering Group”, che monitora l’imple-
mentazione dell’Action Plan a intervalli regolari;

altri momenti di confronto su temi specifi ci quali: riforme della re-• 
golamentazione, ambiente, politiche economiche, commerciali e 
fi nanziarie, politica industriale, energia, telecomunicazioni, tecno-
logia, ecc..

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali, tra Unione Europea e Giappone 
sono stati siglati ad oggi due principali documenti:

l’• EU-Japan Mutual Recognition Agreement, entrato in vigore il pri-
mo gennaio 2002, che permette l’accettazione della valutazione di 
conformità condotta da una Parte in accordo con le regole dell’altra 
Parte su quattro aree di prodotti: apparecchiature radiotelevisive e di 
telecomunicazione, prodotti elettrici, buone Pratiche di Laboratorio 
per prodotti chimici, buone Pratiche di Laboratorio per prodotti far-
maceutici;

l’• Agreement on Co-operation on Anti-competitive Activities, adottato 
dal Consiglio Europeo il 16 giugno 2003, fi nalizzato a facilitare sia 
il commercio che gli investimenti, assicurando pari condizioni agli 
operatori.

In ambito economico e commerciale, altri due strumenti di cooperazione e 
confronto sono rappresentati da:

il • Regulatory Reform Dialogue (RDD), strumento attraverso il quale 
le due parti cooperano in modo continuativo per rimuovere barriere 
e restrizioni all’accesso al mercato. Questo momento di confronto ha 
luogo ogni due anni dal 1995. Si tratta in particolare di un processo 
bilaterale attraverso il quale le due parti presentano proposte di dere-
golamentazione;       
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il • Cooperation Framework for Two-Way Investment Promotion, defi nito in 
occasione del 13° Summit EU-Giappone tenutosi a Tokyo il 22 giugno 2004. 
Nell’ambito di questo framework, i due Paesi hanno inteso rafforzare gli 
investimenti bilaterali attraverso azioni concrete quali l’adozione di nuove 
norme e regole, la trasparenza normativa, le valutazioni di conformità e le 
agevolazioni per i residenti stranieri.

Inoltre, l’Unione Europea ha avviato anche una serie di iniziative per facilita-
re l’accesso delle proprie imprese al mercato giapponese. Tra le più rilevanti 
si ricordano:

l’• EU Gateway Programme, programma che assiste le piccole e medie 
imprese europee che vogliono entrare nel mercato giapponese attraver-
so iniziative in settori specifi ci;

l’• Executive Training Programme (ETP), programma di sviluppo del-
le risorse umane, realizzato al fi ne di migliorare la conoscenza della 
cultura aziendale giapponese, nonché le competenze linguistiche dei 
dirigenti delle imprese europee per permettere loro un approccio mag-
giormente effi cace sul mercato giapponese;

l’• EU-Japan Center for Industrial Cooperation, che organizza corsi di 
training e missioni per i manager europei in Giappone.

3.2 Criticità e ostacoli allo sviluppo delle relazioni bilaterali

Nonostante i rilevanti progressi realizzati nel corso degli ultimi anni e la pre-
senza di numerosi strumenti dedicati allo sviluppo delle relazioni bilaterali e 
alla promozione del dialogo strategico tra l’Unione Europea e il Giappone, tra 
le due Parti sussistono ancora molti elementi di criticità in materia di dazi 
doganali ed ostacoli non tariffari agli scambi commerciali, che potrebbero 
essere effi cacemente affrontati con la defi nizione di un accordo di coopera-
zione economica.

Il tema della cooperazione economica fra l’Unione Europea e altre aree mon-
diali ha assunto particolare rilevanza soprattutto in anni recenti, come dimo-
strano, ad esempio, le negoziazioni tra l’Unione Europea e la Corea per la 
costituzione di un Free Trade Agreement (2007), che hanno poi portato alla 
fi rma dell’accordo il 6 ottobre scorso. 
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L’accordo di libero scambio tra UE e Corea del Sud

L’accordo bilaterale di libero scambio tra l’Unione Europea e la Corea del Sud 
è stato siglato il 15 ottobre 2009 dopo due anni di negoziati. Successivamente il 
testo dell’accordo è stato tradotto in coreano e nelle 21 lingue dell’UE, e tutti gli 
Stati Membri dell’Unione lo hanno fi rmato nel corso della cerimonia uffi ciale 
avvenuta il 6 ottobre 2010. 

La data provvisoria di entrata in vigore sarà il primo luglio 2011. L’Italia ha sciol-
to la propria riserva sull’accordo solo dopo avere ottenuto l’applicazione di regole 
di salvaguardia per l’industria automobilistica e della condizione della “nazione 
più favorita”: in caso di accordi con altri Paesi con condizioni più vantaggiose 
(come per esempio con gli Usa, con i quali si è riaperto il negoziato) automatica-
mente queste clausole si estenderebbero anche alla UE.

Questo accordo si confi gura come il primo accordo commerciale di nuova gene-
razione dell’UE con un Paese terzo, in linea con l’iniziativa lanciata dalla Com-
missione nel 2007 nella sua Comunicazione “Europa globale: un Partenariato 
rafforzato per assicurare l’accesso ai mercati per gli esportatori europei”. 

L’accordo eliminerà i dazi doganali tra le due economie e vari ostacoli non 
tariffari. In particolare l’accordo prevede:

la soppressione, secondo una programmazione dettagliata, di tutti i dazi do-• 
ganali (pari a un importo di 1,6 miliardi di euro), imposti annualmente dalla 
Corea del Sud alle esportazioni europee per i prodotti industriali e agricoli; 
l’UE non percepirà più, dal canto suo, 1,1 miliardi di euro di dazi l’anno. 
In tal modo, gli esportatori europei di macchinari e di attrezzature e quelli 
di prodotti agricoli risparmieranno rispettivamente circa 450 e 380 milioni 
di euro l’anno di dazi doganali. Si stima che la metà di questi risparmi sarà 
effettiva già dal giorno della sua entrata in vigore;

il rispetto dei diritti e degli obblighi sanciti dalla normativa del WTO e la con-• 
testuale previsione di ricorrere ai tradizionali strumenti di difesa commerciale 
(dumping, sussidi e salvaguardia globale) solo ed esclusivamente in situazioni 
in cui sia necessario assicurare un equo trattamento di tutte le parti interessate. 
A tal fi ne, è inclusa nell’accordo una clausola bilaterale di salvaguardia da 
attivare in caso di “serio danno” alle importazioni di una delle due Parti;

la riduzione delle barriere tecniche al commercio tra i due Paesi quali, ad • 
esempio, regolamenti o standard tecnici, procedure di valutazione di confor-
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mità e requisiti analoghi. Inoltre, per ridurre l’onere burocratico dissuasivo 
per gli scambi, viene introdotto un principio di equivalenza tra le norme co-
reane e le norme e gli standard europei e viene incoraggiato il riconoscimen-
to da parte della Corea dei certifi cati europei;

la liberalizzazione degli scambi di servizi, che offre nuove prospettive per i • 
settori delle telecomunicazioni, dei servizi ambientali, del trasporto maritti-
mo, dei servizi giuridici e dei servizi fi nanziari dell’UE;

trasparenza e prevedibilità su questioni regolamentari come la tutela della • 
proprietà intellettuale (anche mediante il rafforzamento del controllo del suo 
rispetto) e il miglioramento dell’accesso agli appalti pubblici, nonché un 
nuovo approccio al tema del commercio e dello sviluppo sostenibile al quale 
parteciperà attivamente la società civile;

un alto livello di protezione delle indicazioni geografi che comunitarie;• 

un meccanismo di risoluzione delle controversie molto rapido, essendo pre-• 
vista la conclusione dell’iter processuale entro 150 giorni dall’attivazione del 
panel arbitrale;

l’istituzione di una commissione co-presieduta dal Ministro per il Commer-• 
cio della Corea del Sud e dal Commissario al Commercio della Commissione 
Europea, di 6 commissioni specializzate e di 7 gruppi di lavoro su specifi ci 
aspetti trattati dai singoli capitoli dell’accordo;

un protocollo sulla cooperazione culturale, volto ad incoraggiare il dialogo • 
culturale, la circolazione tra le due aree interessate dall’accordo di artisti e 
professionisti del settore e la conclusione di una serie di accordi bilaterali di 
co-produzione in ambito audiovisivo tra la Corea e i Paesi membri dell’UE;

la semplifi cazione delle disposizioni sulle norme d’origine, affi nché siano • 
più favorevoli alle imprese.       
Nello stesso tempo, norme più rigide saranno applicate nei settori più 
esposti (agricoltura, pesca, metalli non-ferrosi, tessile e abbigliamento). 
In particolare, per il settore automobilistico, l’accordo autorizza soltanto 
un lieve aumento del livello di componenti straniere nella fabbricazione 
di un prodotto, facendolo passare dal 40 al 45%. Per i prodotti tessili e per 
i prodotti dell’agricoltura e della pesca, le norme d’origine caratteristiche 
dell’UE sono mantenute, ma è ancora previsto un numero circoscritto di 
deroghe.
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Un recente studio della Commissione Europea3 ha quantifi cato i benefi ci eco-
nomici della fi rma dell’accordo di libero scambio tra UE e Corea. Gli incre-
menti in termini di PIL attesi sono pari allo 0,08% per l’UE e lo 0,84% per la 
Corea. L’aumento atteso delle esportazioni della Corea in Europa ammon-
ta al 38,4% (34 miliardi di euro), l’aumento delle esportazioni dall’UE alla 
Corea addirittura al 82,6% (per un valore compreso tra i 33 e i 41 miliardi 
di euro).

Durante l’ultimo summit tra UE e Giappone del 28 aprile 2010 a Tokio, in rela-
zione al capitolo della cooperazione bilaterale, sono stati sottolineati i progressi e 
riaffermata la volontà di una più stretta collaborazione rispetto ai seguenti temi:

rapporti economici e commerciali• : sono stati sottolineati alcuni pro-
gressi realizzati in tema di risoluzione dei problemi relativi alle barriere 
non tariffarie individuate nel precedente summit di Praga del 20094. Su 
questo tema e su quello dei dazi permangono però delle frizioni. Tra gli 
aspetti più dibattuti, in particolare, l’UE chiede al Giappone soprattutto 
l’alleggerimento degli standard di sicurezza per le automobili e l’acce-
lerazione dei processi di monitoraggio delle strumentazioni mediche; il 
Giappone invece chiede all’Unione Europea di abolire i dazi sulle auto-
mobili e sui televisori di nuova generazione.    
Inoltre è stata sottolineata l’importanza della promozione della trasparen-
za e dell’accesso ai rispettivi mercati di approvvigionamento pubblico;

ricerca e innovazione• : le priorità riguardano l’implementazione del re-
cente accordo tra UE e Giappone in tema di cooperazione scientifi ca e 
tecnologica; l’identifi cazione di aree prioritarie in cui incoraggiare la co-
operazione, come le green and low carbon technologies, la scienza dei 
materiali, le ICT e le applicazioni aerospaziali; l’impegno per il successo 
politico e scientifi co del progetto ITER e delle attività di ricerca orientate 
alla fusione termonucleare;      

3  “The Economic Impact of the Free Trade Agreement (FTA) between the European Union and Korea - Report for the European Com-
mission”, DG Trade, maggio 2010

4 Nel paragrafo 34 del Joint Press Statement of the EU-Japan Summit of 2009 è riportato quanto segue “[...] in order to tackle trade 
restrictive barriers, to increase market access opportunities and to create the best possible environment to promote bilateral direct in-
vestment fl ows, they underlined the importance of putting focus on a few specifi c nontariff issues which are expected to bring concrete 
outcomes, in a mutually benefi cial way and in a short period, utilizing existing mechanisms such as the High-Level Consultation, the 
bilateral Regulatory Reform Dialogue, the High-Level Trade Dialogue, the Industrial Policy and Industrial Cooperation Dialogue 
and the other bilateral dialogues more effectively.”
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dogane:•  sono stati sottolineati i progressi realizzati a seguito dell’entra-
ta in vigore dell’Agreement on Co-operation and Mutual Administrative 
Assistance in Customs Matters nel 2008; il Giappone ha inoltre riaffer-
mato il pieno supporto per l’ingresso dell’UE nella World Customs Or-
ganisation;

protezione della proprietà intellettuale• : le priorità riguardano il raffor-
zamento della cooperazione e l’implementazione del Japan-EU Action 
Plan on IPR Protection and Enforcement adottato al summit del 2007;

protezione dei consumatori• : è stata riconosciuta l’importanza di assi-
curare la massima protezione ai consumatori e l’intenzione di continuare 
ad implementare i contenuti dell’Annex to the Joint Press Statement of 
the Japan-EU Summit of 2008 on Japan-EU Cooperation on Consumer 
Safety and Protection;

energia• : è stato ribadito l’impegno nella cooperazione bilaterale conti-
nua sul tema della sicurezza energetica, le politiche di sostenibilità ener-
getica e le tecnologie energetiche;

assistenza legale• : è stato ritenuto prioritario porre in essere le condizioni 
per implementare l’Agreement between Japan and the EU on Mutual 
Legal Assistance in Criminal Matters;

mobilità delle persone• : le priorità riguardano il tema della circolazione 
delle persone, con particolare attenzione al mutuo riconoscimento e al 
rafforzamento della cooperazione, gli scambi accademici, la realizzazio-
ne di un seminario sull’istruzione universitaria a Tokio e l’esplorazione 
di modi per promuovere altri tipi di scambio (ad esempio tra think tanks, 
giornalisti, politici, diplomatici e amministratori).

Un risultato molto importate del summit è stato la creazione di un gruppo di alto 
livello (High Level Group - HLG) incaricato di analizzare le relazioni bilaterali 
tra UE e Giappone in materia di scambi commerciali e di investimenti, al fi ne di 
individuare delle soluzioni per sfruttarne a pieno il potenziale di sviluppo. L’HLG 
sarà incaricato di lavorare sui rapporti economici e commerciali tra UE e Giap-
pone e dovrà consegnare proposte in previsione del prossimo vertice bilaterale 
previsto nel 2011 a Bruxelles. 

In particolare l’attività dell’HLG si concentrerà sulle misure tariffarie e non tarif-
farie che frenano gli scambi bilaterali di merci, di servizi e gli investimenti, oltre 

3 -  I L  D IALOGO STRATEGICO FRA UNIONE EUROPEA E  G IAPPONE:  CR I T IC I TÀ E  PROSPETT IVE



“INNOVARE PER COMPETERE. OPPORTUNITÀ PER L’EUROPA, L’ITALIA E IL GIAPPONE ”

52

che sulle tematiche di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e di public 
procurement.

L’insediamento di questo HLG rappresenta un primo passo importate al fi ne di 
intensifi care il dibattito sulla possibilità di giungere ad un accordo di libero scam-
bio (Free Trade Agreement) o di partnership economica (Economic Partnership 
Agreement) tra UE e Giappone.

Infatti, soprattutto da parte europea, permangono forti perplessità in merito 
alla presenza di barriere non-tariffarie imposte dal Giappone al commercio 
europeo. Come ha chiarito il Presidente del Consiglio Europeo Herman Van 
Rompuy, “in Giappone esistono molte barriere non doganali che impedi-
scono il libero accesso al mercato giapponese e causano esitazione da parte 
dell’Unione Europea nel procedere con l’accordo”5.

In particolare, le “barriere” non tariffarie per le esportazioni europee in Giap-
pone includono:

standard, regolamentazioni tecniche e valutazioni di conformità•  
(ad esempio: il Giappone non accetta gli standard internazionali per 
l’impiego di additivi nei prodotti alimentari; i lunghi tempi di approva-
zione  per gli apparecchi medicali provocano un ritardo di 1/2 anni per 
l’ingresso sul mercato giapponese dei prodotti europei; i dati clinici 
esteri sui farmaci non vengono ancora riconosciuti);

procedure doganali•  (ad esempio: elevati costi portuali; lunghe proce-
dure di valutazione, classifi cazione, autorizzazione doganale per appa-
recchi medicali);

restrizioni distributive•  (ad esempio: l’accesso alla rete distributiva 
per autoveicoli è complesso e costoso);

regolamenti di defi nizione del prezzo e di rimborso•  (ad esempio: il 
sistema di defi nizione dei prezzi e dei rimborsi dei farmaci giapponese 
non riconosce pienamente l’innovazione);

regolamenti di • public procurement (ad esempio: scarsa trasparenza 
delle procedure di public procurement, che riduce il potenziale svilup-
po delle esportazioni nel comparto delle attrezzature ferroviarie);

regolamenti di protezione della proprietà intellettuale•  (ad esempio: 
rischio di importazione dalla Cina e dalla Corea di prodotti europei 
contraffatti).

5   European Business Council in Japan
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Anche sul fronte europeo si registrano alcuni elementi di questo tipo che, sep-
pur meno signifi cativi rispetto agli ostacoli non tariffari giapponesi, frenano 
la crescita delle esportazioni giapponesi nei Paesi dell’Unione Europea. Ad 
esempio, sul piano degli standard e delle regolamentazioni tecniche, non è 
ancora prevista l’equivalenza nella valutazione di conformità tra gli standard 
EN e il marchio CE e i relativi standard giapponesi. Questo penalizza soprat-
tutto alcune categorie di prodotti molto rilevanti per le esportazioni giappo-
nesi, quali le apparecchiature elettroniche e i dispositivi audiovisivi, per i 
quali è necessaria addirittura una Certifi cazione di Tipo da parte dei singoli 
stati membri dell’UE. In tema di procedure doganali, invece, nonostante sia 
stato recentemente defi nito il mutuo riconoscimento degli Operatori Econo-
mici Autorizzati, l’introduzione della “regola delle 24 ore” (obbligo di fornire 
in formato elettronico le informazioni internazionali del carico navale 24 ore 
prima dell’inizio delle operazioni di scarico merci) da parte dell’UE potrebbe 
causare un aggravio dei costi e della complessità di tali procedure per i cargo 
giapponesi. 

3.3 Il potenziale dell’accordo di libero scambio tra UE e Giappone

Il potenziale economico derivante dalla riduzione degli ostacoli sopra menzio-
nati e dalla rimozione dei dazi doganali, presenti con percentuali rilevanti in 
alcuni settori, ovvero dell’adozione di un accordo di libero scambio, potreb-
be essere piuttosto signifi cativo per entrambe le Parti. Infatti, un recente studio 
della Commissione Europea commissionato ad una società indipendente6 ha 
misurato l’impatto economico e commerciale per l’UE e per il Giappone che 
si otterrebbe con l’eliminazione dei dazi sulle merci, incluse quelle agricole, 
e con una sostanziale riduzione delle misure non tariffarie che ostacolano i 
commerci tra le due parti. Si tratta di un incremento delle esportazioni eu-
ropee verso il Giappone di oltre il 70% e di quelle giapponesi in Europa 
di oltre il 60% rispetto ai valori attuali, che dovrebbe realizzarsi nel giro di 
10 anni.

6   “Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan”, Copenhagen Economics, Novembre 2009
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Figura 32. Stima dell’impatto della rimozione delle barriere tariffarie e della riduzione delle barriere 
non tariffarie sullo scambio bilaterale tra UE e Giappone (nei prossimi 10 anni) – Fonte: rielabora-
zione The European House-Ambrosetti da “Assessment of barriers to trade and investment between the 
EU and Japan”, Copenhagen Economics, November 2009

In particolare, in caso di completa abolizione dei dazi, le esportazioni dall’UE 
al Giappone potrebbero crescere del 23% (per un controvalore totale di 14 
miliardi di euro). Come si evince dalla successiva fi gura, i guadagni maggiori si 
otterrebbero nel settore agroalimentare, seguito da quello dei prodotti chimico-
farmaceutici.

L’aumento dell’export in caso di massima riduzione possibile delle barriere 
non tariffarie sarebbe invece del 48%, per un controvalore di 29 miliardi di 
euro. I guadagni maggiori si otterrebbero nel settore chimico (incluso il settore 
farmaceutico), seguito dal settore dei veicoli a motore e dei macchinari e attrez-
zature mediche.
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Figura 33. Stima dell’impatto della rimozione delle barriere tariffarie e della riduzione delle barriere 
non tariffarie sulle esportazioni dell’UE in Giappone per settori (nei prossimi 10 anni, valori in miliardi 
di euro) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti da “Assessment of barriers to trade 
and investment between the EU and Japan”, Copenhagen Economics, November 2009

Considerando invece le esportazioni del Giappone verso l’UE, la rimozione 
dei dazi doganali potrebbe generare una crescita del 29% di tali fl ussi (per un 
controvalore totale di 25 miliardi di euro). Il settore che benefi cerebbe maggior-
mente di tali misure sarebbe quello delle auto (+17 miliardi di euro).

In caso di riduzione delle barriere non tariffarie l’incremento sarebbe pari al 
32% (per un controvalore di 28 miliardi di euro). Di nuovo ne benefi cerebbe so-
prattutto il settore automobilistico giapponese, seguito da quello chimico e dagli 
apparecchi elettrici ed elettronici.
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Figura 34. Stima dell’impatto della rimozione delle barriere tariffarie e della riduzione delle barriere 
non tariffarie sulle esportazioni del Giappone nell’UE per settori (nei prossimi 10 anni, valori in miliardi 
di euro) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti da “Assessment of barriers to trade 
and investment between the EU and Japan”, Copenhagen Economics, November 2009

Tra i settori che potrebbero benefi ciare maggiormente dalla rimozione di dazi e 
barriere non tariffarie in termini di incremento degli scambi bilaterali tra UE e 
Giappone sono compresi alcuni settori particolarmente rilevanti negli scam-
bi tra Italia e Giappone.

In particolare, per l’Italia si tratta dei prodotti alimentari, dei prodotti chi-
mici e farmaceutici e dei macchinari. Per il Giappone invece si tratta del 
comparto dei veicoli a motore, dei prodotti chimici e dei macchinari elettrici 
e delle apparecchiature elettroniche. 

Al fi ne di stimare i reciproci benefi ci per Italia e Giappone derivanti dalla 
rimozione dei dazi e delle barriere non tariffarie, abbiamo applicato le per-
centuali di incremento degli scambi commerciali calcolate dallo studio della 
Commissione Europea al valore delle esportazioni italiane in Giappone e al 
valore delle esportazioni giapponesi in Italia, con riferimento ai settori sele-
zionati e all’intero ammontare degli scambi bilaterali. Queste stime si basano 
su due assunti:

si è ipotizzato che le quote degli scambi commerciali totali tra UE e • 
Giappone dei diversi Paesi europei, inclusa l’Italia, rimangano invaria-
te nel medio-lungo periodo;      
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i calcoli sono stati realizzati a partire dai valori di • import/export medi 
degli ultimi 3 anni (2007-2009), al fi ne di evitare di costruire degli sce-
nari di medio-lungo termine sui dati del 2009, pesantemente infl uenzati 
dalla crisi economica.

Figura 35. Stima dell’impatto della rimozione delle barriere tariffarie e della riduzione delle barriere non tariffarie 
sulle esportazioni dall’Italia al Giappone (nei prossimi 10 anni, valori in migliaia di euro) di alcuni settori7 e in to-
tale – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti da “Assessment of barriers to trade and investment 
between the EU and Japan”, Copenhagen Economics, November 2009 e e dati Coeweb ISTAT/ICE, 2010

7  Prodotti alimentari (codice Ateco 2007: CA10-Prodotti alimentari); Prodotti chimici e farmaceutici (codice Ateco 2007: CE-Sostanze 
e prodotti chimici, CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici); Macchinari (codice Ateco 2007: CI-Computer, apparec-
chi elettronici e ottici, CJ-Apparecchi elettrici, CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a.). 

3 -  I L  D IALOGO STRATEGICO FRA UNIONE EUROPEA E  G IAPPONE:  CR I T IC I TÀ E  PROSPETT IVE



“INNOVARE PER COMPETERE. OPPORTUNITÀ PER L’EUROPA, L’ITALIA E IL GIAPPONE ”

58

Figura 36. Stima dell’impatto della rimozione delle barriere tariffarie e della riduzione delle barriere 
non tariffarie sulle esportazioni del Giappone in Italia (nei prossimi 10 anni, valori in migliaia di euro) 
di alcuni settori8 e in totale – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti da “Assessment of 
barriers to trade and investment between the EU and Japan”, Copenhagen Economics, November 2009 

e e dati Coeweb ISTAT/ICE, 2010

I grafi ci precedenti mettono in luce chiaramente come l’adozione di un accordo di 
libero scambio tra Europa e Giappone che preveda la rimozione dei dazi doganali 
che gravano ancora su molti settori, così come la drastica riduzione delle barriere 
non tariffare ai commerci, possa generare notevoli benefi ci sia per le esporta-
zioni italiane, specie in alcuni settori chiave delle nostra economia, sia per 
rilanciare le esportazioni giapponesi nel nostro Paese.

8 Veicoli a motore (codice Ateco 2007: CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi); Prodotti chimici (codice Ateco 2007: CE-Sostanze 
e prodotti chimici); Macchinari elettrici e apparecchiature elettroniche (codice Ateco 2007: CI-Computer, apparecchi elettronici e 
ottici, CJ-Apparecchi elettrici).
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4 - La collaborazione nei settori ad alta intensità tecnologica

La collaborazione nei settori 
ad alta intensità  tecnologica

4  -  L A  C O L L A B O R A Z I O N E  N E I  S E T T O R I  A D  A LTA  I N T E N S I T À  T E C N O L O G I C A

4.1 Lo stato dell’innovazione in Italia e in Giappone

Le relazioni commerciali e di investimento tra Italia e Giappone sono circoscrit-
te perlopiù ai settori tradizionali dell’economia: moda, alimentare, meccanica, 
automotive ed elettronica. In questi ambiti un maggiore rafforzamento delle re-
lazioni può essere favorito soprattutto dalla stipulazione di un accordo di libero 
scambio delle merci, e, seppur in misura minore, dalla rimozione delle diffi coltà 
burocratiche, culturali e sociali che ancora oggi limitano i rapporti bilaterali tra 
i due Paesi. Come descritto nel capitolo 3, si otterrebbero miglioramenti soprat-
tutto in termini di incremento dell’ammontare dei valori di scambio commerciale 
(import ed export) e di ricchezza complessiva.

Nei settori più avanzati invece, come le tecnologie aerospaziali, l’energia e la 
robotica, le potenzialità delle relazioni industriali e commerciali sarebbero più 
ampie e di maggiore respiro. Questi settori innovativi presentano infatti il poten-
ziale per dare avvio tra i due Paesi ad un insieme di collaborazioni industriali e di 
ricerca scientifi ca capaci di generare ricadute trasversali a diversi settori, inclusi 
quelli tradizionali.

In un mondo sempre più globalizzato, in cambiamento continuo, altamente 
competitivo, l’innovazione è il fattore competitivo e strategico per il successo 
di un’impresa, di un territorio e di un Paese. Nelle relazioni tra Italia e Giap-
pone, l’innovazione costituisce l’ambito sul quale sviluppare il futuro delle 
collaborazioni. Si tratta quindi di avviare laddove assenti o intensifi care laddove 
già presenti le collaborazioni nei settori ad alta intensità tecnologica tra Italia e 
Giappone.

Il livello di innovazione complessivo presente nei due Paesi è molto eterogeneo, 
come dimostrato dalle analisi svolte dalla Commissione Europea nell’”European 
Innovation Scoreboard 2009”1.

1    European Innovation Scoreboard 2009, European Commission
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L’Italia si posiziona come un Paese moderatamente innovatore, con una per-
formance al di sotto della media UE2; l’Italia infatti registra un punteggio di 0,36 
contro lo 0,47 della media UE27. Nonostante il risultato complessivo e la scar-
sa incidenza della spesa in Ricerca&Sviluppo sul PIL (1,2% del PIL nel 2009), 
l’Italia si caratterizza a livello europeo per la crescita registrata nella qualità del 
capitale umano e per il discreto supporto da parte del settore fi nanziario agli in-
vestimenti in Ricerca&Sviluppo.

Tutt’altro scenario riguarda il Giappone, che si posiziona come uno dei Paesi 
con il più alto rapporto tra spesa in Ricerca&Sviluppo e PIL (3,4% del PIL 
nel 2009). Nel confronto con i Paesi europei, l’”European Innovation Scorebo-
ard 2009” attribuisce al Giappone una valutazione di ben 30 punti superiore alla 
media dei 27 Paesi dell’Unione Europea.

Figura 37. Spesa in Ricerca&Sviluppo sul PIL in alcuni Paesi del mondo (asse verticale: numero di scien-
ziati e ingegneri ogni milione di persone; asse orizzontale: ammontare di spesa in Ricerca&Sviluppo sul 
PIL; dimensione della bolla: ammontare annuale della spesa in Ricerca&Sviluppo), 2008 – Fonte: R&D 
Magazine su dati OECD

2   Danimarca, Finlandia, Germania, Svezia e Gran Bretagna sono i Paesi leader dell’innovazione.
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Le notevoli eterogeneità esistenti nel quadro della Ricerca&Sviluppo italiana e giappone-
se sono messe in evidenza in modo particolare da alcuni numeri (fi gura 37). Il Giappone 
spende in R&S 139,6 miliardi di dollari (a parità di potere d’acquisto - PPP): si tratta del 
secondo ammontare più alto al mondo. L’Italia invece ne investe circa 18,6 miliardi di 
dollari (PPP). La quota di R&S giapponese rappresenta il 12,5% del totale R&S mondiale 
(seconda posizione dopo gli USA), mentre la quota italiana vale l’1,7% del totale. Il Giap-
pone si contraddistingue anche per il numero di scienziati e ingegneri: si registrano infatti 
circa 5.600 scienziati e ingegneri ogni milione di abitanti, contro i circa 1.500 dell’Italia. 

Nonostante le differenze strutturali precitate, sia l’Italia che il Giappone vantano del-
le nicchie di eccellenza mondiale in specifi ci ambiti economici, come le tecnolo-
gie aerospaziali, l’energia e la robotica. Le statistiche, soprattutto quelle relative al 
commercio estero, non sempre permettono di evidenziare la loro rilevanza, ma a nostro 
avviso questi settori avanzati possono costituire una leva determinante per il futuro delle 
relazioni economiche e industriali tra i due Paesi.

I settori tradizionali (moda, alimentare, meccanica, automotive ed elettronica) continue-
ranno anche nel futuro a costituire il marchio distintivo del commercio internazionale 
dei due Paesi. Su tale ambito è necessario che le Istituzioni e gli attori chiave lavorino 
per rimuovere gli ostacoli e le barriere burocratiche, tariffarie e socio-culturali che limi-
tano gli scambi e gli investimenti diretti esteri, al fi ne di poter accrescere la ricchezza e 
l’occupazione delle rispettive economie. 

Al tempo stesso, l’attuale contesto globale impone ai Paesi di operare anche nei settori 
innovativi e ad alta intensità tecnologica, in cui costruire vantaggi competitivi per il futu-
ro. Essere all’avanguardia richiede però un elevato ammontare di risorse e un eccellente 
livello di formazione avanzata. In questo quadro, la capacità di stringere relazioni e col-
laborazioni tra Paesi diviene quindi fondamentale. In questa direzione Italia e Giappone 
hanno già fatto molto negli anni precedenti su alcuni settori innovativi.

Di seguito sarà fornita una breve descrizione dei tre settori economici ad alta intensità 
tecnologica (aerospazio, energia e robotica), che sono stati protagonisti dell’attività 
dei Working Group IJBG sull’Energia e sul Natural Disaster Management, e delle rela-
tive collaborazioni attualmente in corso.

In generale, sui settori ad alta intensità tecnologica è necessario lavorare maggior-
mente per costruire un contesto (normativo, fi scale, di mobilità delle persone, ecc.) 
capace di incrementare il livello di innovazione e di ricerca scientifi ca, di migliorare 
la qualità delle collaborazioni e di generare ricadute economiche negli specifi ci 
settori e non solo. 
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4.2 Aerospazio

L’industria italiana dell’aerospazio

L’industria italiana dell’aerospazio si posiziona come il 4° player in Europa 
(dopo Francia, Regno Unito e Germania), con circa 10 miliardi di euro di fat-
turato e una forza lavoro di 39 mila addetti (dati 2008). Considerando anche 
l’indotto, il numero degli addetti si posiziona tra i 180 e i 200 mila. L’investi-
mento in ricerca e sviluppo è pari al 14-15% del fatturato totale.

L’80% degli occupati è dislocato in Italia, in unità produttive distribuite su 
tutto il territorio nazionale (Abruzzo, Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Lom-
bardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto), anche se si individuano 
5 poli di eccellenza a livello nazionale: piemontese, campano, laziale, lom-
bardo e pugliese. 

Pur rappresentando solo l’1% del PIL, il comparto dell’aerospazio e della di-
fesa contribuisce in maniera signifi cativa all’innovazione tecnologica e alla 
crescita economica. In media è responsabile nella misura dell’8-10% del sal-
do attivo della bilancia commerciale nazionale. Le esportazioni mondiali nel 
2008 si sono attestate ad oltre 9 miliardi di dollari.

Figura 38. Export del settore aerospazio di alcuni Paesi verso il mondo (valori in milioni di dollari), 
2000-2009 – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Eurostat
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E’ inoltre uno dei settori a maggior capacità di ricadute trasversali per l’intera 
economia, come emerso dalla ricerca “L‘innovazione tecnologica come motore 
di crescita e sviluppo del paese”3: il settore aerospaziale crea infatti un indotto 
pari a circa 6 volte maggiore di quello dell’industria stessa. Le applicazioni 
tecnologiche sviluppate in campo spaziale sono utilizzate inoltre sia in campo 
civile che militare, nello spazio e sulla terra.

Figura 39. Dai settori chiave alla crescita e sviluppo di un Paese – Fonte: elaborazione The European 
House-Ambrosetti; tratto dalla ricerca “L‘innovazione tecnologica come motore di crescita e sviluppo 
del paese” realizzata da The European House-Ambrosetti per Finmeccanica, 2004

Figura 40. Le ricadute dell’industria spaziale – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti 
su dati World Bank, 2004; tratto dalla ricerca “L‘innovazione tecnologica come motore di crescita e 
sviluppo del paese” realizzata da The European House-Ambrosetti per Finmeccanica, 2004

3   Realizzata da The European House-Ambrosetti per Finmeccanica
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In Italia, nel settore della produzione aerospaziale operano sia grandi gruppi 
(Finmeccanica, Alenia, Agusta), tutti attivi in importanti collaborazioni interna-
zionali (Agusta-Westland, Alcatel-Alenia, MNDBA e Eurosystems), che piccole 
e medie imprese dotate di grande vitalità e coinvolte nello sviluppo di tecnolo-
gie di punta all’interno dei grandi consorzi di ricerca europei. 

Il settore italiano vanta specializzazioni di punta negli ambiti dell’elicotteristi-
ca, Unmanned Aerial Vehicles, elettronica per la navigazione aerea, sistemi di 
propulsione e si posiziona come portatore di competenze esclusive nelle fasi di 
progettazione, sviluppo e produzione all’interno dei principali programmi inter-
nazionali sull’aerospazio e la difesa.

Si tratta senza dubbio di uno dei settori in cui il nostro Paese evidenzia dei livelli 
tecnologici di eccellenza internazionale. Il successo nel settore aerospaziale di-
pende infatti dalla qualità della ricerca di base e della ricerca applicata. L’Italia 
possiede centri scientifi ci di ottimo livello che spesso svolgono ricerche e proget-
ti in collaborazione con istituti internazionali. Accanto agli istituti specializzati 
in studi aeronautici del Centro Nazionale delle Ricerche, l’Italia offre una rete 
di attori pubblici e privati pronta a supportare la domanda di innovazione delle 
imprese aerospaziali, quali ad esempio l’Istituto per la Tecnologia dei Materiali 
Compositi, l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’Ambiente, il Centro 
Italiano di Ricerche Aerospaziali, il Microgravity Advanced Research and Sup-
port Center e l’Istituto Nazionale Astrofi sica il Centro Sviluppo Materiali.

La JAXA e il settore dell’aerospazio in Giappone

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), è nata nel 2003 dalla fusio-
ne dei tre maggiori enti di ricerca aerospaziale giapponesi: la National Space 
Development Agency of Japan (NASDA), l’Institute of Space and Astronautical 
Science (ISAS), e la National Aerospace Laboratory (NAL).

E’ un’entità amministrativa indipendente e ha un ruolo centrale nello sviluppo delle 
strategie del Giappone nel settore dell’aerospazio, settore quest’ultimo riconosciuto 
come essenziale per perseguire lo sviluppo geo-economico del Paese.

Tali obiettivi sono ben espressi e declinati nella ventennale visione del futuro 
dell’Agenzia (JAXA Vision 2025), che si articola in cinque punti:

1. Costruire una società sicura e prospera attraverso le tecnologie aerospaziali;

2. Contribuire a migliorare la conoscenza dell’universo e allargare l’orizzonte 
dell’attività umana;
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3. Sviluppare la capacità di portare avanti attività spaziali autonome attraverso 
le migliori tecnologie al mondo;

4. Sviluppare il settore aerospaziale quale industria chiave per il futuro;

5. Facilitare la crescita dell’industria avionica giapponese e la sua capacità di 
sviluppare breakthrough tecnologici per il futuro del trasporto aereo.

Figura 41. La visione del futuro di Jaxa

La visione è altresì corredata di un piano di azione articolato per ciascuno dei 
cinque obiettivi.

Il fatturato del settore aerospaziale giapponese nel 2008 ammontava a circa 12 
miliardi di euro (1.485 miliardi di yen), in crescita dell’11% rispetto all’anno 
precedente. Il volume d’affari generato dal comparto aeronautico (principalmente 
componenti per aerei civili realizzati oltreoceano e velivoli militari di difesa) è 
pari all’83% circa del totale, mentre quello spaziale è responsabile del rimanente 
17%. Gli addetti impiegati nel 2008 erano circa 30 mila. 
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Figura 42. Il piano d’azione previsto da Jaxa al 2025

La cooperazione tra Italia e Giappone nel settore dell’aerospazio

Nel 2004 è stato siglato il primo accordo tra Italia e Giappone in questo settore, 
l’Accordo di cooperazione ASI (Agenzia Spaziale Italiana) – JAXA (Japan 
Aerospace eXploration Agency), che ha proiettato l’Italia in una alleanza con 
un Paese che, nel campo delle ricerche di “frontiera”, occupa posizioni di grande 
prestigio, e che recentemente ha individuato nell’aerospazio uno dei settori stra-
tegici per lo sviluppo futuro del Paese4. 

Sulla base di questo accordo è stata avviata una intensa collaborazione tra i due Pa-
esi, sfociata negli incontri operativi realizzati nel 2005 e nel 2006 in aree strategiche 
della conquista dello Spazio (ambiente, osservazione della terra, collaborazione fra 
industrie aerospaziali dei due Paesi, astrofi sica, ricerca di base in campo spaziale).

L’ASI ha attivamente partecipato nel 2007 all’evento della “Primavera Italiana” 
in Giappone e nel 2009 alla manifestazione “L’Italia in Giappone 2009”, con atti-
vità di promozione dei programmi spaziali in collaborazione con JAXA.

Diversi sono i campi di comune interesse delle due agenzie nel campo scientifi co e 
dell’osservazione della Terra, per combattere le criticità ambientali e climatiche.
4   “ The Industrial Structure Vision 2010”, Ministry of Economy, Trade and Industry, giugno 2010
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Lo scorso 27 settembre, in particolare, durante il Congresso Internazionale di 
Astronautica a Praga, sono stati fi rmati tre nuovi accordi tra l’ASI e JAXA, che 
comprendono un accordo quadro per la cooperazione bilaterale su molteplici 
attività, tra cui l’osservazione della Terra e l’ISS (Stazione Spaziale Internaziona-
le), e due accordi per lo studio sulla propulsione liquida e sulla propulsione ibri-
da, con un impatto ambientale inferiore rispetto a quello di idrazina e kerosene.

4.3 Energia

Le principali grandezze del settore energetico italiano e giapponese

Il settore dell’energia è considerato da molti come uno degli ambiti su cui si ba-
serà lo sviluppo economico e sociale nel prossimo futuro. 

In un momento di crisi economica come quello attuale, le energie “verdi” rap-
presentano un settore dalle grandi potenzialità, capace di attrarre investimenti 
e generare ricchezza e occupazione. Al tempo stesso, in uno scenario di riscal-
damento globale e di cambiamento climatico, ridurre la dipendenza dalle fon-
ti fossili permette di migliorare la sostenibilità ambientale, nonché la sicurezza 
degli approvvigionamenti per i Paesi che non possono contare sulla disponibilità 
diretta di grandi giacimenti sul proprio territorio.

Sono molti i Paesi che stanno rifl ettendo sulla composizione del mix energetico 
futuro e che stanno già adottando azioni e politiche in tal senso.

Attualmente l’Italia e il Giappone presentano un bilancio energetico piuttosto 
simile. Le fonti termiche tradizionali contribuiscono al 64,7% del totale delle 
fonti energetiche italiane e al 69,8% di quelle giapponesi. Anche l’apporto dalle 
fonti rinnovabili è similare: 21,2% del totale del fabbisogno italiano e 20,3% di 
quello giapponese. 

Ciò che differenzia i due Paesi dal punto di vista energetico è l’impiego dell’ener-
gia nucleare. In Giappone questa fonte fornisce il 9,9% del totale dell’energia, 
mentre in Italia l’impiego dell’energia nucleare non è consentito, anche se at-
tualmente il Governo italiano ha deciso di investire in tale direzione, anche per 
sopperire alla necessità di dover importare dall’estero l’energia (attualmente il 
14,1% del totale).
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Figura 43. Bilancio energetico dell’Italia e del Giappone, 2009 (valori in percentuale sul totale) – Fonte: 
rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati GSE e General Energy Statistics of Japan

Nello specifi co del mix delle energie rinnovabili, i due Paesi invece appaiono 
molto diversi. Nella produzione di energia da fonte rinnovabile l’Italia utilizza 
in prevalenza la fonte idrica (71,7% del totale dell’energia rinnovabile), mentre 
il Giappone il biogas (76,4%). Il restante mix “verde” dell’Italia è costituito da 
fonte biogas (10,4% del totale energia rinnovabile), eolica (9,4%) e geotermica 
(7,5%). Per il Giappone invece quella idrica (10,3%) è la seconda fonte di energia 
rinnovabile, seguita dall’eolica (8,9%) e dal solare (4,4%). 

Figura 44. Ripartizione per fonti di energia rinnovabile in Italia e in Giappone, 2009 (valori in percen-
tuale sul totale energia rinnovabile del Paese) – Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti 
su dati GSE e General Energy Statistics of Japan

Entrambi i Paesi intendono raggiungere lo stesso obiettivo: spostare la bilancia 
energetica sempre più in favore delle energie “verdi” e ridurre la dipendenza dalle 
fonti termiche tradizionali. 

Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale incentivare e investire nella 
ricerca e nello sviluppo di soluzioni alternative, anche attraverso collaborazioni 
nella sperimentazione e nelle applicazioni tecnologicamente avanzate. 
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Nel settore dell’energia l’Italia e il Giappone hanno la possibilità di scambiare 
conoscenze ed esperienze di livello mondiale. Le imprese nazionali possono in-
fatti vantare eccellenze e un patrimonio di know-how unico al mondo e anche le 
università possono giocare un ruolo fondamentale in questo ambito. Attualmente 
sono già state avviate alcune collaborazioni che hanno generato risultati eccellen-
ti e che presentano il potenziale per ulteriori sviluppi.

La cooperazione tra Italia e Giappone nel settore dell’energia

L’Unione Europea e il Giappone hanno rafforzato da alcuni anni la loro collabo-
razione in tema di ricerca e sviluppo nel campo dell’energia. 

Le principali aree su cui si concentra la collaborazione sono il fotovoltaico, l’ac-
cumulazione di energia e la raccolta e conservazione del carbonio (CCS). 

Più in particolare, risale a giugno 2008 un accordo per promuovere la coopera-
zione tra UE e Giappone sui seguenti temi:

sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) e moduli di celle solari ad • 
ultra-alta effi cienza; 

celle solari a banda intermedia (IBSC) e tecnologia quantum dot; • 

celle solari a strato sottile multigiunzione ad alta effi cienza;• 

accumulazione di energia;• 

metodo di analisi e valutazione per rendimento e sicurezza a vita (com-• 
presa la standardizzazione); 

tecnologia per pile pre-competitiva di prossima generazione (compresa • 
la ricerca sui materiali); 

integrazione di accumulo sulla rete;• 

Carbon Capture and Storage • (CCS); 

sicurezza di trasporto e conservazione della CO• 
2
; 

percezione pubblica; • 

standardizzazione e armonizzazione.• 

La collaborazione prevede un piano d’azione fi nalizzato ad un maggiore scambio 
di informazioni, scienziati e manager e più workshop congiunti su specifi ci 
argomenti concordati. 
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Sul piano del business, a livello di accordi tra aziende italiane e giapponesi, 
si segnala quello siglato tra Enel e Sharp nel maggio del 2008. L’intesa 
prevede due punti essenziali: il primo è l’installazione entro il 2011 di nuovi 
campi fotovoltaici per un totale di 161 MW sul territorio nazionale, in grado 
di produrre l’energia di cui hanno bisogno oltre 81.500 famiglie; il secondo 
riguarda invece la realizzazione in Italia di un impianto industriale per la 
produzione integrata di pannelli fotovoltaici basati sulla tecnologia di Sharp 
(film sottile a tripla giunzione). Riguardo a quest’ultimo punto, in particola-
re, nel gennaio 2010 è stato definito l’accordo che prevede la costruzione a 
Catania da parte di STMicroelectronics, Enel Green Power e Sharp di in una 
fabbrica per la produzione di pannelli fotovoltaici, la cui produzione dovreb-
be iniziare nel 2011. L’investimento complessivo ammonta a 320 milioni 
di euro, frutto di incentivi statali, project financing e capitali delle imprese 
coinvolte.

Nell’ambito della ricerca scientifica sui mezzi di trasporto dotati di motore 
a energia ibrida, l’Università La Sapienza di Roma in collaborazione con 
Ken Okuyama Design, studio di design giapponese, ha dato vita al progetto 
“Da Vinci - concept car”. Il progetto ha visto lo sviluppo, la progettazione 
e la realizzazione prototipale di una nuova tipologia di veicolo. Un mezzo di 
trasporto al servizio della città che svolge più funzioni durante le 24 ore (gra-
zie al transhipment della cabina), senza tempi di inutilizzo e con possibilità 
di funzionamento ZEV (Zero Emission Vehicle), grazie all’adozione di un 
nuovo sistema ibrido con motore primo (a combustione interna o con celle a 
combustibile), supercapacitori e trazione elettrica e con la capacità di ruotare 
su se stesso e traslare orizzontalmente grazie all’adozione di motori ruota. 
La collaborazione con la controparte giapponese ha permesso la creazione 
di un prototipo in cui confluiranno tecnologie che si affiancheranno ad un 
nuovo concetto di design fatto da forme innovative con uso rivoluzionario 
delle linee

Anche nel campo dell’energia nucleare le attività di cooperazione tra Unio-
ne Europea e Giappone sono molto intense.

Tali attività si inseriscono soprattutto in un quadro di ricerche che hanno 
come obiettivo quello di acquisire le conoscenze necessarie per costruire 
un primo reattore a fusione nel più breve tempo possibile. Si tratta del pro-
getto Iter, (International Thermonuclear Experimental Reactor), condotto 
da un consorzio di nazioni a cui partecipa anche l’Unione Europea, per la 



71

realizzazione di un reattore a fusione controllata a Caradache, nel Sud della 
Francia. 

Inoltre, sono in corso numerosi progetti di ricerca e sviluppo su impian-
ti satellite di minore impegno economico per testare tecnologie e materiali 
del futuro reattore a fusione. In questo contesto si colloca il programma di 
ricerche sulla fusione “Broader Approach”, avviato nel 2007 tra l’Unione 
Europea e il Giappone, che riguarda la cooperazione su tre grandi progetti 
di ricerca. 

L’Italia vi partecipa attraverso l’Enea, il Cnr e l’Istituto nazionale di fisica 
nucleare (Infn). Nel dicembre 2009 è stato firmato un accordo di collabo-
razione tra il Cnr e l’Agenzia Europea per lo sviluppo dei due sistemi di 
alimentazione elettrica di un impianto sperimentale giapponese denominato 
JT60-SA, progettato per eseguire prove e testare nuovi scenari operativi in 
parallelo ad Iter. A Padova è stata avviata una seconda attività di coopera-
zione tra Europa e Giappone, per la realizzazione del principale componente 
dell’acceleratore di IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Fa-
cility), progettato per studiare e definire i materiali in grado di resistere alla 
reazione di fusione.

4.4 Robotica

A livello mondiale il settore della robotica appare in pieno sviluppo. Si stima 
infatti che entro il 2015 si verifi cherà un raddoppio del fatturato rispetto al 
2008, con un volume d’affari che supererà i 40 miliardi di euro5. Entro il 2050 
il mercato dovrebbe raggiungere invece un valore di oltre 60 miliardi di euro6. 
La crescita riguarderà soprattutto il comparto della robotica umanoide (ossia i 
robot che imitano gli esseri umani non solo nelle funzionalità, ma sempre più 
anche nella componente emozionale), con soluzioni destinate ai servizi.

5  Si prevedono circa 18 milioni di robot installati (1,1 milioni industriali; 17 milioni nei servizi).
6 Senza considerare l’indotto software, sistemi di ingegneria, ecc.
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Figura 45. Robot installati nel mondo per tipologia (in milioni di pezzi) e valore di mercato del settore 
della robotica nel mondo (valori in miliardi di euro), 2004-2015 - Fonte: rielaborazione The European 
House-Ambrosetti su dati IFR 

Il Giappone può essere considerato la patria del robot. Infatti, l’industria robo-
tica giapponese, che ha preso avvio negli anni Settanta, detiene oggi più del 70% 
del mercato mondiale dei robot industriali7. 

Nel 2008 l’industria robotica giapponese ha generato un valore alla produzione 
di circa 4,5 miliardi di euro, con previsioni di crescita esponenziali nel prossimo 
decennio. L’offerta produttiva copre quasi tutti i segmenti di mercato, in partico-
lare nella robotica per l’industria. Nell’ultimo decennio, in linea con le tenden-
ze del mercato, l’industria robotica giapponese si sta sempre più concentrando 
verso i robot di servizio, in particolare nei segmenti dei robot per la prevenzione 
dei disastri e per l’assistenza alle persone (disabili, anziani, bambini, ecc.).

7   Fonte: Japan Robot Association
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Figura 46. Alcuni esempi di robot giapponesi per la cura delle persone (anziani e bambini) 

In particolare, l’industria giapponese vanta elevate competenze nell’ambito della 
robotica umanoide. Negli anni recenti ha infatti già presentato al pubblico vari 
robot di nuova generazione, capaci di camminare, correre, ballare, riconoscere le 
persone, esprimere emozioni e sensazioni. La ricerca sulla robotica umanoide si 
sta muovendo oggi nella direzione di un miglioramento dell’interazione uomo-
macchina e nell’accrescimento dell’intelligenza artifi ciale.

Il Giappone sta puntando molto sull’industria robotica, quale settore “di fron-
tiera”, selezionato tra i settori strategici per lo sviluppo futuro, e negli ultimi 
anni si registra l’avvio di numerosi progetti e la concessione di fi nanziamenti e 
di incentivi alla ricerca scientifi ca in questo ambito. Uno tra i più recenti è stato 
annunciato nel maggio 2010 dal Governo giapponese. Si tratta di un progetto di 
ricerca che coinvolge anche l’industria spaziale per un valore di investimento di 
2,2 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni.

Recentemente anche l’Unione Europea ha deciso di investire nell’industria robo-
tica. Nel 2008 ha destinato infatti a questo ambito risorse per circa 400 milioni di 
euro ai fi ni della ricerca scientifi ca.

In Italia invece non vi è ancora una vera e propria industria della robotica, anche 
se nel nostro Paese sono presenti alcune nicchie di specializzazione. Le imprese 
italiane operanti nella meccanica hanno infatti sviluppato nel corso degli anni 
competenze elevate nella meccanica avanzata e nella meccatronica. 
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A livello internazionale, l’Italia si contraddistingue anche come uno tra i princi-
pali utilizzatori di robot industriali. E’ infatti il secondo Paese in Europa (dopo la 
Germania) per robotizzazione del settore manifatturiero. 

Inoltre, sul territorio italiano sono presenti alcuni poli di eccellenza come la 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Istituto Italiano di Tecnologia, l’Università 
La Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano, ecc.

Tuttavia, contrariamente al Giappone, dove si sta assistendo ad una vera e pro-
pria corsa per raggiungere la leadership in questo settore, in Italia l’interesse 
verso il settore appare ancora marginale. Vi è infatti una scarsa attenzione della 
politica per quanto riguarda il varo di strategie di sviluppo e di progetti di ri-
cerca scientifi ca. 

Si ritiene invece che l’Italia, più di altri Paesi, potrebbe benefi ciare dello svilup-
po della robotica. Le specifi che competenze tecnologiche di eccellenza insediate 
nel Paese, così come le aziende già attive nel settore, costituiscono le condizioni 
ideali per un grande “salto” di sviluppo. Oltre a ciò, l’Italia vanta anche una do-
manda industriale elevata e un patrimonio di ricerca scientifi ca importante.

In un’ottica di collaborazione tra i due Paesi è possibile immaginare degli spazi 
di cooperazione sia in ambito industriale che nella ricerca scientifi ca avanzata. 
In particolare, date alcune somiglianze a livello di caratteristiche geologiche e de-
mografi che dei due Paesi, l’ambito dei robot per la prevenzione dei disastri e per 
l’assistenza alle persone appare come quello più prolifi co alla cooperazione. 

In questo segmento specifi co, vi sono già stati alcuni accordi di collaborazio-
ne, che hanno generato risultati eccellenti soprattutto in termini di applicazione 
e di integrazione delle scoperte scientifi che. Già da diversi anni, infatti, alcune 
università italiane hanno defi nito degli accordi di collaborazione scientifi ca con 
centri di ricerca e università giapponesi. 

Un esempio è dato dalle collaborazioni della Scuola Superiore Sant’Anna 
(SSSA) di Pisa. Da più di vent’anni, infatti, la SSSA collabora con la Waseda 
University di Tokyo nel settore della robotica umanoide e personale. Questa col-
laborazione ha portato a comprovati risultati scientifi ci e nel 2003 all’avvio del 
progetto RoboCasa, laboratorio congiunto per la ricerca sulla robotica umanoide 
e personale. Questo progetto è nato con il supporto del Ministero degli Affari 
Esteri, all’interno del 7° Programma Esecutivo di Cooperazione Internazionale 
fra Italia e Giappone 2002-2006 (esteso sino al 2007). Parallelamente, nel 2007 è 
stato inaugurato Robot-An, laboratorio congiunto omologo presso il Polo Scien-
tifi co Tecnologico Sant’Anna Valdera di Pontedera.



75

Sempre la Scuola Superiore Sant’Anna rappresenta anche un esempio di colla-
borazione tra università e impresa privata giapponese. Dal 2003, infatti, colla-
bora con Toyota nell’ambito della ricerca e sviluppo nel settore della robotica. 
Recentemente, inoltre, sono stati stabiliti contatti e avviate collaborazioni con il 
Network Robot Forum (NRF) of Japan, associazione che raggruppa oltre 200 
aziende giapponesi e che ha l’obiettivo di defi nire gli standard tecnologici per lo 
sviluppo e la diffusione delle reti di robot.

Un altro esempio è quello dell’Università La Sapienza di Roma che collabora 
con l’International Rescue System Institute (IRSI), centro universitario giap-
ponese che svolge ricerca nell’impiego dei robot per la prevenzione dei disastri. 
Questa collaborazione ha dato vita al Rescue Robotic Camp, un evento annuale 
capace di dare un forte impulso allo sviluppo delle tecnologie robotiche nell’am-
bito della sicurezza e delle situazioni di emergenza. Inoltre, l’Università La Sa-
pienza è stata anche protagonista di alcuni progetti di ricerca che prevedevano lo 
scambio di ricercatori con alcune università giapponesi.

4  -  L A  C O L L A B O R A Z I O N E  N E I  S E T T O R I  A D  A LTA  I N T E N S I T À  T E C N O L O G I C A



“INNOVARE PER COMPETERE. OPPORTUNITÀ PER L’EUROPA, L’ITALIA E IL GIAPPONE ”

76



77

5. Alcune proposte per migliorare le relazioni bilaterali 
tra l’Europa, l’Italia e il Giappone

Alcune proposte per migliorare le relazioni 
bilaterali tra l’Europa, l’Italia e il Giappone

1.  Lanciare una “Flagship Initiative”, promuovendo e sostenendo l’accordo 
di integrazione economica fra Unione Europea e Giappone, coinvolgendo 
attivamente le istituzioni e le imprese. 

L’IJBG e le aziende ad esso aderenti si impegnano a fornire pieno appoggio e 
contributi concreti all’avvio delle negoziazioni per la defi nizione di un accordo 
tra l’Unione Europea e il Giappone con lo specifi co obiettivo di raggiungere 
una maggiore cooperazione nel campo economico, scientifi co e industriale, ba-
sata sui concetti di libero mercato per beni, servizi, capitali e persone. Questo 
signifi cherebbe favorire il commercio e gli investimenti tra le due economie, 
offrire ai consumatori una più ampia scelta di beni e servizi di qualità, così 
come l’opportunità di muoversi più liberamente attraverso i confi ni per mo-
tivi di lavoro.

Tale accordo dovrebbe essere fi nalizzato in primo luogo ad una collaborazione 
per abolire gli ostacoli ai reciproci scambi commerciali. Questo signifi ca da un 
lato sviluppare un approccio comune su dazi doganali e tasse sull’import/export; 
dall’altro lavorare per l’accettazione reciproca di standard e schemi di certifi ca-
zione, al fi ne di facilitare l’introduzione nel mercato di beni innovativi, miglio-
rare la concorrenza, ridurre i costi per i produttori e i consumatori ed aumentare 
gli scambi bilaterali.

Come emerge dalle stime presentate nel capitolo 3, l’attuazione di un accordo 
bilanciato che preveda la riduzione dei dazi e degli ostacoli non tariffari da 
entrambe le Parti porterebbe notevoli benefi ci nello sviluppo dei rapporti bila-
terali, tanto tra l’Unione Europea e il Giappone in generale, quanto tra l’Italia 
e il Giappone in particolare, in quanto tra i settori che potrebbero benefi ciarne 
maggiormente ricadono proprio alcuni comparti molto rilevanti negli scambi 
tra il nostro Paese e  il Giappone, quali il comparto dei prodotti alimentari, del-
le macchine utensili, delle apparecchiature medicali, dei veicoli a motore, dei 
prodotti elettronici, ecc..

5. ALCUNE PROPOSTE PER MIGLIORARE LE RELAZIONI BILATERALI TRA L’EUROPA, L’ITALIA E IL GIAPPONE
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2.  Promuovere lo sviluppo del capitale umano con scambi di studenti, 
docenti e ricercatori fra Università e istituti di ricerca italiani e giap-
ponesi.

La realizzazione di programmi di scambio tra i due Paesi di neo-laureati, 
ricercatori, giovani professionisti ed esperti di particolari settori ad alto po-
tenziale permette di generare sinergie, confronti costruttivi ed un’utile 
condivisione reciproca del know-how. Inoltre, la stessa organizzazione di 
attività di networking realizzate in collaborazione con aziende locali può 
rappresentare un’importante opportunità di scambio, comunicazione e 
visibilità internazionale.

Tra le iniziative di successo realizzate dal mondo universitario italiano, si 
segnalano la collaborazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con 
le principali università giapponesi e l’accordo del Politecnico di Torino 
con l’Università di Hokkaido. Un’altra importante collaborazione scien-
tifi ca è quella tra il Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo 
sostenibile (CIRPS) dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 
e l’Integrated Research System for Sustainability Science (IR3S) del-
la University of Tokyo1, che ha portato alla realizzazione di workshop e 
conferenze internazionali sul tema della sostenibilità energetica nel 2009 
a Tokyo e nel 2010 a Roma (in particolare l’International Conference on 
Sustainability Science – ICSS) e al rafforzamento del dialogo con impor-
tanti partner industriali per l’avvio di collaborazioni e la realizzazione di 
progetti innovativi.

Nonostante la presenza di diverse iniziative di successo, tra cui quelle sopra 
citate, su tale fronte esistono ancora ampi margini di miglioramento per la 
collaborazione tra i due Paesi, soprattutto se si osservano i progressi ottenuti 
tra il Giappone ed altri Paesi europei come la Germania.

3.  Mantenere il focus sui settori ad alta intensità di innovazione e Ricer-
ca & Sviluppo

Le attività di ricerca sono alla base dello sviluppo industriale in settori ca-
ratterizzati da elevata innovazione e contenuto tecnologico, quali quello 
dell’aerospazio, della robotica avanzata, dell’energia, delle nanotecnologie, 
1  Tra le due università è attivo anche un programma di collaborazione scientifi ca sul tema del recupero di nanometalli dai rifi uti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, che vede impegnati dal lato italiano l’High Tech Recycling Research Center e la società 
Seval e dal lato giapponese il Department of Complexity Sciences and Engineering.
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del biotech e life sciences, dell’ICT, ecc., tutti settori in cui sia Italia che 
Giappone possono vantare competenze di eccellenza a livello mondiale.

In Giappone da sempre il legame fra università e industria è stato colti-
vato e sviluppato in un’ottica di collaborazione reciproca fi nalizzata allo 
sviluppo di applicazioni e prodotti industriali: si pensi alla tipica struttu-
ra del cluster giapponese, l’equivalente del nostro distretto industriale, in 
cui le imprese, tipicamente PMI, nascono in moltissimi casi come spin off 
da una grande corporation e da attività di ricerca universitaria correlate al 
business di quest’ultima. In Italia invece solo di recente si sta assistendo 
ad un progressivo spostamento delle attività di ricerca universitaria verso 
il mondo industriale, anche attraverso nuove forme di collaborazione fra 
questi soggetti.

Nel capitolo 4 sono stati descritti numerosi importanti esempi di collabo-
razione tra i due Paesi nel settore dell’aerospazio, dell’energia e della ro-
botica, tanto a livello di istituzioni nazionali, enti di ricerca e università, 
quanto di imprese private. Data la comunanza di competenze di eccellenza 
in settori avanzati caratterizzati sicuramente da un potenziale di sviluppo 
futuro a livello globale, sarebbe opportuno attuare un maggior numero di 
collaborazioni in questi settori, partendo proprio dalle collaborazioni uni-
versitarie nell’ambito della ricerca, meglio se integrate anche dalla presenza 
di un grande soggetto industriale che possa trarre vantaggio concreto dai 
risultati dell’attività.

I tre punti successivi rappresentano degli esempi concreti di strumenti che 
possono favorire la realizzazione di tali collaborazioni.

4.  Promuovere strumenti fi nanziari specifi ci per le imprese che vogliano 
attivare collaborazioni bilaterali

L’avvio di collaborazioni tra imprese private, anche nella stessa nazione, 
comporta investimenti iniziali spesso anche molto signifi cativi. In caso di 
collaborazioni internazionali, la sfi da è ben più complessa, ed essendo più 
elevate le diffi coltà iniziali (differenze culturali, lingua, scambio di know-
how, ecc.) anche la rischiosità di queste iniziative appare maggiore per un 
potenziale investitore. 

In un periodo ancora caratterizzato dall’onda lunga del credit crunch, ap-
pare quindi particolarmente importante prevedere appositi strumenti di 
fi nanziamento delle collaborazioni bilaterali, erogati da soggetti aventi le 
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competenze e l’esperienza necessaria per valutare correttamente il profi lo di 
rischio particolare di questo tipo di iniziative.

5.  Proseguire l’esperienza dei Working Group, favorendo il confronto 
fra imprese e istituzioni

Come attuazione di una delle proposte lanciate dall’IJBG nel 2008, nel 
2009 erano stati attivati quattro Working Group sul tema dell’Energia, del 
Natural Disaster Management, delle collaborazioni tra le PMI e delle nor-
me e regolamenti, con l’obiettivo di identificare dei progetti comuni di svi-
luppo e collaborazione in alcune aree ad elevato potenziale di integrazione 
tra Italia e Giappone. Il successo di questa iniziativa ha portato alla confer-
ma di questa attività anche per il 2010, che si è dimostrata uno strumento 
valido di confronto tra le imprese e le istituzioni italiane e giapponesi che 
vi hanno partecipato. Nel 2010 l’attività  è proseguita con la focalizza-
zione su alcuni temi specifici (ad esempio energie rinnovabili, sistemi di 
osservazione degli oceani, robotica per le operazioni di salvataggio) e con 
l’attivazione del dialogo anche tra sistemi territoriali giapponesi e italiani 
che si caratterizzano per lo sviluppo di tecnologie specifiche (ad es. nano-
tecnologie, farmaceutica). 
Si auspica il proseguimento dell’esperienza dei Working Group anche 
per il 2011 per contribuire alla realizzazione di specifi ci progetti congiunti 
individuati. 

6.  Proseguire le attività degli ultimi anni fi nalizzate all’interscambio 
culturale e alla promozione dell’immagine Paese

Come già accennato, la diversità culturale rappresenta una delle principali 
criticità per la penetrazione commerciale e l’insediamento produttivo di 
aziende italiane e giapponesi nei reciproci territori. Risulta essere di fon-
damentale importanza quindi la diffusione della conoscenza reciproca tra 
Italia e Giappone con riferimento a cultura, valori e tradizioni, unita-
mente alla reciproca promozione mirata di una positiva immagine dei 
Paesi. Questi aspetti, per chi si appresta ad intrattenere rapporti di business, 
risultano condizione indispensabile per potere da un lato avere successo sul 
mercato, dall’altro ridurre i timori e l’incertezza tipici di chi si appresta ad 
investire e a muoversi in un ambiente nuovo, poco conosciuto, diffi cile da 
comprendere.

Le attività promosse nel 2009 e nel 2010 dall’Ambasciata Italiana in Giappone 
e l’Istituto per il Commercio Estero (ICE) e quelle in programma per i prossi-
mi mesi dovrebbero essere incoraggiate, in quanto attività promozionali simi-
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li contribuiscono a mutare la percezione dell’Italia in Giappone, evidenziando 
le posizioni d’avanguardia occupate dal nostro Paese in numerosi settori 
dell’industria, della tecnologia e della ricerca scientifi ca.
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Introduction

Introduction

The Italy-Japan Business Group (IJBG) is a bilateral organization created in 
1989 in response to a proposal made by Umberto Agnelli, its President for four-
teen years, and by the Italian and Japanese business community with the patron-
age of the respective Ministries (Ministry of Economic Development and Minis-
try of Economy, Trade and Industry - METI). 

The IJBG is also supported by the Italian Foreign Trade Institute – ICE, which 
coordinates its organizational aspects, and the Japan External Trade Organisation 
- JETRO, its Japanese counterpart.

The Italian IJBG, whose founding members also include Confi ndustria and the 
Italy-Japan Foundation, recently provided itself with a new statute.

The mission of the IJBG is to promote and develop relations and concrete busi-
ness opportunities between Italy and Japan, and to encourage a permanent dia-
logue between the two business communities, with the support of their respective 
governmental institutions.

In particular, the IJBG proposes to:

• identify new areas and forms of cooperation (in industrial and service 
sectors), to facilitate the stipulation of agreements and joint-ventures;

• analyze the obstacles that hinder bilateral trade and the development of 
joint investment;

• support government actions with proposals, ideas and concrete projects;

• grasp the opportunities offered by the respective “Country Systems”, 
including toward other markets.

At the present time (October 2010), the co-presidents are Giorgio Zappa (Gen-
eral Director of Finmeccanica) and Kazuo Tsukuda (President, Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd.). 

I N T R O D U C T I O N
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The current presidency is fi rmly committed – as all the previous presidents of the 
association have been – to achieving the goals set in the by-laws of the IJBG in 
close cooperation with its Japanese counterpart.

In particular, current leaders have focused their efforts on launching a new type of 
management for the IJBG in order to make the IJBG itself an effective instrument 
for the promotion and development of relations and concrete business opportu-
nities between the two countries, especially in the areas of high-technology and 
research and development.

In early 2010, in collaboration with The European House-Ambrosetti, the IJBG 
sponsored the third strategic study, “Innovating to compete. Opportunities for 
Europe, Italy and Japan”, designed to create an instrument to be used in identi-
fying priority action to promote and develop collaboration between Europe, Italy 
and Japan. 

As in the past, the results of this study were presented and discussed at the 22nd 
Plenary Meeting of the Italy-Japan Business Group (Rome, October 29, 2010). 
The Meeting offers an opportunity for dialogue and discussion, attended every 
year by international experts, as well as representatives of the entrepreneurial and 
institutional world of the two countries.

2010 Working Groups and Strategic Study: goals and methodological approach

2010 Working Groups

At the conclusion of the 2008 Meeting, one of the concrete proposals made to 
promote bilateral cooperation between Italy and Japan called for the creation of 
topic-related Working Groups open to the business and government representa-
tives of both countries, their goal being to:

• facilitate technological cross-sharing between Italian and Japanese en-
terprises;

• pool the excellences of the respective countries in specifi c sectors where 
it would be possible to develop joint projects and undertake a process of 
mutual improvement;       
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• promote cooperation among small and medium enterprises in the two 
countries in sectors that are strategic for both.

• reduce legislative and bureaucratic barriers that undermine the activities 
of cooperation between the two countries, with particular reference, for 
example, to visas and intellectual property. 

This proposal resulted in the creation of four Working Groups which became 
operative in 2009. 

Figure 1. The four Working Groups established during the 2009 edition of the project “Innovating to 
compete: opportunities for Italy and Japan”

The two Working Groups on the topics of Energy and Natural Disaster Manage-
ment, were managed by the Italian branch of the IJBG and coordinated by The 
European House-Ambrosetti, and featured the active participation of the Italian 
leaders of the IJBG, representatives of Italian and Japanese institutions (Ministry 
for Economic Development (MISE); Italian Space Agency (ASI); Civil Defense; 
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI); Ministry of Land, Infrastruc-
ture, Transport and Tourism (MLIT); Italian Embassy in Japan and Japanese Em-
bassy in Italy), scientifi c and academic institutions and the Italian Foreign Trade 
Institute (ICE) with the Japan External Trade Organization (JETRO).

I N T R O D U C T I O N
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The composition of the 2009 Working Groups is shown in the following tables.

Working Group: “Energy! Challenges for the 21st Century”

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ACTELIOS-FALCK GROUP

HITACHI-GE NUCLEAR ANSALDO ENERGIA

MARUBENI CORPORATION CONFINDUSTRIA ENERGIA 

SHARP CORPORATION ENEL GREEN POWER

TOSHIBA CORPORATION ERG RENEW

EUROTECH

SELEX SISTEMI INTEGRATI

e-GEOS

NATIONAL ISTITUTE OF GEOPHYSICS AND 
VOLCANOLOGY

JAPANESE EMBASSY IN ITALY MINISTRY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 
(MISE)

MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDU-
STRY (METI)

NATIONAL INSTITUTE FOR FOREIGN TRADE 
(ICE)

JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION 
(JETRO)

POLYTECHNIC UNIVERSITY OF MILAN
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Working Group: “Contingency Planning and Natural Disaster Management: 
perspectives and shared projects”

The intense activity performed, especially by the member companies, led to the 
identifi cation of a series of concrete project proposals, to be implemented from 
the standpoint of bilateral partnerships that were presented and discussed during 
the 21st Meeting of the IJBG which took place in Tokyo in September 2009.

MARUBENI CORPORATION AGUSTAWESTLAND

NEC CORPORATION CNR-IVALSA

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROTECH

JAPAN SPACE IMAGING CORPORATION PERMASTEELISA

SELEX SISTEMI INTEGRATI

TELECOM ITALIA

e-GEOS

JAPANESE EMBASSY IN ITALY ITALIAN SPACE AGENCY – ASI

MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND 
INDUSTRY (METI)

CIVIL PROTECTION DEPARTMENT

MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, 
TRANSPORT AND TOURISM (MLIT)

NATIONAL INSTITUTE OF GEOPHYSICS AND 
VOLCANOLOGY

JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION 
(JETRO)

NATIONAL INSTITUTE FOR FOREIGN TRADE 
(ICE)
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The positive results of the activity undertaken by the Working Groups in 2009 
resulted in the activity being confi rmed for continuation in 2010.

Working Group: “Energy! Challenges for the 21st Century”

Working Group: “Contingency Planning and Natural Disaster Management”

The work of the Natural Disaster Management Working Group focused on two 
very specifi c areas: Rescue Robotics and ocean observation systems.

For its part, the Energy Working Group concentrated its attention on two areas: 
renewable energy and nuclear energy.

SHARP CORPORATION ENEL GREEN POWER

HITACHI-GE NUCLEAR ANSALDO ENERGIA

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES- 
Sustainability Energy & Environment Strategic 
Planning Department

ERG RENEW

MARUBENI CORPORATION EUROTECH

MARUBENI CORPORATION EUROTECH

NEC CORPORATION NATIONAL INSTITUTE OF GEOPHYSICS AND 
VOLCANOLOGY

JAPAN SPACE IMAGING CORPORATION e-GEOS

INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM 
INSTITUTE

LA SAPIENZA UNIVERSITY

SELEX SISTEMI INTEGRATI

ITALIAN SPACE AGENCY – ASI
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Working Group: “Interchange among Small and Medium-size Enterprises ”

Working Group: “Improvement of the Business Environment - Rules and 
Regulation”

2010 Strategic Study

The main new aspect of the 2010 Strategic Study is its “opening” towards Eu-
rope. In fact, as announced at the conclusion of the 2009 Meeting in Tokyo, the 
IJBG intends promoting the fi nalization of the Economic Integration Agreement 
between the European Union and Japan.

In line with this, the 2010 Strategic Study has set itself the following goals:

• measure the level of competitiveness and attractiveness of Italy and Ja-
pan with respect to the main world economies, contextualizing the analy-
sis with respect to the recent economic crisis;

• examine the current state of relations and bilateral cooperation between 
the European Union and Japan and between Italy and Japan;

• illustrate the opportunities and prospects offered by strengthening and 
expanding this cooperation and reciprocal understanding;

TOYAMA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION FARMINDUSTRIA

MIYAGI PREFECTURE INVEST IN PIEDMONT

NAGANO TECHNO FOUNDATION VENETO REGION

SISVEL JAPAN EUROTECH

CENTRAL FEDERATION OF SOCIETIES OF 
COMMERCE AND INDUSTRY

ERNST & YOUNG MILAN
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• undertake joint development and cooperation projects in the areas with 
the greatest potential for integration;

• identify areas for collaboration within scientifi c research applied to in-
novative sectors;

• provide some observations on the opportunities offered by the Economic 
Integration Agreement between Europe and Japan in order to strengthen 
bilateral relations between Italy and Japan, highlighting those sectors of 
greatest impact;

• furnish a base of content, studies and ideas for the promotion of discus-
sion and comparison during the Plenary Meeting of the political and in-
stitutional community and the business leaders of the two countries.

Our thanks go to all those companies and institutions which participated in the 
Working Groups.

We would also like to thank the following for their invaluable assistance:

• ICE (Italian Foreign Trade Institute);

• JETRO (Japan External Trade Organization);

• The Japanese Embassy in Italy;

• The Italian Embassy in Japan.

The European House-Ambrosetti Working Team is comprised of:

• Valerio De Molli (Managing Partner, The European House-Ambrosetti)

• Silvia Colombo 

• Daniela Bianco

• Emiliano Briante

• Emiliano Taccini
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1. The Macroeconomic Context

The Macroeconomic Context

1.1 Introduction

The year 2009 could be defi ned the worst year of the economic and fi nancial 
crisis which began in late 2007 with the crisis in American subprime mortgages, 
only to explode in September 2008 with the bankruptcy of Lehman Brothers, 
the fourth-large US investment bank. In fact, in 2009 the gross world product 
fell by 0.6%, compared to growth in previous years (3.2% in 2008 and 5.2% in 
2007). However, the picture worldwide shows a diversity in GDP trends: nega-
tive and openly falling in developed countries (-3.2%), positive and holding in 
developing countries (+2.4%).1

In the fi rst six months of 2010, the current situation was even further character-
ized by noteworthy diversity in trends in various countries and geographical areas 
of the world. The strong growth registered in emerging economies continues to 
contrast with the more contained development of the United States and Japan 
and the weak recovery in the United Kingdom and Euro zone. In emerging coun-
tries, concerns are centered above all on the reappearance of tensions surrounding 
prices of goods and fi nancial activity, while in advanced countries, the continuing 
high level of unemployment and growth of public debt continue to cause alarm.

In 2009 and the early months of 2010, the monetary policies of advanced coun-
tries remained strongly expansionist in orientation. On the contrary, in emerging 
and developing countries, where the rates of expansion in economic activity have 
returned to quite high levels (especially in China, India and Brazil), monetary 
policy has become less accommodating.

Over the last 18 months, almost all industrialized countries have launched 
fi scal policy packages to take on the international crisis. Fiscal maneuvers were 
launched to stimulate the economic recovery and provide incentive for investment 
and consumption of both business and individuals. The goal was to generate a 
major impulse for growth in 2009 and, in part, during the current year. According 
to an estimate by the International Monetary Fund, overall in G-20 countries, 

1    Source: IMF, World Economic Outlook, October 2010

1 .  T H E  M A C R O E C O N O M I C  C O N T E X T
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the measures adopted to face the crisis amount to approx. 2% of GDP in 2009 
and 1.9% of that forecast for 2010.2 As yet, it is not clear to what extent these 
measures have brought about the desired results. What does seem clear is that 
they generated a worsening in public defi cits and an increase in public debt, as 
well as, more generally, major concern about the sustainability of public budgets. 
In emerging economies, fi scal policy support was also signifi cant, especially in 
China. Nonetheless, the rapid return to high rates of growth has led experts to 
think that the debt situation is not particularly critical.

Below, utilizing a range of indicators, an overview of the macroeconomic state 
of health of the Italian and Japanese economies will be presented. The data 
for Italy and Japan are presented with those relative to the US and the Euro zone 
countries for a period of time ranging from the year 2000 to the most recent fi g-
ures available for 2010.

Special focus will be placed on trends for a number of indicators: Gross Domestic 
Product (GDP), index of industrial production, gross fi xed investment, infl ation, 
public debt and unemployment. For a more detailed breakdown of Foreign Direct 
Investment and trade, please refer to the chapter which follows.

1.2 Gross Domestic Product, industrial production and investment 

Due to the crisis, in 2009, the Gross Domestic Product (GDP), measured in real 
terms, collapsed by 5.0% in Italy and 5.2% in Japan. For Italy, it was the big-
gest drop in the post-war period. 

Forecasts for 2010 indicate, in general, a modest recovery in GDP. Thanks to a 
gradual improvement in exports, driven by the increase in international trade and 
recovery in manufacturing which has returned to a growth situation, the 2010 
GDP should be positive, with an increase for Italy of 1% and 2.8% for Japan.

Within this context, per capita wealth also underwent a slight change. In 2009, 
Italian per capita GDP was around $29,068 (at purchasing power parity – PPP), 
while in Japan it was $32,554; compared with 2008 levels these were lower by 
4.9% and 4.5%, respectively.

2    Source: IMF
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Figure 2. Level of GDP growth in a number of countries (annual percentage change), 2000-2010e – 
Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of IMF data, October 2010

The trend in the Italian and Japanese economies is still basically tied to industrial 
output. Over 2008 and early months of 2009, in Italy and Japan the index of 
industrial production registered a drastic drop with signifi cant impact on unem-
ployment and wealth. 

A drop in industrial production was also registered in the US and other Euro zone 
countries, although to a lesser extent. Starting in the second half of 2009 and early 
months of 2010, industrial production began to grow once again, sign of a recov-
ery in manufacturing activity and, more generally, in economic activity. 

Japanese industrial activity over 2008 suffered a much stronger lull than in Italy 
or the US. Despite this, Japanese industry was able to recover and in the fi rst few 
months of this year, reached the same levels of production seen in Euro zone 
countries and the US. Italy, on the other hand, has not yet been able to fully capi-
talize on the recovery. In fact, in the second quarter of 2010, its level of industrial 
production was clearly lower than other areas of the world examined here and 
still very removed from pre-crisis levels.
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Figure 3. Index of industrial production in a number of countries (2005=100), 1st quarter 2000-2nd quar-
ter 2010 – Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of IMF data, October 2010

Gross fi xed investment is an indicator of business confi dence (and therefore of a 
country) in the future, i.e., a measure of the propensity for development. Because 
of the crisis, companies have drastically reduced the amount they invest and there 
has been a real slow-down in development of activity. It is interesting to note the 
early drop in American investment (which occurred in late 2006) compared with 
the maintenance of levels in Euro zone countries (which remained stable until 
late 2008). 

Italy and Japan seem to have reacted in identical ways, although the numbers are 
very different. Italy, whose investment-to-GDP ratio was 21.7% in 2007, saw this 
fi gure drop to 18.8% in 2009. For the current year, it is expected that this fi gure 
could increase to become 19.2% of GDP. 

Japanese investment in 2007 was 24.1% of GDP, but due to the global slow-down, 
in 2009 it fell to 20.3%. It is forecast that Japanese investment over 2010 could 
decrease to a level of 20.1% of GDP. But despite this, the Japanese investment-to-
GDP ratio would still be higher than that in America or the Euro zone.
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Figure 4. Gross fi xed investment in a number of countries (percentage of GDP), 2000-2010e – Source: 
The European House-Ambrosetti re-elaboration of IMF data, October 2010

1.3 Infl ation, public indebtedness and unemployment

In Italy, in 2009, infl ation fell sharply to a level of 0.8% compared with 3.5% in 
2008. During the fi rst half of the current year, this trend has been reversed, with 
an infl ation rate of 1.75%. 

The same situation was seen in virtually the entire Euro zone which, in the fi rst 
months of 2010, registered a rate of infl ation of 1.60%. 

Japan has always stood out for its defl ationary spiral (negative rate of infl ation), 
which was only interrupted in 2006 (+0.3%) and in 2008 (+1.4%). During 2009, 
this phenomenon was seen once again, with the index reaching a level of -1.4% 
and in the fi rst months of 2010 defl ation has persisted (-0.9%).

1 .  T H E  M A C R O E C O N O M I C  C O N T E X T
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Figure 5. Infl ation rate in a number of countries, 2000-2010e – Source: The European House-Ambrosetti 
re-elaboration of Eurostat data, October 2010

Due to the crisis situation, government fallback on tax stimuli and direct interven-
tion generated a worsening in public fi nances. The net indebtedness of Italian 
public administrations (measured in terms of the defi cit-to-GDP ratio) settled 
around 5.2% in 2009, compared with 2.7% in 2008. This growth in the public 
sector defi cit resulted for Italy and Euro zone countries (which registered an av-
erage of -6.3% compared to GDP in 2009) in the overrunning of the 3% limit set 
by Maastricht. 

Similarly, the Japanese public sector balance sheet also registered negative val-
ues. In 2008, it was -5.55% compared with GDP, which further deteriorated to 
-9.9% of GDP in 2009. 
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Figure 6. Net public indebtedness in a number of countries (percentage of GDP), 2000-2010e – Source: 
The European House-Ambrosetti re-elaboration of IMF data, October 2010

The worldwide economic recession, marked decrease in production and falling 
investment are the causes behind the growing spread of unemployment in all 
industrialized countries. 

In Italy, the rate of unemployment took off sharply, reaching 7.8% of the total 
workforce in 2009. In 2010, unemployment in Italy is expected to reach 8.7%, 
with the greatest increase in young people between the ages of 15 and 24 and in 
the South of the country. 

In Japan, where unemployment levels have always been lower compared with 
other industrialized economies, the global recession has nonetheless triggered 
greater general unemployment which has gone from 3.9% in 2008 to 5.07% in 
2009, and it is expected to increase slightly (5.1%) again in 2010.
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Figure 7. Unemployment rate in a number of countries (percentage of the workforce), 2000-2010e – 
Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of IMF data, October 2010

Forecasts for the current year give rise for hope of economic recovery. In particular, 
industrial production seems to be on the road to recovery, as is fi xed investment 
which is once again growing. In addition, in the fi rst months of 2010, the business 
confi dence climate has continued to improve, a sign of optimism for the future. 

Provided below is a summary of the macroeconomic forecasts for the countries un-
der examination for the years 2010 and 2011, derived from the average of forecasts 
made by a number of supranational and international fi nancial institutions.

Figure 8. Macroeconomic forecasts for a number of countries (average of forecasts made by a number of su-
pranational and international fi nancial institutions), 2010-2011 – Source: The European House-Ambrosetti re-
elaboration of data from BNP Paribas, Commerzbank, UE, Goldman Sachs, IMF, Intesa San Paolo, Merrill 
Lynch-Bank of America, Morgan Stanley, OECD, UBS Investment Bank and Unicredit Group, September 2010
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2. Bilateral trade between Italy and Japan 

Bilateral trade between 
Italy and Japan 

This section will provide an economic analysis of Italy and Japan, focusing 
attention on investment fl ows (Foreign Direct Investment-FDI) and trade 
relations (import/export fl ows).

2.1 Italy and Japan: trend in Foreign Direct Investment - FDI1

Italy’s profi le shows little attractiveness for direct investment fl ows from 
abroad. The“Inward FDI performance index” prepared each year by UNCTAD 
places Italy 96th in the 2009 ranking.

Again in reference to 2009, the gap between inward and outward fl ows lessened 
further compared with the previous year thanks to the rise in inward investments 
(from 17 billion dollars in 2008 to 30.53 billion dollars in 2009), against 
stabilization of outward fl ows (from 43.8 billion dollars in 2008 and 43.91 billion 
dollars in 2009). 

For the period 2000-2009, the average compound annual growth rate (CAGR) 
of inward fl ows showed a variation of 9.6% compared with the 11.5% change in 
outward fl ows.

1  According to the defi nition provided by UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), Foreign Direct Invest-
ment fl ows are investment by a party resident in a given country, the purpose of which is to create a long-term relationship and acquire 
lasting shares and control of a company resident in another country. By Foreign Direct Investment stocks is meant the total direct 
capital possessed by non-residents of a given country. For associate and subsidiary enterprises, it is the value of the share of their 
capital and reserves (including retained profi ts) attributable to the parent enterprise (equal to total assets minus total liabilities), plus 
the net indebtedness of the parent fi rm associate or subsidiary. For branch offi ces, it is the value of fi xed assets and current assets plus 
investments, excluding amounts due from the parent, less liabilities to third parties.
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104

“INNOVATING TO COMPETE. OPPORTUNITIES FOR EUROPE, ITALY AND JAPAN”

Figure 9. Flow (inward and outward) of Foreign Direct Investment for Italy, 2000-2009 (in billions of 
dollars) – Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of UNCTAD data, 2010 

Japan, like Italy, does not stand out for its marked attractiveness for FDI 
fl ows. In fact, it is 135th in the 2009 UNCTAD ranking.

Foreign Direct Investments attracted in 2009 totaled 11.8 billion dollars overall, 
a net decline from the 24.6 billion dollars in 2008. Investments abroad also fell, 
going from 130 billion dollars in 2008 to 74.7 billion dollars in 2009. 

In general, it could be stated that in recent years, the differential between inward 
and outward fl ows has increased, although it lessened in 2009. 

For the period 2000-2009, the average compound annual growth rate (CAGR) 
of inward fl ows showed a variation of 4.1% compared with the 10% change in 
outward fl ows.
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Figure 10. Flow (inward and outward) of Foreign Direct Investment for Japan, 2000-2009 (in billions of 
dollars) – Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of UNCTAD data, 2010

Briefl y, it could be stated that, compared with Japan, Italy shows a greater 
propensity for attracting foreign investment. In fact, in terms of FDI fl ows as a 
percentage of Gross Domestic Product, Italy’s ability to attract resources is 1.6% 
of GDP, while for Japan it is only 0.3% of GDP. 

For investment abroad, Japan has a decidedly higher fl ow in terms of absolute 
value (74 billion dollars compared with Italy’s 43.9). But, in reality, in terms of 
the FDI fl ows/GDP ratio, Italy invests 2.3% of its GDP abroad, while Japan only 
1.7% of GDP. 

Despite the global economic crisis which has generally reduced the amount of 
investment fl ows, the size of Foreign Direct Investment (stocks) does not seem 
to have suffered particularly in Italy and Japan. 

The amount of FDI stocks in Italy, which has grown consistently in recent years, 
suffered a slight lull in 2008, more than made up for in 2009. Over the last year, 
in fact, the inward stocks amounted to 394 billion dollars (21.2% of GDP), while 
outward stocks were 578.1 billion dollars (30.9%). 

In general, the situation is positive: over the period 2000-2009, the average 
compound annual growth rate (CAGR) of inward stocks showed a growth of 
13.9% and outward stocks a growth of 13.8%.
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Figure 11. Stocks (inward and outward) of Foreign Direct Investment for Italy, 2000-2009 (in billions of 
dollars) – Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of UNCTAD data, 2010

The amount of FDI stocks in Japan also offers a generally positive picture. As 
for Italy, the trend in growth of inward stocks into Japan experienced a slight lull. 
In 2009, the amount of inward stocks fell 4 billion dollars, to around 200 billion 
dollars (4.7% of GDP). Outward stocks, on the other hand, registered further 
growth, reaching a level of 740.4 billion dollars (17.2% of GDP). 

Performance is positive overall: for the period 2000-2009, the average compound 
annual growth rate (CAGR) of inward stocks showed a variation of 16.6% 
compared with the 11.5% growth in outward fl ows.

Figure 12. Stocks (inward and outward) of Foreign Direct Investment for Japan, 2000-2009 (in billions 
of dollars) – Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of UNCTAD data, 2010



107

2.2 Bilateral investment between Italy and Japan

Analysis of the bilateral relations between Italy and Japan involving FDIs 
reveals three time periods, each with its own fl ow dynamic:

• Phase 1 (2000-2004): investment showed alternating trends: peaks in 
investment (even as much as 300-380 million dollars) were followed in 
the next year by a sharp reduction or even disinvestment (-189 million 
dollars disinvested by Japan in 2003), in a virtually perfect alternation 
between the two countries;

• Phase 2 (2005-2007): the two countries reach modest and similar levels 
of investment (around 44-50 million dollars);

• Phase 3 (2008-2009): the spread in direct investments is widening: while 
Japan invests amounts of over 100 million dollars, Italy remains at a level 
of around 30 million dollars (with even a negative value in 2009).

Overall, it could be stated that Japan is a net investor in Italy, considering that the 
amount of Japanese FDI fl ows is higher than Italian fl ows toward Japan. 

Specifi cally, in 2009, FDI fl ows from Italy to Japan showed a disinvestment 
of 18 million dollars. This is confi rmation of a trend already begun over 2008 in 
which the annual fl ow dropped 46% compared with 2007. 

The picture which emerges from this overview is that of a scarce propensity of 
Italian companies to invest in the Japanese economy. The peak seen in 2002 
(fl ow of 380 million dollars) - explained by investment made in Japan, including 
by a number of major companies active in the fashion industry such as Prada, 
Gucci and Armani - remains, nonetheless, a tangible sign of potential interest, as 
well as an isolated phenomenon.

The limited dimensions of Italian FDI in Japan are generally due to the diffi culties 
typically connected with the industrial structure of our country, characterized by 
small and medium enterprises, and are amplifi ed by the encounter with a market 
that is often perceived by the operators as closed, highly competitive and diffi cult 
to penetrate.
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Figure 13. Flow of Foreign Direct Investment between Italy and Japan, 2000-2009 (in billions of dollars) 
– Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of UNCTAD data, 2010

In the last two years, the attractiveness of Italy for Japan seems to have increased. 
In 2009, the fl ow of FDI from Japan to Italy registered 110 million dollars, while 
in 2008 it was 177 million dollars; these fl ows are much larger in value than those 
seen over the three-year period 2005-2007 (45-50 million dollars). 

Japanese investment in Italy in 2009 was among the highest of the last ten years. 
In this regard, the peak reported in 2002 (304.7 million dollars) was attained above 
all thanks to the investment in the Lombardy region by Dnp Photomask Europe (a 
high-tech company comprised of the Japanese Dai Nippon Printing Corporation) 
in partnership with STMicroelectronics (the world’s second largest independent 
distributor of semiconductors). In addition, contributing to the increase in 2008 
was the joint-venture between ENEL and Sharp Corporation for the production of 
solar panels and development and realization of solar panel parks in Italy.

Despite the fact that collaboration between major corporations present in Italy 
contributed to raising the amount of FDI fl ows, investment by Japan in Italy 
still feels the effect today of bureaucratic-administrative red tape and market and 
cultural barriers.
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Figure 14. Stocks of Foreign Direct Investment between Italy and Japan, 2000-2009 (in billions of 
dollars) – Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of UNCTAD data, 2010

In terms of Foreign Direct Investment stocks, it can be seen that the overall 
amount of Italian FDI toward Japan still remains today lower than the amount of 
Japanese investment into Italy. 

In 2009, Italian stock in Japan totaled 694 million dollars, compared with the 
1.1 billion dollars of Japanese stock in Italy. In terms of the last two years, there 
was a growth of 218.5 million dollars of Japanese stock, whereas Italian stock 
registered a drop of 24.6 million dollars. 

This phenomenon underscores once again the differing level of interest and 
investment capacity of companies in the two countries, as well as differences in 
approach towards the foreign market.

2.3 Bilateral investment between Japan, Europe and Areas/Countries 
around the world

Further points for consideration can be gleaned from comparison with a number 
of European countries (Germany, France and Great Britain) and areas of the 
world (Europe, China and the United States).

Through comparison of areas of the world (Europe, China and the US), it can be 
seen that, in terms of Japanese Foreign Direct Investment, Europe represents 
the no. 1 recipient area. 
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In fact, in 2009, with a share of 19.2% of the total (17 billion dollars), Europe led 
the US (7.1%) and China (3.3%). Even taking into consideration the last six years 
(2004-09), Europe continues to maintain the leadership position, with the greatest 
average annual growth (22.9%), against 14.3% for the US and 9.2% for China. 

This fi gure shows the strong interest Japanese companies have in the European 
economy, a sign, therefore, that there continues to exist a strong desire to invest 
and create partnerships with European companies, as opposed to Chinese or 
American enterprises. This phenomenon is also a positive sign for the future of 
Italy in its relations with Japan.

Figure 15. Japanese Outward FDI fl ow toward some areas of the world, 2004-2009 (in billions of 
dollars) – Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of JETRO and Japanese Ministry of 
Finance data, 2010

The close bilateral relationship with Europe is also confi rmed by inward direct 
investments into Japan. 

Europe is, in fact, the no. 1 investor in Japan. In 2009, the fl ow toward Japan 
totaled 8.2 billion dollars, while that from the United States to Japan was 1.8 
billion dollars. Again, in the last year, China disinvested to the amount of 137 
million dollars. Looking at the period 2004-09, Europe showed an annual average 
growth rate of 7.9%, while that of the US was 5.4%, including a drastic reduction 
in investment in the last year. 

This situation confi rms the excellent level of bilateral relations between Europe 
and Japan, and that European countries are very interested in investing directly in 
Japan. However, it is true that fi gures from the US over the last two years should 
be “cleansed” of the effect of the crisis. 

Compared with these trends, fi gures from Italy would seem to go against the current.
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Figure 16. Japanese Inward FDI fl ow from some areas of the world, 2004-2009 (in billions of dollars) 
– Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of JETRO and Japanese Ministry of Finance 
data, 2010

For a more detailed picture of the Italian situation, examined below will be a 
comparison of Foreign Direct Investment performance in some of the major 
European countries (Germany, France and Great Britain).

From this comparison, it can be seen that Japan seems to prefer, in particular, 
direct investment into Great Britain and Germany. In fact, in 2009, both 
countries had a 2.8% share of the total, for an FDI fl ow of approximately 2.1 
billion dollars. At the same time, France saw a fl ow of 1.1 billion dollars (1.6% of 
the total). Within this context, Italy - with approximately 110 million dollars and 
a share of 0.1% - confi rmed itself to be a country not that attractive for Japanese 
investment.
However, if a broader period of time is taken into consideration (2004-09), France 
is the country with the largest average annual growth, with a variation of 114%, 
compared with Germany’s 26.5% and Great Britain’s 5.2%. 
Once again with this indicator, if compared with the others, Italy appears at a 
disadvantage: its performance is negative, with an average annual variation of 
-7.6%. 

In terms of stock, Great Britain has the highest level (31 billion dollars), followed 
by Germany and France (with values, respectively, around 15 and 16.8 billion 
dollars). Italy remains at 1.1 billion dollars with a trend that is fl at.

From this picture, it can be seen that, among the countries examined here, Italy is 
in last place in terms of Japanese investment in Europe.
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Figure 17. Japanese Outward FDI fl ow toward some European countries, 2004-2009 (in billions of 
dollars) – Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of JETRO and Japanese Ministry of 
Finance data, 2010

In terms of Foreign Direct Investment in Japan, among the European countries 
examined, Great Britain stands out. In 2009, with a total of 5.6 billion dollars 
invested and a share of 47.5% of the total inward fl ow, Great Britain is the country 
which has invested most in the Japanese economy France and Germany, on the 
other hand, are at a level of around 3% of the total, while over the last year, Italy 
has disinvested.

If a broader time period is taken into consideration (2004-09), once again Great 
Britain has the highest average annual growth rate. In fact, it shows a positive 
variation of 78.6%, a very signifi cant fi gure, especially if seen against the negative 
values of Germany (-19.8%), France (-18.8%) and Italy (-11.7%).

On the other hand, the amount of stock highlights France which, with a total of 15.2 
billion dollars, leads Germany and Great Britain with a share of approximately 
7 billion dollars. Proceeding along a stable trend, Italy’s stock, in comparison, is 
quite small (approx. 700 million dollars).

In general, the situation of investment toward Japan highlights a trend characterized 
by highs and lows and frequent disinvestment.
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Figure 18. Japanese Inward FDI fl ow toward some European countries, 2004-2009 (in billions of 
dollars) – Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of JETRO and Japanese Ministry of 
Finance data, 2010

2.4 Bilateral trade between Italy and Japan

Between 2000 and 2008, the Italian trade balance showed constant annual 
growth in the value of exports and imports. As could be expected, the current 
economic crisis has generated a reduction in their value for 2009, due above all 
to a decrease in trade on a global level. In fact, in 2009, Italian exports were 405 
billion dollars, a decrease of 134 billion dollars compared with 2008 (-24.9%). 
Similarly, imports were around 412.4 billion dollars, with a reduction of 143 
billion dollars compared with the previous year (-25.9%). 

In the fi rst six months of 2010, the situation seems to have defi nitely improved. 
As of June 2010, compared with the same period the previous year, exports had 
risen 18.4% and imports 26.7%.

Taking into consideration the last ten years (2000-09), for exports and imports, the 
average compound annual rate showed a positive variation of, respectively, 6.2% 
and 6.4% - a sign that the decrease in 2009 did not affect the good performance 
of previous years.

Since 2004, the Italian trade balance has been negative and continues to grow 
year after year. In 2009, however, the overall reduction in values meant the defi cit 
reduced drastically, going from 16.4 billion dollars to 7.05 billion dollars.
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Figure 19. Italian balance of trade (exports, imports and balance), 2000-2009 (in billions of dollars) – 
Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of ISTAT data, 2010

Among the primary partners of Italian foreign trade, Germany and France 
remain solidly in the top two positions.

In 2009, Italy exported 36.83 billion dollars of goods to Germany and 33.82 billion 
dollars to France. In third place is the US, with a value of 17.11 billion dollars, followed 
by Spain (16.6 billion dollars) and the United Kingdom (14.97 billion dollars).

Japan is not among the top 10 destinations for exports from Italy: its position 
has dropped from 13th to 18th in the overall ranking, against a relative share 
which fell to 0.92% in 2009 (compared with 1.16% in 2008).

Figure 20. Top 30 recipient countries of Italian exports, 2009 (in billions of dollars) – Source: The 
European House-Ambrosetti re-elaboration of ISTAT data, 2010
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In terms of imports to Italy, Germany remains solidly at the top of the list, with 
a total of 49.35 billion dollars. Again here, France follows in second place, with 
imports to Italy of 26.1 billion dollars. In third place is China, with a total of 19.2 
billion dollars. 

Japan moved up three places in ranking, going from 18th to 15th place, despite 
the fact its market share contracted further, going from 0.97% of the total in 2008 
to 0.90% in 2009.

Figure 21. Top 30 importer countries to Italy, 2009 (in billions of dollars) – Source: The European 
House-Ambrosetti re-elaboration of ISTAT data, 2010

The Japanese balance of trade situation is completely different from Italy’s. 
Japan, continuing the trend it has maintained since the 1980s, between 2000 and 
2009 continued to generate a positive trade balance. 

Over the last year, however, due to the international crisis, the values of imports 
and exports have declined. Japanese imports totaled overall 552 billion dollars, 
showing a reduction of 204 billion dollars compared with the previous year 
(-27%). Japanese exports were 581 billion dollars, also declining by 195 billion 
dollars (-25.1%). 

Taking into consideration the last ten years, for exports and imports, the average 
compound annual growth rate showed a positive variation of, respectively, 2.2% 
and 4.2%.
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Figure 22. Japanese balance of trade (exports, imports and balance), 2000-2009 (in billions of dollars) 
– Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of JETRO data, 2010

In 2009, the main recipient of Japanese exports became China, with a value of 
109.6 billion dollars, followed by the US (93.7 billion dollars) and Korea (47.2 
billion dollars).

In 2009, Italy gained a position, passing to 25th in the ranking, despite the fact 
that its share of total exports continued to fall (0.83% compared to 0.87% in 
2008).

Figure 23. Top 30 recipient countries of Japanese exports, 2009 (in billions of dollars) – Source: The 
European House-Ambrosetti re-elaboration of JETRO data, 2010
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Among supplier countries, China is the no. 1 market of origin of imported goods, 
with a value of 122.5 billion dollars. In second place is the US (59 billion dollars) 
and in third Australia (34.8 billion dollars).

Among the countries of origin of Japanese imports, in 2009 Italy was 20th, with a 
share of 1.15% of total Japanese imports (compared with 1.05% in 2008).

Figure 24. Top 30 countries of origin of Japanese imports, 2009 (in billions of dollars) – Source: The 
European House-Ambrosetti re-elaboration of JETRO data, 2010

In recent years, the trend in trade between Japan and Italy has been fairly stable 
and constant. 

In 2009, the diffi cult global economic situation has caused a fairly marked 
slowdown compared with the previous year (-22.6% from Japan toward Italy 
and -12.7% from Italy toward Japan), although the balance has remained positive 
in Japan’s favor (+170 million euros). 

However, these variations remain less than the drop in total exports (-25.1% 
for Japan and -24.9% for Italy).

In the fi rst half of 2010, weak signs of recovery were seen. In June of this year, 
compared with the same period in 2009, bilateral trade showed an increase of 
1.4% from Japan toward Italy, and 2.2% from Italy toward Japan.

2 .  B I L AT E R A L  T R A D E  B E T W E E N  I TA LY  A N D  J A PA N 
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Figure 25. Trade between Japan and Italy, 2005-2009 and June 2009-June 2010 (billions of euros) – 
Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration of ISTAT data, 2010

Both Italy and Japan have a number of traditionally export-oriented sectors. For 
Italy, the key sectors are fashion, automotive and food, while for Japan the key 
sectors are, above all, automotive and electronics.

Taking into consideration the top ten types of products exported by Italy during 
2009, the fashion sector (textiles, clothing, leather goods and accessories) 
registered a level of 30.2% of total exports. In second place were pharmaceuticals 
(14.9%) and, close behind, the food sector (13.6%). The automotive sector was 
in fourth place, with a share of 9.9%.

Figure 26. Top 10 types of products exported by Italy to Japan, 2009 (percentage of total) – Source: The 
European House-Ambrosetti re-elaboration of ISTAT-ICE data, 2010
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As regards Japanese products imported by Italy, about 37.8% is represented by 
means of transportation, followed by machinery and equipment (17.3%) and 
ICT, electronic and optical products (10.7%).

Figure 27. Top 10 types of products exported by Japan to Italy, 2009 (percentage of total) – Source: The 
European House-Ambrosetti re-elaboration of ISTAT-ICE data, 2010

2.5 Bilateral trade between Japan, Europe and Areas/Countries 
around the world 

As with FDI fl ows, further points of observation emerge from the comparison 
between a number of countries (Germany, France and Great Britain) and areas 
of the world (Europe, China and the US).

The European Union is the no. 3 market for Japanese exports. 

In 2009, the EU registered a share of 12.5% of total Japanese exports. In fi rst place 
is China (with a share of 18.9%),  followed by the US (16.1% total exports).

Looking at the period 2004-2009, the EU showed a negative average annual 
growth rate (-4%), but it was not the worst of the areas examined. In fact, the US 
share fell by -5.9%. On the contrary, China’s performance was positive (+8.2%).

2 .  B I L AT E R A L  T R A D E  B E T W E E N  I TA LY  A N D  J A PA N 
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Figure 28. Japanese exports toward some areas of the world, 2004-2009 (in billions of dollars) – Source: 
The European House-Ambrosetti re-elaboration of JETRO and Japanese Ministry of Finance data, 2010

In terms of imports, China is the no. 1 supplier (22.2% of total imports), followed 
by the US and EU, tied at 10.7% each. 

Over the period 2004-2009, the average annual growth rate remained virtually 
unchanged for the EU (+0.5%). China, on the other hand, consolidated its position, 
growing by 5.4%. Contrary to this, the US share fell by 1.1%.

Figure 29. Japanese imports from some areas of the world, 2004-2009 (in billions of dollars) – Source: The 
European House-Ambrosetti re-elaboration of JETRO and Japanese Ministry of Finance data, 2010
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Both because of the different types of products sold, as well as because of a fl ow 
of semi-processed goods to and from China that is being increasingly utilized for 
outsourcing, the fi gures would seem to indicate some diffi culties for European 
countries in trade with Japan, compared with China.

For a more detailed picture of the Italian situation, examined below are the trade 
performances of a number of Italy’s “competitor” countries in Europe (Germany, 
France and Great Britain).

In 2009, Italy’s imports from Japan were worth 4.8 billion dollars, a share of 
0.8% of the total. Germany, on the other hand, with a share of 2.9% (worth 16 
billion dollars), is the no. 1 European market for Japanese exports. Great 
Britain enjoys a share of 2%, while France’s is 1.1%.

Over the period 2004-2009, average annual growth rates showed a negative trend. 
Despite Germany’s relative stability (-2.6%) compared with Italy (-5.7%), France 
(-5.8%) and Great Britain (-4.6%), a shift in Japanese trade interest toward other 
areas and countries outside Europe was seen. 

Figure 30. Japanese exports toward some European countries, 2004-2009 (in billions of dollars) – Source: 
The European House-Ambrosetti re-elaboration of JETRO and Japanese Ministry of Finance data, 2010

In terms of imports, with a total value of 16.7 billion dollars and a 3% share of 
total Japanese imports, Germany once again confi rmed its position as Japan’s 
no. 1 European partner. In comparison, France, with a share of 1.65%, is 
positioned better than Italy (1.15%) and Great Britain (1.03%). 

2 .  B I L AT E R A L  T R A D E  B E T W E E N  I TA LY  A N D  J A PA N 
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Over the period 2004-2009, in terms of average annual growth, France is the only 
country to have registered a positive performance (+1.8%) compared with Great 
Britain (-3.1%) and Italy (-1.6%). The German trend was stable (-0.3%).

Figure 31. Japanese imports from some European countries, 2004-2009 (in billions of dollars) – Source: 
The European House-Ambrosetti re-elaboration of JETRO and Japanese Ministry of Finance data, 2010

To conclude, from the comparisons made, it would seem clear that Italy fi nds 
itself in a situation of weakness and diffi culty in initiating bilateral trade and 
investment relations with Japan. Europe is a very attractive market for Japan in 
which to invest more than any other and with which to trade products. Countries 
such as Germany, and to a certain extent also France, have been able to exploit 
this Japanese propensity for individual European markets, taking advantage in 
terms of exports and direct investment in their countries. They have also been 
able to take advantage of the opportunities deriving from the Japanese market and 
collaboration within Japan. 

Within this context, Italy appears to be a country offering little attraction for 
Japanese businesses and which limits itself to export only traditional “Made 
in Italy” products (fashion and food), without major direct investment in the 
country.

In reality, the potential for relations between the two countries is ample, starting 
with more advanced sectors, such as pharmaceuticals, aerospace technologies, 
energy and robotics, where, overall, industrial relations can be initiated, that will 
produce investment spin-offs and raise the value of imports and exports. 
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3. THE STRATEGIC DIALOGUE BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND JAPAN: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

3. The strategic dialogue between the European Union and 
Japan: problems and perspectives

The strategic dialogue between the European 
Union and Japan: problems and perspectives

3.1 Current status of cooperation between the European Union and Japan

The dialogue between Europe and Japan has developed since the mid-1970s with 
the initiative of twice-yearly meetings on business and political issues starting in 
1973 and the establishment in Tokyo of a delegation of the European Community 
in 1974. Relations intensifi ed starting in the 1990s and are based today on two 
key documents:

• the Joint Declaration on Relations between the European Community 
and its Member States and Japan,1 signed at the Hague in 1991, that 
establishes commonly-shared political, economic and cultural principles 
and goals and has been defi ned a vehicle for annual consultation between 
the two parties;

• the Action Plan 2001 “Shaping our Common Future”, signed in 
Brussels on December 8, 20012 (document with a validity of 10 years 
now close to expiring) that defi ned four priority goals: promote peace and 
security, reinforce economic and trade cooperation, take on together the 
global challenges of today’s society and bring together the two cultures 
and people.

In addition, the European Union and Japan have signed a number of agreements 
in specifi c sectors and work together within international organizations (for 
example, the United Nations, WTO, OECD, etc.) and the G8.

The key occasion in which political leaders of the European Union and Japan 
meet on a bilateral level is the EU-Japan Summit held once a year and at which 
the President of the European Council, the President of the European Commission 
and the Japanese Prime Minister are present. 

In addition to this major event are:

1   “Joint Declaration on Relations between the European Community and its Member States and Japan”, The Hague, July 18, 1991
2   “Shaping our common future”, an Action Plan for EU-Japan Cooperation, European Union-Japan Summit, Brussels 2001
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• a ministerial meeting between the European Ministers of Foreign Affairs 
and the Japanese Minister of Foreign Affairs, which is held twice a year;

• high-level meetings between the European Commission (Directorate General) 
and the Japanese government (Vice Minister for Foreign Affairs);

• activity around an “Action Plan Steering Group” which monitors 
implementation on a regular basis;

• other opportunities to meet and discuss specifi c issues, such as: regulatory 
reform; the environment; economic, trade and fi nancial policies; industrial 
policy; energy; telecommunications; technology, etc.

In terms of bilateral agreements, between the European Union and Japan, two 
main documents have been signed to-date:

• the EU-Japan Mutual Recognition Agreement, which went into 
effect on January 1, 2002 that allows for acceptance of conformity 
evaluation performed by one party of the agreement in accordance 
with the regulations of the other party for four types of products: radio-
television and telecommunications equipment, electrical products, Good 
Laboratory Practices for chemical products, Good Laboratory Practices 
for pharmaceutical products;

• the Agreement on Co-operation on Anti-competitive Activities, adopted by 
the European Council on June 16, 2003, the purpose of which is to facilitate 
both trade and investment by insuring equal conditions for all involved.

Within the economic and trade sphere, two additional instruments of cooperation 
and dialogue are:

• the Regulatory Reform Dialogue (RRD), an instrument through which 
the two parties cooperate on an on-going basis to remove barriers and 
restrictions to access to the market. It has met every two years since 1995 
and specifi cally represents a bilateral process through which the two 
parties present proposals for deregulation;

• the Cooperation Framework for Two-Way Investment Promotion, drawn 
up during the 13th EU-Japan Summit held in Tokyo on June 22, 2004. 
Within this framework, the two countries have undertaken to reinforce 
bilateral investment through concrete action, such as adoption of new 
norms and regulations, regulatory transparency, conformity evaluation 
and special terms for foreign residents.
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In addition, the European Union has also implemented a series of initiatives to 
facilitate access of its companies into the Japanese market. Some of the most 
important are listed below:

• the EU Gateway Programme, which assists small- and medium-sized 
European companies wishing to enter the Japanese market through 
initiatives in specifi c sectors;

• the Executive Training Programme (ETP), which develops human 
resources and was created in order to improve awareness of the Japanese 
corporate environment, as well as language skills of European managers 
so that they can be more effective within the Japanese market;

• the EU-Japan Center for Industrial Cooperation, which organizes training 
courses and missions for European managers in Japan.

3.2 Critical aspects and obstacles to the development of bilateral relations

Despite the signifi cant progress made in recent years and the presence of 
numerous instruments dedicated to the development of bilateral relations and 
promotion of strategic dialogue between the European Union and Japan, there 
still exist between these two parties many problematic areas concerning tariffs 
and non-tariff barriers to trade which could be taken on effectively through the 
drawing up of an economic cooperation agreement.

The theme of economic cooperation between the European Union and other areas 
of the world has taken on special relevance in recent years as shown for example 
in the negotiations between the European Union and Korea to create a Free 
Trade Agreement (2007) which led to the signing of the agreement on October 
6th of this year.

3. THE STRATEGIC DIALOGUE BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND JAPAN: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
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The Free Trade Agreement between the European Union and South Korea

The bilateral Free Trade Agreement between the European Union and South 
Korea was signed on October 15, 2009 following two years of negotiations. 
Subsequently, the text of the agreement was translated into Korean and the 
21 languages of the EU, and all member states of the EU signed it during an 
offi cial ceremony which took place on October 6, 2010. 

Provisionally, it will enter into effect on July 1, 2011. Italy dropped its 
reservations about the agreement only after having obtained the application of 
regulations safeguarding the automotive industry and the “most favored nation” 
status: in the event of agreements with other countries with more advantageous 
conditions (for example, with the US with which negotiations have resumed), 
these clauses would also automatically extend to the EU.

This is the fi rst of a new generation of trade agreements between the EU and a 
third country, in line with the initiative launched by the Commission in 2007 
and its memorandum, “Global Europe: a stronger partnership to deliver market 
access for European exporters”. 

The agreement will eliminate tariffs between the two economies as well 
as the various non-tariff barriers. Specifically, the agreement calls for:

• the elimination - on the basis of a detailed plan - of all tariffs (worth 
1.6 billion Euros) imposed annually by South Korea on European 
manufactured and agricultural exports; for its part, the EU will no 
longer receive 1.1 billion Euros in tariffs each year. This way, European 
exporters of machinery and equipment, as well as those who export 
agricultural products, will save, respectively, around 450 and 380 
million Euros in tariffs each year. It is estimated that half of these 
savings will take effect from the very day in which the agreement 
becomes effective;

• respect for the rights and obligations sanctioned by WTO norms and 
simultaneous expectation to make use of traditional trade protection 
instruments (dumping, subsidies and global safeguards) only in 
situations in which equal treatment of all parties involved must be 
assured. Toward this end, the agreement includes a bilateral safeguard 
clause to be activated in the event of “serious damage” to imports of 
one of the two parties;
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• reduction in technical barriers to trade between the two countries, such 
as technical standards or regulations, conformity evaluation procedures 
and similar requisites. In addition, to reduce the bureaucratic red-tape 
for trade, the principle of equivalence between Korean norms and 
European standards has been introduced, and Korean recognition of 
European certifi cates is encouraged;

• liberalization of the exchange of services which offers new prospects 
for the telecommunications, environment services, maritime transport, 
juridical services and fi nancial services sectors of the EU;

• transparency and predictability regarding regulatory issues, such as 
safeguarding of intellectual property rights (including through enhanced 
controls over its enforcement) and improvement of access to public bid 
tenders, as well as a new approach to the issue of trade and sustainable 
development, in which the society at-large will play an active part;

• high-level protection of EC geographical labeling;

• a very rapid way of resolving contestations with the conclusion of the juridical 
process 150 days following the activation of the arbitration panel;

• creation of a commission co-headed by the Ministry of Trade of South 
Korea and the Trade Commissioner of the European Commission, plus 
6 specialist commissions and 7 working groups on specifi c aspects 
drawn from individual sections of the agreement;

• a protocol on cultural cooperation aimed at encouraging cultural dialogue, 
circulation between the two signer countries of artists and professionals of this 
sector, and the drawing up of a series of bilateral agreements for audiovisual 
co-productions between Korea and member countries of the EU;

• simplifi cation of the provisions involving origin-related standards so 
that they are more favorable to companies. But at the same time, stricter 
norms will be applied in the most vulnerable sectors (agriculture, 
fi shing, non-ferrous metals, textiles and clothing). In particular, for the 
automotive sector, the agreement authorizes only a small increment in 
the level of foreign parts in the manufacture of a product, allowing it 
to rise from 40 to 45%. For textiles, agricultural products and fi sh, the 
origin standards typical of the EU have been maintained, but a small 
number of exceptions are still provided for.

3. THE STRATEGIC DIALOGUE BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND JAPAN: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
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A recent study by the European Commission3 quantifi ed the economic benefi ts of 
the signing of the free trade agreement between the EU and Korea. The expected 
increase in GDP is 0.08% for the EU and 0.84% for Korea. The expected increase 
in Korean exports to Europe is 38.4% (34 billion Euros), and the increase in 
EU exports to Korea a full 82.6% (for a total of between 33 and 41 billion 
Euros).

During the last summit between the EU and Japan held on April 28, 2010 in 
Tokyo, regarding the question of bilateral cooperation, the progress that has been 
made was emphasized and the desire for closer collaboration was reaffi rmed in 
terms of the following areas:

• economic and trade relations: the progress made in the area of resolv-
ing problems involving non-tariff barriers identifi ed in the previous sum-
mit in Prague 2009 was underscored.4 However, on this issue and tariffs, 
friction remains. Among the most hotly-debated aspects, in particular, 
the EU is requesting Japan, above all, to ease safety standards for cars 
and accelerate the monitoring processes for medical instruments; Japan, 
on the other hand, is asking the European Union to abolish tariffs on au-
tomobiles and new generation televisions.
In addition, the importance of promoting transparency and access to the 
respective public procurement markets was underscored;

• research and innovation: priority areas involve implementation of the re-
cent agreement between the EU and Japan in terms of scientifi c and techno-
logical cooperation; identifi cation of priority areas in which to encourage co-
operation, such as green and low carbon technologies; science of materials, 
ICT and aerospace applications; commitment to the political and scientifi c 
success of the ITER project and research into thermonuclear fusion;

• customs: the progress made following the entering into effect of the 
Agreement on Co-operation and Mutual Administrative Assistance in 
Customs Matters in 2008 was underscored; Japan also reaffi rmed its full 
support for EU entry into the World Customs Organisation;

3   “The Economic Impact of the Free Trade Agreement (FTA) between the European Union and Korea - Report for the European Com-
mission”, DG Trade, May 2010

4 Paragraph 34 of the Joint Press Statement of the EU-Japan Summit of 2009 stated as follows: “[...] in order to tackle trade restrictive 
barriers, to increase market access opportunities and to create the best possible environment to promote bilateral direct investment 
fl ows, they underlined the importance of putting focus on a few specifi c nontariff issues which are expected to bring concrete out-
comes, in a mutually benefi cial way and in a short period, utilizing existing mechanisms such as the High-Level Consultation, the 
bilateral Regulatory Reform Dialogue, the High-Level Trade Dialogue, the Industrial Policy and Industrial Cooperation Dialogue 
and the other bilateral dialogues more effectively.”
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• protection of intellectual property: priorities involve reinforcement of 
cooperation and implementation of the Japan-EU Action Plan on IPR 
Protection and Enforcement adopted at the 2007 summit;

• consumer protection: the importance of ensuring maximum consumer 
protection was recognized, as was the intention of continuing to imple-
ment the content of the Annex to the Joint Press Statement of the Japan-
EU Summit of 2008 on Japan-EU Cooperation on Consumer Safety and 
Protection;

• energy: the commitment to on-going bilateral cooperation around energy se-
curity, sustainable energy policies and energy technologies were reaffi rmed;

• legal aid: priority was given to creating the conditions to implement the 
Agreement between Japan and the EU on Mutual Legal Assistance in 
Criminal Matters;

• mobility of people: priorities involve the issue of circulation of people, 
with special attention to mutual recognition and strengthened cooperation, 
academic exchanges, creation of a seminar on university teaching in Tokyo 
and exploration of ways to promote other types of exchanges, for example 
between think tanks, journalists, politicians, diplomats and administrators.

A very important result of the summit was the creation of a High Level Group 
(HLG) charged with analyzing bilateral relations between the EU and Japan 
regarding trade and investment, in order to identify solutions for taking full ad-
vantage of development potential. The HLG will be assigned to work on econom-
ic and trade relations between the EU and Japan and should submit its proposals 
in view of the next bilateral summit to be held in Brussels in 2011. 

In particular, the activity of the HLG will concentrate on tariff and non-tariff mea-
sures that hold back bilateral trade of goods and services as well as investment; it will 
also examine issues related to intellectual property rights and public procurement.

The creation of this HLG represents a fi rst important step in intensifying the 
debate around the possibility of reaching a Free Trade or Economic Partnership 
Agreement between the EU and Japan.

In fact, especially on the European side, there remain serious doubts about the 
presence of non-tariff barriers to European trade imposed by Japan. As the Presi-
dent of the European Council Herman Van Rompuy stated, “in Japan there are 
many non-tariff barriers which impede free access to the Japanese market and 
cause the European Union to hesitate in proceeding with the agreement”.5

5   European Business Council in Japan
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Specifi cally, the non-tariff “barriers” for European exports to Japan include:

• standards, technical regulations and conformity evaluations (e.g.: 
Japan does not accept international standards for the use of additives in 
food products; long periods of time for approval of medical equipment 
cause a delay of 1-2 years for European products to enter the Japanese 
market; foreign clinical data on drugs are not yet recognized);

• customs procedures (e.g.: high port costs; long testing procedures for 
evaluating, classifying and customs authorization for medical equipment);

• distribution restrictions (e.g.: access to the motor vehicle distribution 
network is complex and costly);

• regulations for defi ning prices and reimbursement (e.g.: the system 
for defi ning the prices and reimbursement for Japanese drugs does not 
fully recognize innovation);

• public procurement regulations (e.g.: lack of transparency in public 
procurement procedures which reduces potential development of exports 
in the rail equipment sector);

• intellectual property protection regulations (e.g.: risk of importing 
from China and Korea counterfeit European products).

On the European front as well, there are a number of elements of this type that, 
though less signifi cant compared with the Japanese non-tariff obstacles, hinder 
the growth of Japanese exports to the countries of the European Union. For 
example, at the level of standards and technical regulations, equivalence in the 
assessment of conformity between the EN standards and CE marking and the 
relative Japanese standards is not foreseen as yet. This jeopardizes several cat-
egories of products that are very important for Japanese exports, especially elec-
tronic and audiovisual devices, for which even Type Certifi cation is required by 
each of the EU member countries. On the subject of customs procedures, also, 
although the mutual recognition of Authorized Economic Operators was recently 
defi ned, the introduction of the “24 hour rule” (the obligation to submit interna-
tional information in electronic form about ships’ loads 24 hours prior to the start 
of unloading operations) by the EU could aggravate the costs and complexity of 
these procedures for Japanese cargo vessels. 
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3.3 The potential of the Free Trade Agreement between the UE and Japan

The economic potential to be derived from the reduction of these obstacles and 
removal of tariffs represents a signifi cant percentage in some sectors, i.e., the 
adoption of a free trade agreement could be quite signifi cant for both parties. In 
fact, a recent study by the European Commission undertaken by an independent 
group6 measured the economic and trade impact for the EU and for Japan that 
would be obtained with the elimination of tariffs on goods, including agricul-
tural products, and with a substantial reduction in the non-tariff measures which 
impede trade between the two parties. It would mean an increase in European 
exports to Japan of over 70%, and 60% from Japan to Europe, compared 
with current levels, that should be realizable within a 10-year period.

Figure 32. Estimate of the impact of removal of tariff barriers and reduction in non-tariff barriers in 
bilateral trade between the EU and Japan (over the next 10 years) – Source: The European House-
Ambrosetti re-elaboration of “Assessment of barriers to trade and investment between the EU and 
Japan”, Copenhagen Economics, November 2009

In particular, in the event of full abolition of tariffs, exports from the EU to 
Japan could increase by 23% (a total value of 14 billion Euros). As can be seen 
in the table below, the major gains would be seen in the agrifood sector, followed 
by chemical-pharmaceutical products.

The increase in exports in the event of the maximum possible reduction in non-
tariff barriers would be 48%, worth 29 billion Euros. The greatest gains would 
be seen in the chemical sector (including pharmaceuticals), followed by motor 
vehicles and medical machinery and equipment.

6   “Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan”, Copenhagen Economics, November 2009
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Figure 33. Estimate of the impact of removal of tariff barriers and reduction in non-tariff barriers on EU 
exports to Japan, by sector (over the next 10 years, in billions of Euros) – Source: The European House-
Ambrosetti re-elaboration of “Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan”, 
Copenhagen Economics, November 2009

Looking at Japanese exports to the EU, removal of tariffs could generate a 
29% growth in these fl ows (worth 25 billion Euros). Benefi ting most by these 
measures would be the automotive sector (+17 billion Euros).

In the event of reduction of non-tariff barriers, the increase would be 32% (a 
value of 28 billion Euros). Once again, the primary benefi ciaries would be, above 
all, the Japanese automotive sector, followed by the chemical and electrical and 
electronic equipment sectors.
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Figure 34. Estimate of the impact of removal of tariff barriers and reduction in non-tariff barriers on 
Japanese exports to the EU, by sector (over the next 10 years, in billions of Euros) – Source: The Euro-
pean House-Ambrosetti re-elaboration of “Assessment of barriers to trade and investment between the 
EU and Japan”, Copenhagen Economics, November 2009

Among the sectors which could benefi t most from removal of tariffs and non-tariff 
barriers in terms of incrementing bilateral trade between the EU and Japan, are a 
number of sectors of special importance in trade between Italy and Japan.

In particular, for Italy, this involves food products, chemical products and 
pharmaceuticals and machinery. For Japan, on the other hand, it involves mo-
tor vehicles, chemical products and electrical and electronic equipment. 

In order to estimate the reciprocal benefi ts for Italy and Japan from removal of tar-
iffs and non-tariff barriers, we applied the percentage increases in trade calculated 
by the European Commission study to the values of Italian and Japanese exports, as 
well as the value of Japanese exports to Italy, both for selected sectors and the total 
amount of bilateral trade. These estimates are based on two assumptions:

• it was hypothesized that the levels of total trade between the EU and 
Japan of various European countries, including Italy, will remain un-
changed over the medium-to-long-term period;

• the calculations were made starting from average import/export values 
over the last 3 years (2007-2009) in order to avoid building medium-to-
long-term scenarios based on 2009 fi gures which were heavily infl uenced 
by the economic crisis.
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Figure 35. Estimate of the impact of removal of tariff barriers and reduction in non-tariff barriers on Ital-
ian exports to Japan (over the next 10 years, in billions of Euros) in some sectors7 and overall – Source: 
The European House-Ambrosetti re-elaboration of “Assessment of barriers to trade and investment be-
tween the EU and Japan”, Copenhagen Economics, November 2009 and Coeweb ISTAT/ICE 2010 data

7  Food products (2007 Ateco code: CA10-Prodotti alimentari); Chemical and pharmaceutical products (2007 Ateco code: CE-Sostanze 
e prodotti chimici, CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici); Machinery (2007 Ateco code: CI-Computer, apparecchi 
elettronici e ottici, CJ-Apparecchi elettrici, CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a.). 
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Figure 36. Estimate of the impact of removal of tariff barriers and reduction in non-tariff barriers on Jap-
anese exports to Italy (over the next 10 years, in billions of Euros) in some sectors8 and overall – Source: 
The European House-Ambrosetti re-elaboration of “Assessment of barriers to trade and investment be-
tween the EU and Japan”, Copenhagen Economics, November 2009 and Coeweb ISTAT/ICE 2010 data

The above graphs clearly show how adoption of a free trade agreement between 
the EU and Japan which includes removal of tariffs that still seriously impact on 
many sectors, as well as the drastic reduction in non-tariff barriers to trade, could 
generate signifi cant benefi ts, both for Italian exports - especially in a number 
of key sectors for the Italian economy - as well as in order to relaunch Japa-
nese exports to Italy.

8 Motor vehicles (2007 Ateco code: CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi); Chemical products (2007 Ateco code: CE-Sostanze 
e prodotti chimici); Electrical machinery and electronic equipment (2007 Ateco code: CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici, 
CJ-Apparecchi elettrici).
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4. Joint initiatives in technology-intensive sectors

Joint initiatives in 
technology-intensive sectors

4.1 The state of innovation in Italy and Japan

Trade relations and investment between Italy and Japan are basically limited to 
the traditional sectors of the economy: fashion, food, mechanical engineering, 
automotive and electronics. In these areas, relations could be further strength-
ened, fi rst and foremost, through the stipulation of a Free Trade Agreement and 
secondly - albeit to a lesser degree - by the removal of the bureaucratic, cultural 
and social barriers that still limit bilateral relations between the two countries 
today. As described in Chapter 3, improvements would be obtained especially 
in terms of the increase in the total value of trade (imports and exports) and of 
wealth as a whole.

But in the more advanced sectors, such as aerospace, energy and robotics, the 
potential of industrial and trade relations would be much greater and more far-
reaching. Indeed, these innovative sectors have the potential to open the way to a 
series of industrial joint ventures and scientifi c research projects between the two 
countries of such import as to generate positive spillover effects cutting across a 
wide variety of sectors, including the traditional ones.

In an increasingly more globalized, constantly evolving and highly competitive 
world, innovation is a competitive and strategic factor for the success of a busi-
ness, a territorial area and a country. In the relations between Italy and Japan, 
innovation is the cornerstone on which to develop the joint initiatives of the 
future. So joint ventures between Italy and Japan in technology-intensive sectors 
should be launched where lacking and intensifi ed where already existing. 

The overall level of innovation present in the two countries is very heteroge-
neous, as demonstrated by the analysis carried out by the European Commission 
in the ’”European Innovation Scoreboard 2009”1.

1   European Innovation Scoreboard 2009, European Commission
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Italy ranks as a moderate innovator, with a performance that is below the EU 
average2; in fact, Italy has a score of 0.36 against an EU27 average of 0.47. De-
spite the overall result and the low impact of Research & Development on the 
GDP (1.2% of the GDP in 2009), Italy nevertheless distinguishes itself at a Euro-
pean level for the growth achieved in the quality of human capital and for the rea-
sonable support offered by the fi nancial sector towards investments in Research 
& Development.

Japan, however, is a totally different scenario, ranking as one of the countries 
with the highest R&D/GDP ratios in the world (3.4% of the GDP in 2009). In 
comparison with the European countries the ’”European Innovation Scoreboard 
2009” attributes to Japan a score that is a good 30 points above the average of the 
27 countries of the European Union.

Figure 37. Research & Development expenditure on GDP in some countries of the world (vertical axis: 
number of scientists and engineers per million people; horizontal axis: total expenditure in Research & 
Development  on GDP; size of the bubble: total annual expenditure in Research & Development), 2008 
– Source: R&D Magazine using OECD data

2    Denmark, Finland, Germany, Sweden and Great Britain are the leading innovators.
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The substantial heterogeneity existing in the Italian and Japanese R&D situations 
becomes particularly clear in the light of certain fi gures (Figure 37). Japan spends 
139.6 billion dollars in R&D (at purchasing power parity – PPP): this is the sec-
ond highest fi gure in the world. Italy, on the other hand, invests approximately 
18.6 billion dollars (PPP). The Japanese R&D fi gure represents 12.5% of total 
R&D expenditure (ranking second after the US), while the Italian fi gure repre-
sents 1.7% of the total. Japan distinguishes itself also for the number of scientists 
and engineers: there are, in fact, approx. 5,600 scientists and engineers per mil-
lion inhabitants, against approx. 1,500 in Italy. 

Notwithstanding the aforementioned structural differences, both Italy and Ja-
pan boast niches of excellence in specifi c economic spheres, such as aerospace 
technology, energy and robotics. Statistics, especially those pertaining to for-
eign trade, do not always show their relevance, but in our opinion these advanced 
sectors could play a decisive role in the future of economic and industrial rela-
tions between the two countries.

The traditional sectors (fashion, food, mechanical engineering, automotive and 
electronics) will continue to be the trademark of international commerce between 
the two countries. In this sphere, institutions and key players should do their ut-
most to break down the obstacles and bureaucratic, tariff and social/cultural bar-
riers which restrict trade and foreign direct investments, with a view to increasing 
the wealth and employment opportunities of the respective economies. 

At the same time, the current global situation compels the countries to extend 
operations to the innovative and technology-intensive sectors, with a view to con-
structing competitive advantages for the future. Being in the vanguard, however, 
requires a huge amount of resources and an excellent level of advanced training. 
From this perspective, the capacity to form relationships and cooperate with other 
countries becomes fundamental.  Italy and Japan have already taken important 
steps in this direction in previous years in a number of innovative sectors.

Below is a brief description of the three technology-intensive economic sectors 
(aerospace, energy and robotics), which were the key players in the activities of 
the IJBG Working Groups on Energy and Natural Disaster Management, and the 
relevant joint ventures currently underway.

In general, with regard to the technology-intensive sectors,  more work has to be done 
to create an environment (regulatory, fi scal, individual mobility, etc.) with the power to 
increase the level of innovation and scientifi c research, to improve the quality of joint 
initiatives and to generate economic spin-offs in the specifi c sectors and also in others. 
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4.2 Aerospace

The Italian aerospace industry

The Italian aerospace industry ranks as the 4th player in Europe (after France, the 
United Kingdom and Germany), with a turnover of approx. 10 billion euros and 
a workforce of 39,000 people (2008 data). Counting also the allied industries, the 
number of people working in the sector rises to between 180,000 and 200,000. Sums 
equivalent to 14-15% of the total turnover are invested in research and development.

Eighty percent of sector workers are located in Italy, in production units distributed 
throughout the country (Abruzzo, Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardy, Pied-
mont, Apulia, Sicily, Tuscany and Veneto), even although there are 5 centers of ex-
cellence at a national level: in Piedmont, Campania, Lazio, Lombardy and Apulia. 

Although it accounts for only 1% of the GDP, the aerospace and defense sector con-
tributes signifi cantly to technological innovation and economic growth. On average 
it accounts for 8-10% of the national balance of trade surplus. World exports in 2008 
were over 9 billion dollars.

Figure 38. Aerospace exports to world by some European countries (in millions of dollars), 2008 - 
Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration on Eurostat data
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It is, moreover, one of the sectors that generates the greatest positive spillover 
effects for the entire economy, as emerges from the study “Technological Innova-
tion as a Driver for the Growth and Development of the Country”3: in fact, the 
aerospace sector has generated allied activities that are 6 times greater than 
the industry itself. The technological applications developed in the space sector 
are also used in civil and military contexts, both in space and on the ground.

Figure 39. From key sectors to country growth and development - Source: The European House-Am-
brosetti elaboration; part of the research study: “L’innovazione tecnologica come motore di crescita e 
sviluppo del Paese” carried out by The European House-Ambrosetti for Finmeccanica

Figure 40. Fallout from the Space industry - Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration on 
World Bank data, 2004; part of the research study: “L’innovazione tecnologica come motore di crescita 
e sviluppo del Paese” carried out by The European House-Ambrosetti for Finmeccanica

3    Carried out by The European House-Ambrosetti for Finmeccanica
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In Italy, the aerospace manufacturing sector is populated both by large groups 
(Finmeccanica, Alenia, Agusta), all actively involved in major International joint 
ventures (Agusta-Westland, Alcatel-Alenia, MNDBA and Eurosystems), and 
by extremely dynamic small and medium-sized enterprises involved in the 
development of state-of-the-art technologies within the large European research 
consortia. 

The Italian sector has developed cutting edge specializations in helicopters,  Un-
manned Aerial Vehicles, electronics for air navigation and propulsion systems, 
and it is a supplier of exclusive expertise during the design, development and 
production phases of the major international aerospace and defense programs.

This is undoubtedly one of the sectors in which our country demonstrates levels 
of technological excellence of international import. The success of the aerospace 
sector depends, in fact, on the quality of both the basic research and the applied 
research. Italy has excellent scientifi c centers that frequently carry out research 
and work on projects in cooperation with international institutes. Alongside the 
institutes of the CNR (National Research Council) specialized in aeronautical 
studies, Italy provides a network of public and private players eager to sustain the 
aerospace companies’ demand for innovation, such as for example, the Institute 
for the Technology of Composite Materials,  the Institute for the Electromagnetic 
Sensing of the Environment, the Italian Aerospace Research Center, the Micro-
gravity Advanced Research and Support Center and the National Institute of As-
trophysics and the Materials Development Center.

JAXA and the aerospace sector in Japan

The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) was founded in 2003 from the  
merger of the three major Japanese aerospace research bodies: the National Space 
Development Agency of Japan (NASDA), the Institute of Space and Astronauti-
cal Science (ISAS), and the National Aerospace Laboratory (NAL).

It is an independent administrative body and has a central role in the development 
of Japanese strategies in the aerospace sector, a sector acknowledged as being es-
sential for the pursuit of the geo-economic development of Japan.

These objectives are clearly expressed and detailed in the long-term vision for the 
Agency’s next twenty years, which is set out in fi ve points:

• To build a secure and prosperous society through the utilization of aero-
space technology;
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• To contribute to improving knowledge of the universe and broadening 
the horizons of human activity;

• To develop the capacities to advance autonomous space activities through 
the best technologies in the world;

• To develop the aerospace sector as the key industry of the future;

• To facilitate the growth of Japan’s aviation industry and its capacity to 
develop technological breakthroughs for the future of air transport. 

Figure 41. JAXA vision 

This vision is also accompanied by a detailed action plan for each of the five 
goals.
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Figure 42. JAXA vision overall roadmap

The turnover of the Japanese aerospace sector in 2008 totaled to approx. 12 bil-
lion euro (1,485 billion yen), an increase of 11% on the previous year. The turn-
over generated by the aeronautical industry (mainly components for civil aero-
planes constructed abroad and defense military aircraft) amounts to approx. 83% 
of the total, while that of the space industry accounts for the remaining 17%. The 
employees working in 2008 were approx. 30,000. 

Joint initiatives between Italy and Japan in the aerospace sector

The year 2004 sees the signing of the fi rst agreement between Italy and Japan 
in this sector, the ASI (Agenzia Spaziale Italiana) – JAXA (Japan Aerospace 
eXploration Agency) cooperation agreement, which propelled Italy into an 
alliance with a country which, in the fi eld of cutting edge frontier research, 
occupies positions of great prestige, and which recently singled out the aero-
space industry as one of the strategic sectors for the future development of the 
country4. 

4   “ The Industrial Structure Vision 2010”, Ministry of Economy, Trade and Industry, June 2010
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On the basis of this agreement, close cooperation between the two countries 
was launched, leading to the operational meetings of 2005 and 2006 in strategic 
areas relative to the conquest of Space (environment, observation of the Earth, 
cooperation between the aerospace industries of the two countries, astrophysics, 
basic research in the space sector).

In 2007, ASI actively participated in the event entitled “Primavera Italiana” held 
in Japan and, in 2009, as well as in the  “Italy in Japan 2009” exhibition, with 
activities promoting the space programs in cooperation with JAXA.

The two agencies share various areas of common interest in the fi eld of science 
and observation of the Earth, geared at combating critical environmental and cli-
matic issues.

On 27 September of this year, in particular, during the International Astronautical 
Congress in Prague, three new agreements were signed between ASI and JAXA, 
including a framework agreement for bilateral cooperation on a great many 
activities, among which the observation of the Earth and the ISS (International 
Space Station). A further two agreements were signed regarding the study of liq-
uid and hybrid propulsion systems, which have a lower environmental impact 
than those running on hydrazine and kerosene.

4.3 Energy

The major strengths of the Italian and Japanese energy sector

The energy sector is considered by many as one of the areas in which the social 
and economic development of the near future will depend. 

At such a time of economic crisis, “green” energies represent a sector with 
great potential, capable of attracting investment and generating wealth and em-
ployment. At the same time, in a scenario of global warming and climate change, 
reducing dependence on fossil fuels makes it possible to improve environmental 
sustainability, and the security of supplies for countries that cannot rely on the 
direct availability of large reserves in their own territory.

Many countries are refl ecting on the composition of the future energy mix and are 
already implementing actions and policies in this sense.

Currently, Italy and Japan have a fairly similar energy balance. Traditional 
heat sources contribute to 64.7% of total energy sources in Italy and to 69.8% in 
Japan. Also the contribution from renewable sources is similar: 21.2% of the total 
Italian requirement and 20.3% of the Japanese requirement. 
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What differentiates the two countries from the energy standpoint is the use 
of nuclear energy. In Japan, this source supplies 9.9% of the total energy 
requirement, while in Italy the use of nuclear energy is not allowed, although 
the Italian Government has currently decided to invest in this direction, also 
in order to compensate for the need to import energy from abroad (currently 
14.1% of the total).

Figure 43. Energy balance of Italy and Japan, 2009 (values expressed as percentage of total) – Source: The 
European House-Ambrosetti re-elaboration based on GSE data and General Energy Statistics of Japan

In the specifi c details of the mix of renewable energy sources, the two countries 
appear very different. In the production of energy from renewable sources, Italy 
predominantly uses water sources (71.7% of total renewable energy), while Japan 
uses biogas (76.4%). Italy’s remaining “green” mix consists of biogas (10.4% of 
total renewable energy), wind (9.4%) and geothermal (7.5%) sources. For Japan, 
on the other hand, water (10.3%) is the second renewable energy source, fol-
lowed by wind (8.9%) and solar (4.4%) energy. 

Figure 44. Renewable energy in Italy and Japan by source, 2009 (values expressed as a percentage of 
the country’s total renewable energy) – Source: The European House-Ambrosetti re-elaboration based on 
GSE data and General Energy Statistics of Japan
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Both countries are aiming to achieve the same goal: to shift the energy balance 
increasingly more towards “green” energy sources and to reduce dependence on 
traditional heat sources. 

In order to achieve this goal, it is fundamental to stimulate and invest in the 
research and development of alternative solutions, also through joint initiatives 
involving experimentation and technologically advanced applications. 

In the energy sector, Italy and Japan have the opportunity to exchange worldwide 
know-how and experience. The national enterprises can, in fact, boast excellence 
and a wealth of know-how that is unique in the world and the universities also 
have a fundamental role to play in this realm. A number of joint initiatives are 
currently in progress and have already generated excellent results and show po-
tential for further developments.

Joint initiatives between Italy and Japan in the energy sector

The European Union and Japan have been increasing cooperation initiatives 
on the subject of research and development in the energy sector for some years 
now.  

The main areas on which such cooperation is focused are photovoltaics, power 
storage and carbon capture and storage (CCS). 

More specifi cally, an agreement was stipulated in 2008 to promote cooperation 
between the EU and Japan on the following themes:

• concentration photovoltaics (CPV) and ultra-high-effi ciency solar-cell 
modules; 

• intermediate band solar cell (IBSC) and quantum dot technology; 

• high-effi ciency multi-junction thin fi lm solar cells;

• power storage;

• testing and evaluation method for lifetime performance and safety (in-
cluding standardization);

• pre-competitive next generation battery technology (including material 
research); 

• integration of storage on the grid;

• Carbon Capture and Storage (CCS); 

4 .  J O I N T  I N I T I AT I V E S  I N  T E C H N O L O G Y- I N T E N S I V E  S E C T O R S



148

“INNOVATING TO COMPETE. OPPORTUNITIES FOR EUROPE, ITALY AND JAPAN”

• safety of transport and storage of CO2; 

• public perception; 

• standardization and harmonization.

The joint initiative envisages an action plan aiming at a greater exchange of 
information, scientists and managers and more joint workshops on specifi c  
agreed topics. 

From the business perspective, as regards agreements between Italian and Japa-
nese companies, an important one was stipulated between Enel and Sharp in 
May 2008. It covers two essential points: the fi rst is the installation, within 2011, 
of new photovoltaic arrays for a total of 161 MW on national territory, with the 
capacity to produce the energy required for over 81,500 families; the second in-
volves the construction, in Italy, of an industrial plant for the integrated produc-
tion of photovoltaic panels based on Sharp technology (triple-junction thin-fi lm 
panels). With regard to the latter, in particular, in January 2010 an agreement was 
stipulated for the construction in Catania – by STMicroelectronics, Enel Green 
Power and Sharp – of a factory for the manufacturing of photovoltaic panels, 
which is scheduled to start production in 2011. The overall investment amounts 
to 320 million euros, fruit of state incentives, project fi nancing and the capital of 
the enterprises involved.

Also in the nuclear energy sector, cooperation activities between the European 
Union and Japan are extremely intensive.

These activities are mainly part of a research framework the objective of which 
is to acquire the necessary know-how for building the fi rst fusion reactor in the 
shortest time possible. The name of the project is ITER, (International Thermo-
nuclear Experimental Reactor), it is conducted by a consortium of countries that 
also includes the European Union, and concerns the construction of a controlled 
fusion reactor in Caradache, in the South of France. 

Additionally, there are also numerous research and development projects under-
way on less expensive pilot systems for testing the technologies and materials 
of the future fusion reactor. The “Broader Approach” research program on the 
fusion launched in 2007 between the European Union and Japan, relative to co-
operation on three large research projects, fi ts into this context. 
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Italy is involved through ENEA, CNR and INFN (National Institute of Nuclear 
Physics). In December 2009, a cooperation agreement was stipulated between 
CNR and the European Agency for the development of two electrical power sup-
ply systems for a Japanese experimental plant named JT60-SA, designed to run 
trials and test new operating scenarios in parallel with ITER. A second joint ini-
tiative between Europe and Japan was launched in Padua, for the creation of the 
main component of the IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facil-
ity) accelerator system, designed to study and defi ne materials capable of with-
standing the fusion reaction.

4.4 Robotics

Everywhere in the world, the robotics sector is developing rapidly. It is estimated 
that by 2015 billings will have doubled compared with 2008 levels, with a vol-
ume of business exceeding 40 billion euros5. By 2050 the market should reach the 
value of over 60 billion euros6. The growth will be seen mainly in the humanoid 
robot sector, with solutions focusing on services.

Figure 45. Robots installed in the world by type (in millions of units) and market value of the robotics 
sector in the world (values in billions of euro), 2004-2015 - Source: The European House-Ambrosetti 
re-elaboration of IFR data 

5    It is estimated that nearly 18 million robots will be installed (1.1 million in industry; 17 million in service applications).
6  Without considering such allied industries as software, engineering systems, etc.
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Japan can be considered the home of the robot. The Japanese robotics industry, 
which got its start in the Seventies, now controls more than 70% of the world 
market of industrial robots7. 

In 2008, the Japanese robotics industry generated production valued at about 4.5 
billion euros, with forecasts for exponential growth in the coming decade. The 
product offering covers almost every segment of the market, in particular robot-
ics for industry. In the past decade, in line with market trends, the Japanese 
robotics industry has concentrated more and more on service robots, in particular 
on the segment of robots for disaster prevention and personal assistance (for 
the disabled, elderly, children, etc.).

Figure 46. A few examples of Japanese robots for personal care (children and the elderly) 

In particular, the Japanese industry boasts highly advanced skills in the humanoid 
robot sector. In recent years it has already made public presentation of several of 
a new generation of robots, capable of walking, running, dancing, recognizing 
individuals, expressing emotions and feelings. Research in the fi eld of humanoid 
robotics is currently moving in the direction of improved man-machine interac-
tion and the growth of artifi cial intelligence.

Japan is investing heavily in the robotics industry, as a cutting edge frontier sector, 
considered strategic for future development, and in recent years a number of new 
projects have gotten under way, with the concession of loans and incentives to 
7    Source: Japan Robot Association.



151

scientifi c research in this sector. One of the most recent projects was announced 
in May 2010 by the Japanese government. It consists of a research project also 
involving the space industry for an investment value of 2.2 billion dollars in the 
next 10 years.

The European Union also decided recently to invest in the robotics industry. In 
2008 is allocated resources for about 400 million euros for scientifi c research in 
this sector.

Italy, however, still does not have a real robotics industry, although our country 
does offer a few niches of specialization. The Italian enterprises operating in the 
mechanics sector have developed a high level of skill over the years in such fi eld 
as advanced mechanics and mechatronics. 

At the international level, Italy also stands out as one of the main users of indus-
trial robots. For example, it is the second country in Europe (after Germany) for 
robotization of the manufacturing sector. 

Moreover, there are a number of poles of excellence in Italy, like the Scuola Su-
periore Sant’Anna in Pisa, the Italian Institute of Technology, the “La Sapienza” 
University in Rome, the Milan Polytechnic Institute, etc.

However, unlike Japan, where we are seeing a real race to take the leadership 
in this sector, in Italy, the interest in this sector still appears marginal. There is a 
notable lack of political attention to the launching of strategic development and 
scientifi c research projects. 

We believe, however, that more than other countries, Italy could benefi t from the 
development of robotics. The specifi c technological competencies of excellence 
that exist in the country, and those companies already active in the sector offer the 
ideal conditions for a major developmental “leap”. In addition to this, Italy also 
has a high industrial demand and a signifi cant background of scientifi c research.

In a view of cooperation between the two countries, it is possible to conceive 
of further areas of collaboration in the industrial sphere, as well as in advanced 
scientifi c research. In particular, considering some of the resemblances between 
the two countries at the level of geological and demographic characteristics, the 
sector of robots for disaster prevention and personal assistance appears the 
most prolifi c for cooperation. 

In this particular segment, there have already been several cooperation agree-
ments that have led to excellent results, especially in terms of the application and 
integration of scientifi c breakthroughs. Over the past several years already, some 
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Italian universities have stipulated cooperation agreements in the scientifi c fi eld 
with Japanese research centers and universities. 

One example comes from the Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA) in Pisa, 
which has stipulated a number of cooperation agreements. For over twenty years, 
the SSSA has been cooperating with the Waseda University of Tokyo in the sec-
tor of humanoid and personal robotics. This cooperation has brought some excit-
ing scientifi c results, and in 2003 the start of the joint project RoboCasa, a joint 
workshop for research on humanoid and personal robotics. The project got under 
way with the support of the Ministry for Foreign Affairs, as part of the 7th Execu-
tive Program of International Cooperation between Italy and Japan 2002-2006 
(extended until 2007). Parallel to this, in 2007 Robot-An was inaugurated, with 
a joint homologous laboratory at the Sant’Anna Valdera Scientifi c Technological 
Center in Pontedera.

The Scuola Superiore Sant’Anna is also a good example of cooperation between 
the university and Japanese private enterprise. Since 2003, it has been cooperat-
ing with Toyota in the sector of research and development in robotics. Recently, 
it also established contacts and undertook to cooperate with the Network Robot 
Forum (NRF) of Japan, an association that groups over 200 Japanese companies 
and that is working to defi ne technological standards for the development and 
spread of robot networks.

Another example is that of “La Sapienza” University in Rome, which cooper-
ates with the International Rescue System Institute (IRSI), a Japanese univer-
sity center that performs research in the use of robots for disaster prevention. This 
project led to the organization of the Rescue Robotic Camp, an annual event 
capable of giving greater impetus to the development of robotics technologies in 
the sphere of safety and emergency situations. Moreover, La Sapienza University 
is also a key player in a number of research projects calling for exchanges of sci-
entists with several Japanese universities.
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5 .  P ROPOSALS  FOR  IMPROV ING B I LATERA L  RE LAT IONS  BE TWEEN EUROPE ,  I TA LY  AND  JAPAN

5 - Proposals for improving bilateral relations 
between Europe, Italy and Japan 

Proposals for improving bilateral 
relations between Europe, Italy and Japan 
1. Launch a “Flagship Initiative” to promote and sustain the economic in-

tegration agreement between the European Union and Japan, actively 
involving both institutions and businesses. 

IJBG (Italy-Japan Business Group) and the companies belonging to it under-
take to give their full support and concrete contributions to the defi nition of 
an agreement between the European Union and Japan, with the specifi c goal 
of increasing cooperation in the economic, scientifi c and industrial fi elds, 
based on the free movement of goods, services, capital and persons. This 
would mean promoting trade and investments between the two econo-
mies, offering consumers a wider choice of quality goods and services, as 
well as the opportunity to move more freely across boundaries for work-
related reasons.

This agreement should be fi nalized fi rst and foremost by a joint initiative 
aimed at abolishing reciprocal trade barriers. This means, on the one hand, 
developing a common approach with regard to tariffs and import/export taxes, 
and, on the other hand, working for the reciprocal acceptance of certifi cation 
standards and schemes, with a view to facilitating the introduction on the 
market of innovative goods, improving competitiveness, reducing costs for 
manufacturers and consumers and increasing bilateral trade.

As emerges from the estimates presented in Chapter 3, the implementation of 
a balanced agreement that envisages the reduction of tariffs and of non-tariff 
barriers by both parties could afford considerable advantages in the develop-
ment of bilateral relations, between the European Union and Japan in general, 
and between Italy and Japan in particular, as the sectors likely to enjoy the 
greatest spillover effects are several of those that have substantial weight in 
the trade between our country and Japan. These include the food, machine 
tools, medical equipment, motor vehicle and electronic product sectors.
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2. Promote the development of human resources by promoting exchanges 
of  students, lecturers and researchers between Italian and Japanese uni-
versities and research institutes.

The organization of exchange programs between the two countries, involving 
graduate students, researchers, young professionals and experts in particular 
sectors with high potential would serve to generate synergisms, constructive 
comparisons and a useful exchange of know-how. Moreover, the organiza-
tion of networking activities carried out in cooperation with local companies 
can itself provide important opportunities for exchanges, communication 
and international visibility.

Among the successful initiatives organized by Italian universities are the ongoing 
cooperation of the secondary school entitled Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa with the major Japanese universities and the agreement stipulated between 
the Polytechnic Institute of Turin and the University of Hokkaido. Another 
important scientifi c cooperation initiative is that between the Interuniversity 
Research Centre for Sustainable Development (CIRPS) of the Sapienza - 
University of Rome and the Integrated Research System for Sustainability 
Science (IR3S) of the University of Tokyo1, which has led to the organization of 
workshops and international conferences on the theme of energy sustainability, 
in 2009 in Tokyo and in 2010 in Rome (particularly the International Conference 
on Sustainability Science – ICSS), as well as to the strengthening of the dialogue 
with important industrial partners for the launching of cooperation initiatives 
and the development of innovative projects.
Notwithstanding the existence of various successful initiatives, including those 
mentioned above, there is still plenty of room for improvement as regards 
cooperation between the two countries, especially given the progress obtained 
between Japan and other European countries such as Germany.

3. Maintain the focus on high innovation- and high R&D-intensive sectors

Research activities are at the basis of industrial development in sectors charac-
terized by a high innovative and technological content, such as aerospace, ad-
vanced robotics, energy, nanotechnologies, biotech and life sciences, ICT, etc., all 
sectors in which both Italy and Japan can boast excellent expertise, acknowledged 
worldwide.

1 Between the two universities there is also a scientifi c cooperation program focused on the recovery of nanometals from waste electri-
cal and electronic equipment, involving, on the Italian side, the High Tech Recycling Research Center and the company Seval and on 
the Japanese side the Department of Complexity Sciences and Engineering.
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In Japan, the bond between university and industry has always been cultivat-
ed and developed in the interests of mutual cooperation geared at the develop-
ment of applications and industrial products: such as the typical structure of the 
Japanese clusters, the equivalent of our industrial estate, in which companies 
– typically SMEs – spring up as spin offs from a large corporation and from 
university research activities correlated with the business of the latter. In Italy, 
on the other hand, the progressive shift of university research towards the world 
of industry, also through new forms of cooperation initiatives between the said 
parties, is only a recent phenomenon.

Chapter 4 describes numerous important examples of cooperation initiatives 
between the two countries in the sectors of aerospace, energy and robotics, at 
the level of national institutions, research bodies and universities, and at that 
of private companies. Given the common feature of excellence expertise in 
advanced sectors, undoubtedly characterized by a potential for future develop-
ment on a global scale, it would be advantageous to set up a greater number 
of cooperation initiatives in these sectors, starting from university initia-
tives within the area of research, better if also integrated by the presence of an 
important industrial enterprise which can also gain concrete benefi ts from the 
results of the activities.
The three next points offer concrete examples of instruments that can aid the 
development of such cooperation initiatives.

4. Promote specifi c fi nancial instruments for enterprises wishing to start 
up bilateral cooperation initiatives

The launching of cooperation initiatives between private enterprises - even 
in the same country - requires initial investments that are often very high. In 
the case of international cooperation initiatives, the challenge is much more 
complex and since the initial diffi culties are greater (differences in culture, 
language, exchange of know-how, etc.) the risk factor involved in these initia-
tives also appears greater to the potential investor. 

In a period still struck by the long-term repercussions of the credit crunch, 
it appears particularly important to plan special fi nancial instruments for 
bilateral cooperation initiatives, provided by parties that have the skills and 
the experience required for correctly assessing the particular risk profi le of this 
type of venture.
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5.  Follow up the experience of the Working Groups, encouraging compari-
sons between businesses and institutions

By way of implementation of one of the proposals launched by IJBG in 2008, 
the year 2009 saw the setting up of four Working Groups on the subject of En-
ergy, Natural Disaster Management, Interchange among small- and medium-
sized companies and Rules and Regulations, with the aim of identifying joint 
development and cooperation projects in the areas with the greatest potential 
for integration between Italy and Japan. 

The success of this initiative, which proved to be a valid tool for drawing 
comparisons between the Italian and Japanese institutions and businesses that 
took part, led to the activities being confi rmed also for 2010. In 2010, the 
activities continued, focusing on a number of specifi c issues (e.g. renewable 
energy sources, ocean observation systems, robotics for rescue operations) and 
with the introduction of dialogue between Japanese and Italian territorial sys-
tems which are distinguished by the development of specifi c technologies (e.g. 
nanotechnologies, pharmacology). 

It is hoped that Working Groups’ experience will be continued also in 2011 
in so as to be able to contribute to the completion of the specifi c joint projects 
identifi ed. 

6.  Continue the activities of recent years geared at cultural exchange and 
at the promotion of the country’s image

As already mentioned, cultural diversity is one of the main critical elements 
that make business penetration and the establishment of Italian and Japanese 
production plants so diffi cult in the reciprocal territories.

It is of fundamental importance, therefore, to spread knowledge of Italy to Ja-
pan, and vice versa, on aspects such as culture, values and traditions, together 
with reciprocal promotional activities aiming at transmitting a positive im-
age of the countries. These aspects, for those preparing to start up business 
relations, are of paramount importance fi rstly in order to guarantee success on 
the market and secondly to allay the fears and uncertainties typical of those 
wishing to invest and having to interact in a new and relatively unknown envi-
ronment that is diffi cult to understand.

The activities promoted in 2009 and 2010 by the Italian Embassy in Japan 
and by the Italian Trade Center (ICE) and those planned for the months to 
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come should be encouraged, as such promotional activities that contribute to 
changing the perception of Italy in Japan, highlighting the advanced posi-
tions occupied by our country in many sectors of industry, technology and 
scientifi c research.
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