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In questo numero: 
 
 Giappone: fiducia imprese sale ai massimi da oltre 5 anni 

Fonte: AGI 
 

 Il Giappone annuncia un piano di stimoli da 50 mld dlr contro l'impatto 
dell'aumento dell'Iva 

Fonte: Reuters 
 

 Expo 2015: il Giappone rimuove il commissario per le offese alle vittime dello 
tsunami 

Fonte: ANSA 
 
 Giappone, donna sterile partorisce grazie a una nuova tecnica 

Fonte: La Stampa 
 
 Esportazioni moto giapponesi, la produzione continua a diminuire 

Fonte: Power Sport Business 
 
 Il tasso di inflazione mette sotto pressione Abe sugli aumenti salariali 

Fonte: Bloomberg 
 
 Imprese manifatturiere: aumento più significativo dal terremoto del 2011 

Fonte: Reuters 
 
 Il Giappone raggiunge un nuovo traguardo nella produzione di energia solare 

Fonte: International Business Times 
 
 Amazon Japan inizia la vendita online dei farmaci da banco e vitamine 

Fonte: Japan Times 
 
 L'UE spinge per negoziati commerciali più veloci con il Giappone 

Fonte: Business Recorder 
 

 Tokyo spera di recuperare la sua lucentezza con zone speciali per le imprese 
straniere 

Fonte: Japan Times 
 

 Il governo si propone di far rivivere terre incolte 
Fonte: Japan Times 
 

 Giappone, un successo la prima agenzia funebre dello spazio 
Fonte: Asia News 

 Redazione a cura di Fabio Fantozzi 
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Giappone: fiducia imprese sale ai 
massimi da oltre 5 anni 
La fiducia delle imprese giapponesi 
ha toccato i massimi da oltre cinque 
anni nel terzo trimestre. E' quanto 
emerge dalla lettura dell'indice 
Tankan, salito da 'plus 4' a 'plus 12, il 
massimo dal quarto trimestre del 
2007. Invitano però alla cautela i dati 
sulla spesa per consumi, scesa 
dell'1,6% ad agosto, e sul tasso di 
disoccupazione, che ad agosto è 
salito al 4,1% dal 3,8% di luglio.  

Fonte: AGI 
  
Il Giappone annuncia un piano di stimoli da 50 mld dlr contro l'impatto dell'aumento 
dell'Iva 
Il Giappone ha deciso di mettere a punto un pacchetto di stimoli economici del valore di circa 5.000 
miliardi di yen (intorno a 50 miliardi di dollari) per contrastare l'impatto dell'aumento dell'Iva in 
programma ad aprile, secondo quanto annunciato dal governo. 
La decisione è stata presa dal governo di Shinzo Abe poche ore dopo che il primo ministro ha 
annunciato l'aumento delle imposte sul valore aggiunto all'8% dal 5% a partire da aprile, nel 
tentativo di tenere sotto controllo il debito del paese. 
Fonte: Reuters 
 
Expo 2015: il Giappone rimuove il commissario per le offese alle vittime dello tsunami 
Giudizi pesanti, vere offese, contro le vittime del sisma-tsunami del marzo 2011 sono costate a 
Hisanori Goto la "rimozione d'ufficio" dalla carica di commissario generale del Giappone per l'Expo 
2015 di Milano. Sul suo blog, Goto ha tra l'altro bollato gli abitanti delle aree del Tohoku, il nordest 
del Sol Levante devastato dalla triplice catastrofe (includendo la crisi di Fukushima), come pieno di 
"vecchi stupidi e megere con interessi nella pesca". 
Fonte: ANSA 
 
Giappone, donna sterile partorisce grazie a una nuova tecnica  
Il metodo del professor Aaron Hsueh della Stanford University permetterebbe 
alle ovaie di ’risvegliarsi’. Una nuova tecnica che aiuta le ovaie di una donna 
sterile a produrre nuovamente ovuli ha portato alla nascita di un bimbo in 
Giappone: è quanto ha annunciato un team di scienziati internazionale, 
sottolineando che grazie alla scoperta del professore della Stanford University 
Aaron Hsueh, un’altra donna è incinta. Nello studio, pubblicato sul giornale 
americano “Proceedings of the National Academy of Sciences”, i ricercatori 
hanno avvertito che il metodo è ancora nelle sue fasi iniziali, ma che darà 
speranza in futuro a giovani donne che soffrono di insufficienza ovarica 
precoce, problema che colpisce l’1% delle donne.  
Alla ricerca hanno partecipato 27 donne con un’età media di 37 anni entrate in 
menopausa in anticipo. «Il nostro trattamento ha permesso di risvegliare alcuni follicoli primordiali 
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rimasti e di produrre ovuli», ha commentato Aaron Hsueh, professore di ostetricia e ginecologia alla 
Stanford University.  
Fonte: La Stampa 
 
Esportazioni moto giapponesi, la produzione continua a diminuire 
In linea con undici mesi di cali consecutivi, le esportazioni delle moto dei quattro grandi marchi 
motociclistici del Giappone sono diminuite di nuovo nel mese di agosto 2013, secondo gli ultimi dati 
del Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA). 
Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha hanno esportato complessivamente 28.974 unità nel mese di 
agosto, rispetto alle 33.633 unità registrate per lo stesso mese dell'anno precedente, il che equivale a 
una diminuzione di 4.659 unità pari al 13,9 per cento. 
Fonte: Power Sport Business 
 
Il tasso di inflazione mette sotto pressione Abe sugli aumenti salariali 
L'inflazione nel mese di agosto ha accelerato al ritmo più veloce dal 2008 sui costi dell'energia, 
mettendo in dubbio gli aumenti salariali voluti dal primo ministro Shinzo Abe nel tentativo di porre 
fine a 15 anni di spirale 
deflazionistica. Per quanto 
riguarda i prezzi al consumo al 
netto di alimentari freschi si è 
registrato un aumento dello 0,8 
per cento rispetto all'anno 
precedente. 
Fonte: Bloomberg 
 
Imprese manifatturiere: 
aumento più significativo dal 
terremoto del 2011 
L'attività manifatturiera 
giapponese è aumentata nel 
mese di settembre al ritmo più 
veloce dal terremoto del 2011. 
Lo rivela un sondaggio che 
suggerisce come l'economia sia stata in grado di mettere in scena un recupero completo a causa di 
una forte domanda interna e la ripresa delle esportazioni. 
Fonte: Reuters 
 
Il Giappone raggiunge un nuovo traguardo nella produzione di energia solare 
Il Giappone è diventato uno dei cinque paesi ad aver raggiunto 10 gigawatt di capacità solare 
cumulativa, secondo una nuova ricerca condotta da NPD Solarbuzz. 
Con l'obiettivo di diversificare il proprio mix energetico, il Giappone sta sviluppando il settore delle 
energie rinnovabili, come conseguenza del disastro nucleare di Fukishima.  
Fonte: International Business Times 
 
Amazon Japan inizia la vendita online dei farmaci da banco e vitamine 
L'unità aeroplani della Mitsubishi, che sta costruendo il primo aereo passeggeri del Giappone, aprirà 
un centro di garanzia della qualità in Europa. 
La Mitsubishi Aircraft, che sta portando avanti il progetto da più di un anno, aprirà il centro fra un 
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paio di mesi: tra i luoghi presi in considerazione figura la Germania, dove hanno sede i fornitori. Sarà 
il secondo centro del genere all'estero dopo quello aperto nell'Illinois.  
Fonte: Japan Times 
 
L'UE spinge per negoziati commerciali più veloci con il Giappone 
L'Unione europea e il Giappone potranno accelerare i colloqui per conseguire quello che potrebbe 
essere uno più grandi accordi di libero scambio del mondo. Lo ha affermato il Commissario europeo 
al Commercio Karel De Gucht. 
"L'accordo commerciale UE-Giappone rimane una priorità fondamentale e speriamo di essere in 
grado di muoverci velocemente con il terzo round di negoziati in ottobre a Bruxelles e al prossimo 
vertice di novembre". Ha detto De Gucht dopo i colloqui con il ministro dell'Economia giapponese 
Toshimitsu Motagi . 
Fonte: Business Recorder 
 
Tokyo spera di recuperare la sua lucentezza con zone speciali per le imprese straniere 
 

Per sostenere il calo dell'immagine 
di Tokyo in Asia, il governo 
metropolitano ha lanciato il progetto 
di una Zona Speciale per le Sedi 
asiatiche per convincere più di 500 
società straniere ad aprire un punto 
vendita in loco entro il 2016.  
Fonte: Japan Times 
 
Il Governo si propone di far 
rivivere terre incolte 
Il governo intende promuovere l'uso 
efficace di un totale di 400.000 
ettari di terre incolte a livello 
nazionale. La misura rientra nel 
bilancio 2014 e prevede un nuovo 
schema di affitto di appezzamenti di 

terreni agricoli inattivi a grandi coltivatori e aziende agricole. 
Fonte: Yomiuri Shimbun 
 
Giappone, un successo la prima agenzia funebre dello spazio  
Una compagnia americana offre la possibilità di ‘lanciare’ in orbita le urne cinerarie. In Giappone, 
l'opzione rischia di soppiantare il rito buddista. Le ceneri fanno il giro della Terra e si disperdono al 
contatto con l’atmosfera. Il portavoce dell’azienda: “Un riconoscimento adeguato a chi ha vissuto 
con dignità e onore”.  
La compagnia americana Elysium Space, il cui nome vuole rifarsi ai campi Elisi della mitologia greca 
e romana, è una vera e propria agenzia funebre dello spazio, che ponendosi da "ponte tra 
l'ingegneria e l'antropologia", vuole offrire "un riconoscimento adeguato alle persone che hanno 
vissuto la propria vita con dignità e onore". 
Al prezzo di 1.990 dollari si riceve un'urna nella quale riporre le ceneri del proprio defunto; e 
un'apposita app per smartphone permette infine di seguire il suo viaggio intorno alla Terra in tempo 
reale.  
Fonte: Asia News 
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Per i dettagli e ulteriori informazioni visitate il sito www.italiagiappone.it 
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Roma – Associazione culturale TRAleVOLTE Piazza di Porta San Giovanni, 5 – 18 
ottobre 2013 
SILVIA STUCKY. LA FORMA DELL’ACQUA 
 
Catania – Museo Diocesano, 6 - 13 ottobre 2013  
LE PORCELLANE DI IKO ITSUKI DAMIANI 
 
Roma – Fondazione Ugo La Malfa, 9 ottobre 2013 
ABENOMICS LA TERZA FRECCIA Seminario 
 
Roma – Accademia di Romania, 11-13 ottobre 2013 
MOSTRA DI IKEBANA OHARA 
 
Tokyo – 23 e 24 ottobre 2013  
XXV ASSEMBLEA DELL’ITALY-JAPAN BUSINESS GROUP 
 

PREMIO UMBERTO AGNELLI AL GIORNALISMO 
 
Roma – Basilica San Paolo Fuori Le Mura 9, 10 novembre 2013  
CONCERTO ILLUMINART PHILHARMONIC ORCHESTRA E CHORUS DIRETTI DAL 
MAESTRO TOMOMI NISHIMOTO 
 
 
 
SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI PER  

 
 
CORSI DI LINGUA GIAPPONESE 
dal 10 ottobre 2013 
 
CORSO DI PITTURA E DECORAZIONE SU PORCELLANA 

     a cura della maestra Iko Itsuki 
     Calendario da concordare con l’insegnante 


