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  IIn questo numero: 
 
 Giappone, norme comuni insieme all'UE sugli standard delle auto 

Fonte: The Japan News 
 

 Pale eoliche giganti per espandere la potenza energetica offshore  
Fonte: New York Times 
 

 Delegazione di Civitavecchia a Ishinomaki per i 400 dalla partenza di Hasekura 
Fonte: Terzobinario.it 

 

 Gli Stati Uniti vogliono mantenere i dazi sulle automobili per altri 20 anni 
Fonte: The Japan News 
 

 Giappone: base monetaria a ottobre +45,8 per su base annua 
Fonte: FTA Online News 

 

 L'Iphone guadagna il 34% di tutte le vendite di smartphone nel mercato 
nipponico 
Fonte: Reuters 
     

 Energia: meno consumi, ma Giappone rimane il primo importatore di gas 
naturale liquefatto  
Fonte: Eurasia News 

 

 Sale tensione tra Cina e Giappone, caccia di Tokyo in volo 
Fonte: Ansa 
 

 FMI: la Banca del Giappone ha ancora spazio per incrementare stimoli 
Fonte: Reuters 

 

 Panasonic taglierà 7.000 posti di lavoro nel business dei chip 
Fonte: The Japan Times 

 

 Giappone, 2013 anno record per i tifoni 
Fonte: Ansa 

 

 Giappone: terra promessa per i fondi azionari 
Fonte: professione Finanza 

 

 La Cina chiede “informazioni precise” su Fukushima 
Fonte:Asca 

      redazione a cura di Fabio Fantozzi 
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Giappone, norme comuni insieme all'UE sugli 
standard delle auto 
Il Giappone e l'Unione europea adotteranno gli standard 
ambientali per la sicurezza sulle auto nel 2016 o prima. 
L'accordo è emerso dall'accettazione da parte del 
Giappone di una richiesta da parte dell'UE. In cambio, il 
Giappone vorrà sollecitare l'UE ad abolire le tariffe di 
importazione del 10 per cento sulle vetture giapponesi. 
Una volta che le norme comuni verranno adottate, saranno 

accorciati anche i tempi necessari per le procedure di importazione da entrambe le parti. 
Fonte: The Japan News 
 
 
Pale eoliche giganti per espandere la potenza energetica offshore 
 Dodici miglia al largo dal gravemente danneggiato reattore di Fukushima, una turbina eolica 
galleggiante gigante segna l'inizio della scommessa più ambiziosa del Giappone sull'energia pulita. 
Quando il prossimo mese questa pala eolica alta 106 metri sarà accesa, si genererà elettricità 
sufficiente ad alimentare 1.700 abitazioni. Al momento insignificante, forse, ma bisogna considerare 
l'obiettivo finale di questo progetto offshore: generare oltre 1 gigawatt di energia elettrica da turbine 
140wind entro il 2020. Ossia l'equivalente della potenza generata da un reattore nucleare. 
Fonte: New York Times 
 
 
Delegazione di Civitavecchia a Ishinomaki per i 400 
della partenza di Hasekura 
Una delegazione di Civitavecchia ha assistito ai 
festeggiamenti per i 400 anni dalla partenza di Hasekura 
Tsunenaga da Ishinomaki, alla volta dell’Europa e di Roma.  
Del tutto particolare e molto calorosa è stata l’accoglienza 
riservata al vice sindaco Enrico Luciani e al Capo di 
Gabinetto del Sindaco Patrizio De Felici. Alla cena di gala in 
loro onore hanno partecipato, oltre al sindaco di Ishinomaki, 
più di cento cittadini che hanno pagato solo per conoscere 
la delegazione e cenare insieme ad essa. 
Alla fine della serata numerosi artisti si sono esibiti in danze e musiche giapponesi sempre in onore 
degli ospiti civitavecchiesi. Il giorno dopo, è stato inaugurazione del museo di “San Giovanni 
Battista” con la nave con cui Hasekura ha compiuto il mitico viaggio. Il museo era stato distrutto 
dallo tsunami ed ora è stato ricostruito. 
Per la sua riapertura erano presenti le autorità dei paesi che Hasekura toccò: gli ambasciatori di 
Messico, Cuba, Spagna, Italia e molti deputati del Parlamento giapponese accolti dal presidente della 
provincia di Miyagi e dal sindaco di Ishinomaki e dal diretto discendente di Hasekura Tsunenaga 
dopo 13 generazioni. 
Fonte: Terzobinario.it 
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Gli Stati Uniti vogliono mantenere i dazi sulle automobili per altri 20 anni 
E 'sempre più probabile che gli Stati Uniti cercheranno di mantenere i dazi sull'importazione delle 
automobili giapponesi per circa 20 anni dopo il raggiungimento di un accordo nei negoziati in corso 
di partenariato Trans-Pacifico. 
Il Giappone sperava  che i dazi venissero rimossi in un periodo di cinque-dieci anni, ma gli Stati 
Uniti, forti di un accordo con il Giappone secondo cui tali tariffe "saranno eliminate seguendo un 
periodo di applicazione più lungo di qualsiasi altro prodotto nei negoziati TPP" - non sembra 
disposto a compromessi. 
Fonte: The Japan News 
 
 

Giappone: base monetaria a ottobre +45,8 per su base 
annua 
La Banca del Giappone ha comunicato che la base monetaria 
giapponese, che misura il valore di tutte le valute e delle attività 
liquide detenute dallo Stato, si è attestata ad ottobre al 45,8% su 
base annuale, dal 46,1% del mese precedente, diminuendo oltre le 
attese degli economisti che avevano stimato un incremento del 
48,3% rispetto allo stesso periodo del 2012. 
Fonte: FTA Online News 

 
 
L'IPhone guadagna il 34 per cento di tutte le vendite di smartphone nel mercato nipponico 
Grazie ai nuovi iPhone che sono andati in vendita il mese scorso in Giappone, Apple ha guadagnato 
il 34% delle vendite di smartphone in Giappone, diventando il primo marchio in dieci anni a 
rompere la barriera del 30 per cento. L'aumento delle vendite è attribuito alla decisione del leader 
degli operatori mobili NTT DoCoMo di vendere il prodotto ai loro abbonati. 
Fonte: Reuters 
 
 
Energia: meno consumi, ma Giappone rimane il primo importatore di gas naturale 
liquefatto  
Il Giappone ha limitato le risorse energetiche nazionali, diminuendo del 15% il proprio consumo di 
energia primaria totale prodotta da fonti nazionali. Al momento è il terzo più grande consumatore di 
petrolio e importatore al mondo dopo gli Stati Uniti e la Cina. Inoltre, si classifica come il più grande 
importatore mondiale di gas naturale liquefatto (GNL) e il secondo importatore di carbone dietro la 
Cina. 
Fonte: Eurasia News 
 
 
Sale tensione tra Cina e Giappone, caccia di Tokyo in volo 
Sale ancora una volta alle stelle la tensione tra Cina e Giappone, le due grandi potenze dell'Estremo 
Oriente storicamente rivali. Per il terzo giorno consecutivo, il Giappone ha fatto decollare oggi 
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diversi aerei da caccia in risposta ai sorvoli di aerei militari 
cinesi sulle acque internazionali vicine all'arcipelago di 
Okinawa, poco lontano dal quale si trovano alcune isole 
contese tra Tokyo e Pechino. 
Il premier giapponese Shinzo Abe ha di nuovo messo in guardia 
la Cina contro tentativi di cambiare bruscamente gli equilibri 
nella regione. "Alcuni temono che la Cina provi a cambiare lo 
status quo con la forza, invece che attraverso il diritto. Ma se la 
Cina sceglie questa strada, non potrà lasciarla in modo pacifico", 
aveva detto il premier appena rieletto in una lunga intervista al Wall Street Journal. 
Fonte: ANSA 
 
 
FMI: la Banca del Giappone ha ancora spazio per incrementare stimoli 
I forti stimoli della Banca del Giappone stanno funzionando, ha detto il capo missione del Fondo 
monetario internazionale in Giappone, e vi è ancora spazio per aumentare gli acquisti di titoli di 
Stato e di fondi, qualora fosse necessario un ulteriore impulso. 
Jerry Schiff, che è anche vice direttore del Dipartimento Asia-Pacifico del FMI, ha sottolineato che per 
ora non c'è alcuna alcuna necessità per la banca centrale di offrire un ulteriore stimolo, visto che  la 
terza economia del mondo è in buona forma. 
Fonte: Reuters 
 
 
Panasonic taglierà 7.000 posti di lavoro nel business dei chip 
La Panasonic prevede di tagliare fino al 50 per cento della forza lavoro nel suo business dei 
semiconduttori - 7.000 dipendenti - da marzo 2015 e di vendere alcune delle sue fabbriche. 
La maggior parte dei posti di lavoro persi sarà all'estero, mentre i dipendenti in Giappone saranno 
trasferiti in altre aziende. 
Fonte: The Japan Times 
 
 

Giappone, 2013 anno record per i tifoni 
In Giappone, il 2013 è l'anno dei tifoni. Il Paese del Sol 
Levante è stato colpito dall'inizio dell'anno ad adesso da 
almeno 28 tifoni, numero che è destinato secondo i 
ricercatori a superare i 30 per la prima volta in quasi 
vent'anni. 
Secondo quanto riporta l'Agenzia Meteorologica 
giapponese, avendo contato fino ad agosto 15 tifoni, la 
situazione "rientrava nella norma". Tuttavia, per colpa delle 
temperature particolarmente elevate degli ultimi due mesi, 
solo a settembre sono state osservate otto tempeste con 
venti violenti, abbondanti precipitazioni e pesanti 
inondazioni, che hanno fatto schizzare il valore ben al di 

sopra delle media stagionale di 4,8. Come riferisce la stampa locale, una delle ragioni principali 
dell'intensificazione dei cicloni è da attribuire all'aumento della temperatura superficiale dell'acqua 
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ad est delle Filippine di 0,5 - 1 grado Celsius. I tifoni infatti sono aree con una pressione atmosferica 
molto bassa che si creano sul mare al largo dello stato insulare del Sud-est asiatico, quando la 
temperatura superficiale dell'acqua è superiore ai 26°. 
Ma non solo. I ricercatori spiegano che nel corso del 2013 si è formato un sistema di alta pressione 
nelle acque appena a sud est del Giappone, molto più a nord rispetto al consueto. I tifoni, 
cavalcando la corrente a getto, si sono potuti muovere verso nord lungo il bordo di quest'area, 
colpendo più volte il Giappone durante l'attuale autunno.  
Fonte: ANSA 
 
Giappone: terra promessa per i fondi azionari 
Per Reiko Mito e Ernst Glanzmann Gestori del JB Japan Stock Fund di Swiss & Global Asset 
Management è il caso di mettere nel mirino il Giappone nella propria strategia di investimento e di 
costruzione del portafoglio. 
Dal lancio di Abenomics a inizio 2013 infatti, le aziende giapponesi sono tornate con il segno 
positivo: è cresciuta la fiducia della classe dirigente aziendale, è aumentato il numero di fusioni e 
acquisizioni, così come il numero di turisti in visita in Giappone. 
Sta cambiando anche la natura delle fusioni e acquisizioni portate avanti dalle società giapponesi. 
Oltre a un gran numero di operazioni commerciali a riprova di un approccio più aggressivo delle 
aziende giapponesi di perseguire la crescita, stiamo osservando anche più attività oltreconfine, che 
mostrano un allontanamento dalla natura insulare interna del passato. In alcuni casi, il valore delle 
transazioni ha superato i 10 miliardi di USD in settori quali telecom e la produzione di 
semiconduttori. Altre operazioni importanti si sono avute nei settori dei materiali edilizi, prodotti 
chimici, alimentari ed elettronici. 
Fonte: Professione Finanza 
 
La Cina chiede “informazioni precise” su 
Fukushima 
La Cina ha chiesto al governo del Giappone 
“informazioni precise” sul modo in cui i tecnici della 
Tepco stanno gestendo lo sversamento in mare di 
acqua radioattiva della centrale giapponese di 
Fukushima. 
“La Cina segue con la massima attenzione le misure 
prese dal Giappone”, ha dichiarato l’ambasciatore 
della Repubblica Popolare cinese presso le Nazioni Unite, Wang Min, durante un incontro con il 
direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), come reso noto dai media 
locali. 
“Esortiamo il Giappone a non lesinare gli sforzi per limitare l’impatto dell’incidente e a 
comunicare informazioni esaustive e precise, nei tempi giusti, alla comunita’ internazionale”, ha 
aggiunto Wang Min, sottolineando che l’incidente di Fukushima “ha dato l’allarme nel settore 
della sicureza nucleare mondiale”. 
Fonte: ASCA 
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Roma – Basilica San Paolo Fuori Le Mura 
Basilica di San Pietro, 9 – 10 novembre 2013 
CONCERTO ILLUMINART PHILHARMONIC ORCHESTRA, ILLUMINART 
CHORUS DIRETTI DAL MAESTRO TOMOMI NISHIMOTO 
 
 
Ladispoli - Biblioteca Comunale "Peppino Impastato" 
domenica 10 novembre 2013 
"SOTTO IL SOL LEVANTE - OMAGGIO AL GIAPPONE" 
 
 
Livorno - Camera di Commercio,  
venerdì 6 dicembre 2013 
CONVEGNO SULLA COOPERAZIONE AEROSPAZIALE ITALIA GIAPPONE 
 
 
Tokyo - Residenza dell'Ambasciatore d'Italia 
domenica 8 dicembre 2013 
THANK YOU JAPAN! 
Presentazione della nuova collezione di alta gioielleria Cazzaniga 
 
 
Roma – MACRO Testaccio 
Lunedi 14 dicembre 2013 - 4 maggio 2014 
NOMACHI. LE VIE DEL SACRO 
Mostra antologica del fotografo giapponese Kazuyoshi Nomachi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per i dettagli e ulteriori informazioni visitate il sito www.italiagiappone.it 


