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Rivisto al rialzo il PIL annuo: +4,1% 
 
Il PIL del Giappone reale nei primi tre mesi del 2012 è cresciuto del 1% rispetto al valore raggiunto 
alla fine del trimestre precedente (ottobre-dicembre 2011), Il dato ha fatto rivedere al rialzo il tasso su 
base annua, in crescita del 4,1% contro il 3,3 % ( 0,8 % su base trimestrale) previsto dagli analisti. I 
motivi di tale crescita sono da ricercarsi in un’accresciuta domanda interna sia pubblica, sostenuta 
dai progetti di ricostruzione (in fase di accelerazione), che privata. Quest’ultima totalizza circa il 60% 
del PIL giapponese e sta facendo registrare una crescita per il quarto trimestre consecutivo grazie agli 
acquisti di autovetture, spinti dai nuovi eco-incentivi in vigore da dicembre. Una buona spinta è 
arrivata anche dalla ripresa delle esportazioni sulla scia di segnali incoraggianti sull’economia 
americana.  
Fonte: Camera di Commercio italiana in Giappone 
 
 
 

Vertice dell'APEC sugli investimenti in agricoltura 
 
Si è aperto ieri, 30 maggio, il vertice dei ministri competenti sulla sicurezza alimentare dei 21 Stati 
membri dell'Apec, l'Asian-Pacific Economic Cooperation, che si sono riuniti a Kazan, in Russia, per 
discutere di strategie volte ad aumentare la produttività agricola. 
Tra le ipotesi sul tavolo c'è la possibilità di ridurre le regole sugli investimenti aziendali. Sembra 
inoltre che i Paesi membri siano orientati a non limitare le esportazioni dei maggiori raccolti anche in 
caso di scarsi raccolti. Il Giappone porrà l'accento sull'importanza di mantenere la produzione 
interna in risposta alle domande degli Stati Uniti e di altri grandi esportatori che vorrebbero una 
maggiore liberalizzazione delle importazioni giapponesi.  

Fonte: NHK 
 

 

 

BIC camera acquista Kojima, ora e' il secondo gruppo nel settore 
 
La nota azienda di elettronica Bic Camera acquisterà più del 50% delle quote della rivale Kojima, 

andando a creare così il secondo più grande centro di vendita 
al dettaglio di elettronica nel Paese con un fatturato di circa 
1000 miliardi di yen. Per l'operazione si calcola che Bic 
Camera pagherà più di 10 miliardi di yen nell'offerta 
secondaria del prossimo mese. Kojima manterrà il suo nome, 
il listino e la sua rete di punti vendita con il nome 
dell'azienda. 
Trasformando Kojima in una società controllata, Bic Camera 
punta a rafforzare il suo poter contrattuale verso i produttori 
di articoli d'elettronica e spianare la strada allo sviluppo di 
prodotti originali. Kojima userà i fondi derivanti dalla vendita 

delle azioni per chiudere i punti vendita in perdita e adottare nuove misure per aumentare la 
produttività. Le due aziende hanno in programma un percorso che porti all'integrazione dei loro 
sistemi di logistica e approvvigionamento.  
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Il mercato al dettaglio dei prodotti elettronici recentemente aveva ricevuto una grande spinta dagli 
incentivi governativi sull'acquisto di tv adatte a catturare il segnale digitale con lo switch off di quello 
analogico, ma si è ridotto notevolmente dopo la scorsa estate. Stando alle ricerche di alcune aziende, 
il mercato interno si è contratto del 10%, perdendo 8,500 miliardi di yen nel 2011. Visto che i prezzi 
dei pc e di altri prodotti stanno scendendo in modo sempre più netto, il mercato si sta preparando a 
un'ulteriore riduzione del 10% quest'anno, ciò che ha condotto i negozi al dettaglio a praticare 
sconti su larga scala per rivedere le loro strategie di vendita. 
Fonte: Nikkei 
 
 
 
Olympus ha registrato 48.99 miliardi di yen di perdita annuale 
 
La multinazionale Olympus ha registrato una perdita di 48.99 miliardi di yen a marzo rispetto allo 
stesso mese dello scorso anno, una riduzione legata ampiamente allo scandalo dell'occultamento di 
fondi che ha portato all'arresto di ex dirigenti accusati di aver occultato 1.7 miliardi di dollari in 
perdite di investimento. Secondo l'azienda sono le spese per le cause civili e l'immagine dell'azienda 
compromessa ad aver causato il tracollo dei profitti.  
Fonte: Japan Today 
 
  
 

Japan airlines registra 186 miliardi di yen di profitto 
 

                                                     
Japan Airlines (JAL), che due anni fa è andata in bancarotta divenendo 
uno dei fallimenti più significativi del Paese, ha registrato profitti di 
186,6 miliardi di yen, grazie a intensa una politica di abbattimento 
dei costi. 
Fonte: Japan Today 

 
 
 
 

Produzione industriale cresce meno del previsto 
 
La produzione industriale del Giappone è cresciuta meno del previsto ad aprile, per effetto delle 
incertezze derivate dalla crisi dei debiti sovrani in Europa e dal nuovo apprezzamento dello yen. Il 
rendimento delle aziende ha registrato un +0.2 sul mese precedente, mentre gli analisti avevano 
previsto una crescita dello 0.5%.  
Fonte: Bloomberg 
 



INFORMAZIONI DAL GIAPPONE 
no.1 

__________________________________________ 
 

FONDAZIONE ITALIA GIAPPONE  
29, Via Sallustiana !  00187 Roma, I !  Tel.+39 066784496 !  Fax +39 0669380179 

c/o Ministero degli Affari Esteri !1, Piazzale della Farnesina !  00194 Roma, I  

 tel. +39 0636915232 !  Fax +39 0636915123 

e-mail: fondazione@italiagiappone.it ! www.italiagiappone.it 

 
 
 
 

L'euro debole puo' erodere 170 miliardi di yen per 20 esportatori 
 
La recente crescita dello yen sull'euro eroderà all'incirca 170 
miliardi di yen di profitto per 20 grandi aziende manifatturiere del 
Giappone. Lo rivelano alcune stime condotte dal Nikkei. Lo yen è 
attualmente scambiato a 79 dollari, molto vicino alle quote previste 
dalle aziende in sede di programmazione delle entrate per l'anno 
fiscale 2012. Per quanto riguarda l'euro però, il cambio attuale a 98 

yen è molto più debole di quello previsto, che per  molte compagnie era di 105 yen per questo anno 
fiscale. Se il valore rimane così basso, ha calcolato il Nikkei, saranno colpiti soprattutto i produttori di 
apparecchi di precisione, le cui vendite (tra il 20 e il 30%) sono verso l'Europa.  
Fonte: Nikkei 
 
 
 
Il giappone scommette sui “distretti giapponesi” all'estero 
 
Il Giappone vorrebbe sfruttare la sua ricca cultura ricreando I distretti più alla moda di Tokyo nelle 
città del mondo. La strategia cosiddetta “Cool Japan” (Giappone di tendenza) lanciata dal governo lo 
scorso anno punta a riprodurre piccole enclave di negozi, café, ristoranti che riproducano i quartieri 
più trendy di Tokyo, portando i negozi ai clienti e non il contrario. Un esempio su tutti potrebbe 
riguardare l'esportazione di una zona stravagante come quella di Harajuku che negli anni ha creato 
una sottocultura legata allo stile “Lolita fashion” e che ha ispirato milioni di giovani in tutti il mondo, 
non ultima l'artista Lady Gaga.  
Ad ottobre più di una dozzina di aziende di abbigliamento hanno aperto un mini centro commerciale 
chiamato appunto “Harajuku Street Style” a Singapore. Un modello di successo che il governo 
giapponese vorrebbe ora replicare anche altrove. 
Fonte: Japan Today 
 
 
 

Nel 2012 per 100 aziende spese in conto capitale a +11.7% 
 
Le spese in conto capitale complessive pianificate dalle 100 maggiori aziende nazionali per l'anno 
fiscale 2012, iniziato ad aprile, cresceranno dell'11.7% rispetto all'anno precedente. A prevederlo è 
uno studio della Jiji Press che ha calcolato un incremento della spesa in conto capitale per molte 
aziende dopo i prolungati effetti del disastro del marzo 2011. Nell'anno fiscale 2011, che si è 
concluso a marzo, la spesa in conto capitale è cresciuta del 6.4% sull'anno precedente.  
Fonte: Japan Times 
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Per i dettagli e ulteriori informazioni visitate il sito www.italiagiappone.it 
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Seto (Giappone) - City Art Museum, 9 giugno!29 luglio 2012 
GUERRINO TRAMONTI. UN MAGO ITALIANO DEL COLORE 

 

 

 

Firenze – Biblioteca degli Uffizi_Salone Magliabechiano, 13 giugno 2012 
ALESSANDRO VALIGNANO E LA SCOPERTA DEL GIAPPONE.  
PIONIERE DEI RAPPORTI TRA ORIENTE E OCCIDENTE. IDEATORE DEL GRAND TOUR 

 

Firenze - Palazzo Pitti, fino al 1 luglio 2012  
GIAPPONE TERRA DI INCANTI 
 

Roma, Galleria Embrice, 8!23 giugno 2012 
POST-STRUTTURE: LINEE, FILI, LABIRINTI DI UEMON IKEDA  

 

Napoli - Villa Pignatelli, fino al 3 giugno 2012  
LA FOTOGRAFIA DEL GIAPPONE (1860-1910). I CAPOLAVORI 

 

 
 
 


