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Intervento del Sottosegretario agli Esteri On. Scotti in occasione della 
Assemblea Plenaria dell’Italy Japan Business Group  (29 ottobre 2010, Roma) 

 
Gentili Presidenti, 
gentili ospiti, 
 
sono particolarmente lieto di poter partecipare ai lavori della XXII 
Assemblea Plenaria dell’Italy Japan Business Group. 
Desidero in particolare ringraziare le due co-Presidenze, Finmeccanica e 
Mitsubishi Heavy Industries, che hanno lavorato in questi mesi per 
l’organizzazione della riunione. E ringrazio naturalmente il Comune di 
Roma, nella persona del Sindaco Alemanno, che ci ospita in questa 
splendida sala.  
 
L’Italia ed il Giappone hanno negli ultimi anni costruito un solido 
partenariato, che si nutre non solo delle relazioni politiche e degli incontri 
ad alto livello, ma anche di un sempre più profondo dialogo nel campo 
della cultura e del turismo. 
 
Da rilevare soprattutto il varo di iniziative promozionali di grande 
spessore, come la “Primavera Italiana” nel 2007, e, lo scorso anno, “Italia 
in Giappone 2009”. Entrambe sono state frutto di uno sforzo di istituzioni 
pubbliche e settore privato, in Italia e in Giappone, e sono testimonianza 
non solo dei legami di profonda amicizia che ci uniscono, ma anche della 
profonda reciproca curiosità.  
 
In tale contesto, l’Italy Japan Business Group, sin dalla sua nascita, nel 
1989, ha rappresentato uno dei più importanti strumenti per il progressivo 
rafforzamento dei rapporti economico-commerciali tra Italia e Giappone. 
Uno strumento di dialogo e di confronto che, particolarmente in un 
contesto congiunturale delicato quale quello attuale, sono convinto sia 
destinato a divenire sempre più prezioso. 
 
Gentili ospiti, 
 
sono lieto di constatare che tante istituzioni e imprese di entrambi i Paesi 
siano rappresentate a cosi’ alto livello in questa occasione, segno che i 
protagonisti dell’economia e dell’industria credono con convinzione in un 
percorso congiunto di sviluppo dei rapporti bilaterali e che l’azione del 
Business Group è foriera di risultati concreti. 
 
Italia e Giappone sono Paesi con un’economia caratterizzata da una forte 
componente manifatturiera, in moltissimi casi tecnologicamente 
all’avanguardia, da una elevata propensione all’esportazione dei propri 
prodotti, da un tessuto industriale ricco e vitale anche grazie all’apporto di 
numerossime piccole e medie imprese.  
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Abbiamo dunque molti aspetti in comune da valorizzare adeguatamente, 
su cui sono certo che si potra’ lavorare con profitto per costruire una 
relazione matura e dinamica, sia in termini di commercio che di 
investimenti reciproci. 
 
I lavori dell’Italy Japan Business Group nel corso dell’ultimo anno hanno 
posto le basi per portare avanti un dialogo concreto in settori molto 
importanti: la collaborazione tra piccole e medie imprese, il miglioramento 
del business enviroment  (che troppo spesso soffre di barriere, soprattutto 
non tariffarie, che rendono piu’ difficili le relazioni tra operatori 
economici); l’energia, una delle sfide piu’ importanti del nostro futuro, 
strettamente legata a quella della tutela dell’ambiente; la gestione dei 
disastri naturali, una tematica quest’ultima di cui Italia e Giappone hanno 
spesso avuto drammatiche esperienze.  
 
I lavori del Business Group hanno individuato nella finanza, nella ricerca e 
nella tecnologia i settori chiave per approfondire e sviluppare le relazioni 
tra Italia e Giappone. Si tratta, invero, di settori in cui entrambi i nostri 
Paesi esprimono livelli di eccellenza con pochi eguali nel mondo e in cui la 
creazione di sinergie e di reciproco trasferimento di conoscenze potrebbe 
creare grandi opportunità di collaborazione in ottica futura, soprattutto 
per quanto riguarda la ricerca. 
 
Tra gli argomenti trattati nel corso di questa giornata, risaltano senz’altro i 
risultati sullo studio effettuato sulle relazioni di scambio tra Europa, Italia 
e Giappone. L’importanza dell’argomento traspare dalla constatazione che 
il Giappone rappresenta un mercato di estremo rilievo per il commercio di 
beni e servizi delle imprese europee. L’Unione Europea rappresenta infatti 
il terzo mercato (dopo Cina e USA) per l’export giapponese e la terza fonte 
(sempre dopo Cina e USA) dell’import, mentre il Giappone è il quinto 
mercato per i beni europei e la quinta fonte delle importazioni 
comunitarie. 
 
Per questo motivo, la costruzione di un solido partenariato industriale e 
commerciale tra Italia e Giappone va condotta senza dimenticare la 
dimensione dell’Unione Europea, di cui l’Italia è membro fondatore, e di 
cui il  Giappone e’ un partner fondamentale, sul versante economico e su 
quello politico.   
È mio vivo auspicio che nel corso del prossimo Vertice tra il Giappone e 
l’Unione Europea, il diciannovesimo, si possa costruire una piattaforma di 
rilancio del partenariato UE-Giappone, partendo da iniziative concrete di 
collaborazione.  
 
Per concludere, vorrei rivolgere un saluto particolare al Presidente 
Tsukuda e al Presidente Zappa. Ad entrambi formulo i miei convinti 
auguri di buon lavoro. 
Grazie per l’attenzione e un piacevole seguito di serata a tutti. 


