FOCUS Giappone

Popolazione: 126,6 milioni di abitanti
Capitale: Tokyo
Lingue ufficiali: giapponese
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Valuta: yen (JPY)

Il Giappone è la seconda economia dell’Asia e una delle principali economie del
mondo con un PIL pro capite di circa 43 mila dollari USA e una crescita economica
annua tra l’1 e l’1,5% negli ultimi anni (2015-2018). Terziario e servizi occupano il 70%
circa della forza lavoro, mentre il 29% dei giapponesi è impiegato nell’industria e solo
l’1% in agricoltura. I maggiori partener commerciali sono Stati Uniti, Cina ed Unione
Europea. È membro del G7 e dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico).

Per il Giappone, sia il rischio politico che il rischio economico sono bassi. Il rischio
politico è legato alle tensioni con la Corea del Nord e ad alcune rivendicazioni territoriali
su alcune isole con con la Cina, la Corea del Sud e la Russia. Il rischio economico è
invece legato all’incremento del debito pubblico e alle conseguenze della decisione
del governo USA di ritirarsi dai negoziati sul Partenariato Trans-Atlantico (TPP) cui il
Giappone e altri Paesi dell’area del Pacifico avevano aderito.

L’Unione Europea e il Giappone hanno firmato, lo scorso 17 luglio a Tokyo, l’Accordo
di Partenariato Economico (Economic Partnership Agreement, EPA), importante
accordo di libero scambio destinato a rafforzare le relazioni commerciali tra due
economie che insieme costituiscono il 25% del PIL a livello mondiale. Il Giappone è
il secondo partner commerciale, dopo la Cina, dell’UE in Asia. In virtù dell’accordo,
saranno eleminate il 97% delle tariffe esistenti. L’accordo di libero scambio UEGiappone tutelerà oltre 200 indicazioni geografiche europee, tra cui 44 italiane. Le
imprese dell’Unione Europea avranno accesso al mercato dei servizi e degli appalti
pubblici, mente le PMI riceveranno supporto attraverso siti internet dedicati e
all’istituzione di “punti di contatto”.

www.sardegnaimpresa.eu

68,9

66,7

58

60,5

60

59,8

70

56,5

80

Interscambio commerciale
UE-Giappone
(miliardi di euro)

50

esportazioni UE

10

saldo Mld €

-8,7

-8,4

importazioni UE

-3,3

20

2015

-10

2016

2017

Fonte dati: Commissione Europea, Direzione Generale per il Commercio (DG Trade).
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Fonte dati: Osservatorio Economico - Ministero Sviluppo Economico

SETTORI STRATEGICI
PER L’EXPORT

Secondo i dati forniti dall’Agenzia ICE (fonte ISTAT), nel 2017 la Top 10 dei settori
strategici per l’export italiano era costituita da:
1) Autoveicoli: 859,1 mil €
2) Abbigliamento (compresi articoli in pelle): 819,9 mil €
3) Articoli in pelle (escluso abbigliamento): 693,2 mil €
4) Macchinari: 629,3 mil €
5) Prodotti alimentari: 591,5 mil €
6) Tabacco: 546,3 mil €
7) Prodotti farmaceutici: 440,3 mil €
8) Prodotti chimici: 429,1 mil €
9) Mezzi di trasporto (navi, aeromobili, veicoli spaziali): 263,2 mil €
10) Computer ed elettronica: 228,6 mil €
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Documenti necessari per esportare i prodotti italiani in Giappone
• Fattura commerciale richiesta in tre esemplari deve essere redatta
in inglese o giapponese. Nel caso in cui un certificato di origine non sia
prodotto altrove, deve essere obbligatoriamente riportata sul documento
la provenienza l’origine delle merci. Le autorità giapponesi esigono, inoltre,
che siano indicati sulle fatture riguardanti gli articoli in pelle importati, i nomi
latini e inglesi della specie la cui pelle è stata utilizzata.
• Certificato di origine: su richiesta dell’importatore deve essere redatto sul
formulario comunitario
. Certificato di non contaminazione radioattiva: il certificato può essere
richiesto per i prodotti alimentari, tra cui funghi, tartufi, piante selvatiche,
ecc. Viene rilasciato dai laboratori approvati dal Giappone.
• Certificato fitosanitario: necessario per la frutta, verdura, semi e altri
vegetali.
• Certificato sanitario: per le carni ed i prodotti derivati.

DOCUMENTI PER L’EXPORT

.Certificato di qualità o analisi dei prodotti agroalimentari: deve essere
rilasciato dai laboratori riconosciuti dal Giappone. Il Giappone pubblica liste
positive di additivi e pertanto sono ammessi solo gli additivi che sono stati
riconosciuti come non pericolosi. Lo stesso vale per i limiti massimi di residui
di antiparassitari.
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ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane):
ICE Tokyo
Shin Aoyama West Bldg. 16° piano
1-1-1, Minami Aoyama, Minato-ku,
107-0062 Tokyo
Tel. + 81 3 3475 1401/4
Fax: +81 3 3475 1440
tokyo@ice.it
Camera di Commercio:
Camera di Commercio italiana in Giappone
The Italian Chamber of Commerce in Japan (ICCJ)
FBR Mita Building, 9F,
Mita 4-1-27, Minato-ku,
108-0073 Tokyo
Tel: +81 3 6809 5802
Fax: +81 3 6809 5803
iccj@iccj.or.jp
www.iccj.or.jp

AGENZIE ICE E CAMERE DI COMMERCIO

Unione Europea:
Delegazione dell’Unione Europea in Giappone
Europa House
4-6-28 Minami-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0047
Tel. +81 3 5422 6001
delegation-japan@eeas.europa.eu
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
Shirokane-Takanawa Station building 4F
1-27-6 Shirokane, Minato-ku
Tokyo 108-0072
Tel: +81 3 6408 0281
Fax: +81 3 6408 0283
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Ambasciata d’Italia a Tokyo
2-5-4 Mita, Minato-ku
Tokyo 108-8302
Tel: +81 3 3453 5291
Fax: +81 3 3456 2319
e-mail: ambasciata.tokyo@esteri.it
Posta elettronica certificata (PEC): amb.tokyo@cert.esteri.it
Web: https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata_tokyo/it

AMBASCIATA E RETE CONSOLARE ITALIANA

Consolato generale a Osaka
Nakanoshima Festival Tower, 17F
2-3-18 Nakanoshima, Kita-ku
Osaka 530-0005
Tel. +81 6 4706 5820
Fax +81 6 6201 0590
e-mail: segreteria.osaka@esteri.it
Web: www.consosaka.esteri.it
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