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All'Italy-Japan Business Group forti pressioni di
Tokyo su Roma per l'ok a un Free Trade
Agreement tra Ue e Giappone

Nei prossimi giorni l'Italia prenderà una importante decisione di politica commerciale che sarà anche di alta

politica estera: dovrà stabilire se dare o no il suo via libera all'avvio di trattative per un accordo di libero scambio

tra l'Unione Europea e il Giappone in vista di un vertice europeo che il prossimo 29 novembre prenderà la

posizione finale in proposito.

All'assemblea annuale dell'Italy-Japan Business Group _ che si conclude oggi a Catania con la visita dei

delegati ad alcuni impianti industriali e al parco scientifico e tecnologico regionale _ tutti i giapponesi hanno

messo in chiaro che si attendono un via libera italiano, in linea con la stessa Commissione Ue che ha chiesto

agli stati membri il mandato negoziale (su cui si pronuncerà in sede plenaria il Parlamento europeo settimana

prossima).

Il comunicato finale del forum imprenditoriale tra i due Paesi è stato il frutto di un estenuante lavoro di cesello e

compromesso: sottolinea che un Free Trade Agreement/ Economic Partnership Agreement tra Giappone e Ue

potrebbe portare"vital economic profits" e "contribuire alla crescita economica" e per questo l'IJBG "raccomanda

con forza" ai rispettivi governi di avanzare nel loro dialogo in vista del prossimo summit bilaterale in modo che

l'inizio di una trattativa "prenda in dovuta considerazione la necessità di rimuovere le barriere tariffarie e non

tariffarie".

Le riserve italiane sono state espresse da Vincenzo Petrone (ambasciatore uscente a Tokyo e dal primo

novembre presidente della Simest) e da Alfredo Durante Mangoni, direttore centrale vicario per l'Asia e Oceania

alla Farnesina e si riassumono proprio in una parola: barriere non tariffarie, di cui il Giappone è maestro e di cui

va garantito un processo verificabile e concreto di rimozione, in modo che l'accordo sia "ambizioso" e possa

portare reali benefìci a entrambe le parti.

Sullo sfondo, si staglia la contrarietà degli ambienti confindustriali ed in particolare quella di un uomo che ha

lasciato Confindustria: Sergio Marchionne, ceo della Fiat. E' l'industria europea dell'auto _ spaventata dagli effetti

squilibrati dell'Fta entrato in vigore l'anno scorso con la Corea del Sud _ la più avversa a una prospettiva che

darebbe vantaggi all'import di auto giapponesi (con l'eliminazione dei dazi attuali di circa il 10%): non è un caso

che questa sua contrarietà stia trovando eco nei Paesi dove il settore auto è più in difficoltà (come Italia e

Francia), mentre, se pure in Germania le Case delle quattro ruote sono avverse all'Fta, il governo di Berlino

sembra rassegnato a dare il suo benestare per più generali considerazioni di politica estero-commerciale.

Tra l'altro il Giappone è stato il maggiore investitore extraeuropeo nel fondo salvastati e ha offerto il più esteso

contributo al rafforzamento della dotazione anti-crisi del Fondo Monetario Internazionale. La situazione appare

ancora fluida: se uno stop completo appare difficile dopo la risoluta posizione favorevole espressa dalla

Commissione, il focus potrebe spostarsi su una attenta circoscrizione del mandato negoziale a Bruxelles, in

modo che sia chiara la possibilità di interrompere i negoziati se Tokyo non mostrerà progressi concreti e

verificabili nella rimozione degli ostacoli non tariffari all'apertura del suo mercato. Un convegno in proposito,

promosso dalla Fondazione Italia-Giappone, si terrà il 14 dicembre al Senato.
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ITALIA-GIAPPONE: CRESCE EXPORT VERSO TOKYO, +22,7% DAL 2011 
 
   (ANSA) - CATANIA, 24 OTT - Avanti insieme. La partnership tra 
Italia e Giappone cresce e si rafforza. Il segnale arriva da 
Catania, dove si svolge la ventiquattresima assemblea plenaria 
dell'Italy-Japan Business Group (IJBG), l'organismo creato dalle 
comunita' imprenditoriali italiana e giapponese per promuovere 
la collaborazione industriale tra i due Paesi. 
   L'evento, che si articola in due giornate, ha messo in 
risalto i progressi compiuti attraverso la piattaforma 
permanente di dialogo : nel 2011 l'Italia aveva esportato in 
Giappone merci per un totale di 4,7 miliardi di euro, a fronte 
di importazioni per 4,2 miliardi di euro; nei primi sette mesi 
del 2012 le nostre esportazioni sono state pari a 3,2 miliardi 
di euro (+22,7% rispetto allo stesso periodo del 2011). 
    Tra i numerosi ambiti toccati, l'innovazione tecnologica, lo 
sviluppo industriale, l'agroindustria, le smart city e le 
energie rinnovabili.   
      In occasione dell'evento, Enel Distribuzione, societa' che 
gestisce la rete di distribuzione elettrica di Enel in Italia, e 
Nec Corporation, azienda leader nell'ambito delle soluzioni di 
rete, hanno annunciato l'ampliamento della loro partnership 
strategica per lo sviluppo delle Smart Grids, cominciata 
nell'aprile 2011, siglando un nuovo memorandum d'intesa volto a 
rafforzare la collaborazione tecnica e commerciale in tre 
settori cruciali delle tecnologie energetiche: contatori 
intelligenti e advanced metering infrastructure; sistemi di 
stoccaggio di energia; sviluppo delle smart city. 
    La seconda giornata dell'assemblea plenaria dell'Italy-Japan 
Business Group prevede la visita della delegazione di 
imprenditori giapponesi ad alcuni stabilimenti industriali 
siciliani, a cominciare dalla 3Sun, la piu' grande fabbrica di 
produzione di pannelli fotovoltaici d'Italia.(ANSA). 
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      ICE: A CATANIA ASSEMBLEA DELL'ITALY-JAPAN BUSINESS GROUP = 
      4,7 MLD L'EXPORT NEL 2011, IN TESTA PRODOTTI FARMACEUTICI E  
ABBIGLIAMENTO 
 
      Roma, 24 ott. - (Adnkronos) - Oggi e domani si terra' a Catania  
la XXIV assemblea dell'Italy-Japan Business Group (Ijbg), l'organismo  
creato dalle comunita' imprenditoriali italiana e giapponese per  
promuovere la collaborazione industriale tra i due Paesi.  
 
      L'Ice ricorda che nel 2011 l'Italia ha esportato in Giappone  
merci per un totale di 4,7 miliardi di euro, a fronte di importazioni  
per 4,2 miliardi di euro. Nei primi sette mesi del 2012 le nostre  
esportazioni sono state pari a 3,2 miliardi di euro segnando un +22,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2011. Secondo l'agenzia a trainare  
l'export sono i prodotti farmaceutici, l'abbigliamento, la pelle e gli 



accessori. 
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9CO463913 4 ECO ITA R01ICE: A CATANIA LA XXIV ASSEMBLEA DELL'ITALY- 
9CO463913 4 ECO ITA R01ICE: A CATANIA LA XXIV ASSEMBLEA DELL'ITALY- 
 JAPAN BUSINESS GROUP (2) 
 
(9Colonne) Catania, 24 ott - lavori sono proseguiti con gli interventi 
 di Akira Amari, presidente dell'Associazione parlamentare di amicizia 
 Italia-Giappone e figura di spicco del panorama economico e politico 
 giapponese,  e di Umberto Vattani, presidente della Fondazione Italia-Giappone. 
 Il convegno ha poi visto l'alternarsi di interventi sul tema dei rapporti 
 economici tra i due Paesi, sulla crisi dell'eurozona e possibili contromisure, 
 sulla partnership economica Italia-Giappone e Giappone-Ue con Paesi 
 terzi. Nel pomeriggio si sono svolte le sessioni tematiche che hanno 
 preso in esame innovazione tecnologica e sviluppo industriale; energie 
 rinnovabili e smart city; invecchiamento della popolazione - cosmetica, 
 chimica, strutture termali, benessere; Agroindustria - nuove tecnologie 
 per un'industria agricola sostenibile. Ambiti, questi, di reciproco 
 interesse  per i due Paesi e che costituiscono pertanto terreno naturale 
 di confronto e collaborazione. A questa sessione dei lavori ha partecipato 
 un ricco panel di qualificati relatori, rappresentanti di realtà diversificate 
 quali mondo accademico, centri di ricerca, enti preposti all'internazionalizzazione, 
 aziende leader. La giornata di domani, 25 ottobre, si articolerà invece 
 in visite da parte della delegazione di imprenditori giapponesi ad 
 alcuni stabilimenti industriali siciliani quali la Selex Elsag, società 
 del Gruppo Finmeccanica, specializzata nella progettazione, sviluppo 
 e supporto di alta tecnologia per automazione, difesa, comunicazione, 
 logistica e mobilità, sicurezza e sistemi avionici; la 3Sun, principale 
 impianto italiano per la produzione di pannelli fotovoltaici; il Parco 
 Scientifico e Tecnologico della Sicilia. Le conclusioni dell'Assemblea 
 sono state affidate ai due co-Presidenti dell'IJBG Zappa e Tsukuda. 
 Nel 2011 l'Italia ha esportato in Giappone merci per un totale di 
 4,7 miliardi di euro, a fronte di importazioni per 4,2 miliardi di 
 euro. Nei primi sette mesi del 2012 le nostre esportazioni sono state 
 pari a 3,2 miliardi di euro (+22,7% rispetto allo stesso periodo del 
 2011). Esaminando la composizione dei prodotti esportati dall'Italia 
 per lo stesso periodo troviamo in testa i prodotti farmaceutici, seguiti 
 dai prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelle e accessori e a seguire 
 prodotti alimentari, macchine ed apparecchi meccanici. (Red) 
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COMMERCIO ESTERO: 3,2 MLD EXPORT ITALIA IN GIAPPONE, +22,7% (2)= 
(AGI) - Catania, 24 ott. - Con Zappa e Tsukuda all'assemblea 
partecipano il sottosegretario agli Esteri, Staffan de Mistura, 
il vice ministro giapponese dell'Economia, Commercio e 
Industria, Hiranao Honda, l'ambasciatore giapponese in Italia, 
Masaharu Kohno, l'ambasciatore italiano in Giappone, Vincenzo 
Petrone, il direttore generale dell'Ice-Agenzia per la 
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane, Roberto Luongo, il presidente del Japan External 
Trade Organization (JETRO) Hidehiro Yokoo e il presidente di 
Confindustria Catania, Domenico Bonaccorsi di Reburdone, e 
ancora Akira Amari, presidente dell'Associazione parlamentare 
di amicizia Italia-Giappone e figura di spicco del panorama 
economico e politico giapponese, e Umberto Vattani, presidente 
della Fondazione Italia-Giappone. 
    Tra i temi discussi, oltre ai rapporti economici tra i due 
Paesi e tra il Giappone e l'Ue, la crisi dell'eurozona e 
possibili contromisure, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo 
industriale, le energie rinnovabili e la smart city, 
l'invecchiamento della popolazione , le nuove tecnologie per 
un'industria agricola sostenibile. Domani una delegazione di 
imprenditori giapponesi ad alcuni stabilimenti industriali 
siciliani quali la Selex Elsag, societa' del Gruppo 
Finmeccanica, specializzata nella progettazione, sviluppo e 
supporto di alta tecnologia per automazione, difesa, 
comunicazione, logistica e mobilita', sicurezza e sistemi 
avionici; la 3Sun, principale impianto italiano per la 
produzione di pannelli fotovoltaici; il Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia. (AGI) 
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COMMERCIO ESTERO: 3,2 MLD EXPORT ITALIA IN GIAPPONE, +22,7% = 
(AGI) - Catania, 24 ott. - Nel 2011 l'Italia ha esportato in 
Giappone merci per un totale di 4,7 miliardi di euro, a fronte 
di importazioni per 4,2 miliardi di euro. Nei primi sette mesi 
del 2012 le nostre esportazioni sono state pari a 3,2 miliardi 
di euro (+22,7% rispetto allo stesso periodo del 2011). In 
testa i prodotti farmaceutici, seguiti da tessile e 
dell'abbigliamento, pelle e accessori, alimentari, macchine e 
apparecchi meccanici. I dati sono emersi a Catania in occasione 
della ventiquattresima assemblea plenaria dell'Italy-Japan 
Business Group (IJBG), organismo creato dalle comunita' 
imprenditoriali dei due Paesi per promuovere la collaborazione 
industriale tra i due Paesi e presieduto congiuntamente da 



Giorgio Zappa, presidente di Vitrociset e da Kazuo Tsukuda, 
presidente di Mitsubishi Heavy Industries. (AGI)  
Rap  (Segue) 
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(9Colonne) Catania, 24 ott - Si è tenuta oggi, presso il Palazzo della 
 Cultura di Catania, la XXIV Assemblea Plenaria dell'Italy-Japan Business 
 Group (Ijbg), l'organismo creato dalle comunità imprenditoriali italiana 
 e giapponese per promuovere la collaborazione industriale tra i due 
 Paesi. L'Organismo, presieduto congiuntamente da Giorgio Zappa, presidente 
 di Vitrociset e da Kazuo Tsukuda, presidente di Mitsubishi Heavy Industries, 
 costituisce una piattaforma permanente di dialogo tra i maggiori esponenti 
 del mondo industriale dell'Italia e del Giappone. L'Ijbg si riunisce 
 alternativamente una volta l'anno in Giappone e in Italia per individuare 
 i settori di collaborazione, promuovere l'innovazione e l'hi-tech 
 e l'incremento delle opportunità di business in Paesi terzi. Quest'anno 
 il programma dell'evento si articola su due giornate. Quella odierna, 
 dedicata ai lavori del convegno cui sono intervenuti rappresentanti 
 sia istituzionali che imprenditoriali. Ad aprire la sessione istituzionale, 
 il saluto di Raffaele Stancanelli, sindaco di Catania. Hanno poi preso 
 la parola il sottosegretario di Stato agli Affari esteri, Staffan 
 de Mistura e Hiranao Honda, vice ministro giapponese dell'Economia, 
 Commercio e Industria. A seguire, gli interventi dell'ambasciatore 
 giapponese in Italia, Masaharu Kohno e dell'ambasciatore italiano 
 in Giappone, Vincenzo Petrone. Vi sono stati poi gli interventi del 
 direttore generale dell'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e 
 l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Roberto Luongo, del 
 presidente del Japan External Trade Organization (Jetro) Hidehiro 
 Yokoo e del presidente di Confindustria Catania, Domenico Bonaccorsi 
 di Reburdone, cui hanno fatto seguito quelli dei due co-presidenti 
 dell'Ijbg, Giorgio Zappa e Kazuo Tzukuda. (SEGUE) 
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In Giappone a rischio le future emissioni di bond
Stefano Carrer

Non possono crederci. Non vogliono crederci. La possibilità che il Governo giapponese non possa pagare a fine

mese gli stipendi dei funzionari pubblici lascia del tutto incredula la delegazione di una quarantina di

imprenditori, professionisti ed esponenti ministeriali nipponici giunti a Catania per l'assemblea annuale

dell'Italy-Japan Business Group. Eppure la possibilità esiste e sta già causando qualche sommovimento sul

mercato obbligazionario ed iniziative senza precedenti dell'esecutivo (come il rinvio dei trasferimenti ad alcuni

enti territoriali): il ministero delle Finanze ha convocato per oggi una riunione straordinaria con i dealer del

mercato dei JGB, che sui titoli a più lungo termine ha già visto aumentare i rendimenti per il crescente disagio

degli investitori.

Il Giappone,infatti, ha il suo problema di "fiscal cliff". Certo non paragonabile a quello statunitense che l'Fmi, nel

suo recente vertice tenutosi a Tokyo, ha definito come la principale minaccia all'economia globale assieme a

quella della crisi del debito europeo. Se a Washington, in mancanza di un accordo al Congresso, scatteranno

tagli automatici e aumenti fiscali per un totale di 600 miliardi di dollari in grado di mandare il Paese - e forse il

mondo intero - in recessione, in Giappone, se entro i 33 giorni di sessione della Dieta (a partire dal prossimo

lunedì), non ci sarà un'intesa bipartisan per il via libera parlamentare all'emissione di bond - a copertura del 40%

del deficit annuale previsto - il Governo dovrà bloccare la spesa pubblica per l'impossibilità di prendere in

prestito i 38.300 miliardi di yen (circa 380 miliardi di euro) necessari al suo budget a breve (le aste programmate

dovrebbero essere cancellate). 

Il problema è che occorre l'ok di entrambe le Camere, controllate una dalla maggioranza governativa e una

dall'opposizione guidata dal Partito Liberaldemocratico. Quest'ultimo esige che il premier fissi una data precisa

per le elezioni anticipate della Camera Bassa ed è già furioso perché Yoshihiko Noda nicchia pur avendo già

promesso - in cambio della collaborazione fornita a un passaggio procedurale fondamentale per l'aumento

dell'imposta sui consumi alla quale lui tiene tanto - di convocare il popolo alle urne "presto" e sicuramente prima

della scadenza naturale della legislatura. Avvicinato a margine della riunione annuale del forum imprenditoriale

tra i due Paesi, l'ambasciatore giapponese in Italia Masaharu Kohno ammette che la situazione politico-

parlamentare è complessa: il problema esiste e sta già rischiando di danneggiare il rating del Sol Levante.

Tuttavia il diplomatico osserva che si tratta di un problema che si è già presentato più di una volta e mostra la

massima fiducia che, come in passato, alla fine una soluzione all'empasse sarà trovata. In effetti, già l'anno

scorso il premier Naoto Kan, sfibrato dalle polemiche seguite allo tsunami, dovette promettere di dimettersi in

cambio del via libera bipartisan all'emissione di bond a copertura del deficit. Molti osservatori politici rilevano che

i due maggiori partiti non possono permettersi di cadere entrambi sotto l'accusa di irresponsabilità che

favorirebbe le formazioni politiche alternative emergenti (come quella che fa capo all'attuale ras di Osaka Toru

Hashimoto o magari anche quella appena annunciata dal controverso governatore di Tokyo Shintaro Ishihara). 

Gli esperti economici osservano che sarebbe un disastro per una economia già in sensibile rallentamento,

anche per gli effetti delle tensioni con la Cina: Nomura stima che lo stop alla spesa pubblica avrebbe un impatto

sul Pil reale tra i 6 e 7 punti percentuali su base trimestrale.
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