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Giappone, produzione industriale di luglio scende meno del previsto 
Il Ministero dell'Economia ha comunicato il dato finale sulla produzione industriale di luglio. La 
rilevazione si è attestata al -1% in lieve miglioramento rispetto al dato preliminare fissato su un -
1,2%. Su base annuale il dato ha fatto segnare una contrazione dello 0,8%. 
La capacità di utilizzo degli impianti è invece cresciuta dello 0,5% su base mensile (dato 
destagionalizzato), in netto miglioramento rispetto al decremento pari al 2,3% rilevato in giugno. 
Fonte: Borsa Italiana 
 

 

Il Giappone verso l`addio al nucleare entro il 2030 
 

Il Giappone ha reso nota oggi l'intenzione di abbandonare 
l'energia nucleare entro il 2030, in un'inversione di rotta 
rispetto all'obiettivo fissato precedentemente al disastro di 
Fukushima di aumentare la quota di energia atomica per la 
fornitura elettrica. 
Ma il governo del primo ministro Yoshohiko Noda, che dovrà con 
tutta probabilità tornare al voto entro fine anno, ha anche 
proposto che tornino in funzione i reattore giudicati sicuri dalla 
nuova autorità per il nucleare, per fornire elettricità nel frattempo. 
Di certo, il crescente movimento anti-nucleare giapponese si 
opporrà a questa proposta. L'impianto nucleare di Fukushima Daiichi è stato danneggiato dal 
terremoto e dallo tsunami in Giappone nel marzo 2011, provocando una fuga radioattiva, 
contaminando la zona circostante e costringendo migliaia di persone ad evacuare. 
La crisi nucleare, la peggiore nel suo genere in oltre un quarto di secolo, ha spinto il governo a 
cancellare il piano del 2010 di portare a oltre il 50% entro il 2030 la quota di energia nucleare per la 
creazione di elettricità. 
Fonte: Reuters 
 

 

Japan Airlines, fissato il prezzo della mega IPO, previsti 8,5 miliardi di dollari 
Japan Airlines ha fissato al massimo del range indicativo il prezzo dell'Ipo (offerta pubblica iniziale), 
puntando a raccogliere 8,5 miliardi di dollari. Il prezzo del collocamento sarà di 3.790 yen per 
azione, la parte alta di una forchetta che aveva come minimo 3.500 yen. JAL debutterà al Tokyo 
Stock Exchange il prossimo 19 settembre. 
Sulla base del prezzo di collocamento, la compagnia aerea raccoglierà 663 miliardi di yen (8,49 
miliardi di dollari), quasi il doppio rispetto all'iniezione di liquidità (350 miliardi di yen) effettuata da 
un fondo governativo nel 2010, in seguito al fallimento della compagnia. Il fondo, Enterprise 
Turnaround Initiative Corporation of Japan (Etic), venderà il 96,5% del capitale del gruppo, ovvero 
l'intera quota in portafoglio. 
Per valore di importo, si tratta della seconda maggiore quotazione a livello mondiale dopo quella di 
Facebook. 
Fonte: Reuters 
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Nintendo annuncia la nuova WII U  
A sei anni dal lancio dell'ultima console, Nintendo lancia negli Usa la nuova Wii U. Sarà in vendita a 
partire dal 18 novembre e arriverà in Europa il 30 novembre al prezzo di 260 euro nella versione base 
da 8Gb, bianca, e di 315 euro in quella di «premium set» da 32Gb, nera. In Giappone sarà nei negozi 
solo dall'8 dicembre. I costi sono in linea con le stime di esperti e analisti, pur se maggiore delle rivali 
PlayStation 3 di Sony e Xbox di Microsoft. 
«È venti volte più potente della Wii», ha assicurato il numero uno del leader mondiale dei videogame, 
Satoru Iwata, ma è anche «ecologica, visti i consumi normali di 40 watt e di 75 al massimo dell'utilizzo». 
Anche in questo caso è garantita la connessione a Internet per accedere all'universo MiiVerse, in cui 
l'avatar di un utente può trovare opzioni multiplayer e giocare anche in compagnia. 
Fonte: La Stampa 
 

 

Giappone-Cina, ancora alta tensione per le Isole Senkaku 
Resta alta la tensione tra Cina e Giappone sullo status delle isole Senkaku, dopo che il Governo 
Metropolitano di Tokyo ha deciso acquistare i terreni di tre delle cinque maggiori isole. Venerdi` 
scorso sei motovedette cinesi sono entrate nelle acque dell'arcipelago. Intanto il Giappone - ha fatto 
sapere il premier Yoshihiko Noda - prendera' ''tutte le misure possibili'' per garantire la sicurezza alle 
Senkaku, mentre il viceministro degli Esteri, Chikao Kawai, ha convocato l'ambasciatore cinese a 
Tokyo, Cheng Yonghua, per protestare sull'accaduto. 
Il governo nipponico ha istituito un ufficio speciale per la gestione della crisi presso l'ufficio del 
primo ministro. 
Fonte: Ansa 
 

 

Praemium Imperiale allo scultore Cecco Bonanotte 

  
C'e' anche un italiano, lo scultore Cecco Bonanotte, tra i vincitori del Praemium Imperiale, il 
prestigioso riconoscimento della Japan Art Association che ogni anno rende omaggio al lavoro e alla 
carriera di cinque grandi nomi della scultura, della pittura, dell'architettura, del cinema e della 
musica. Gli altri vincitori del 2012 sono il cinese Cai Guo-Qiang (pittura), il danese Henning Larsen 
(architettura), l'americano Philip Glass (musica), la giapponese Yoko Morishita (teatro/cinema). 
Fonte: Ansa 
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Per i dettagli e ulteriori informazioni visitate il sito www.italiagiappone.it 
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Roma –  Macro Testaccio, dal 20 settembre al 28 ottobre 2012 
LOST & FOUND. FAMILY PHOTOS SWEPT BY 3/11 EAST JAPAN TSUNAMI 

 
 

Lazio, Toscana e Lombardia –  fino al 28 settembre 2012 
CONCORSO IL MIO GIAPPONE. L’IMMAGINE DEL GIAPPONE ATTRAVERSO 
GLI OCCHI DEI RAGAZZI ITALIANI 

 

 

Tokyo –  Istituto Italiano di Cultura (Sala Agnelli), 6 ottobre 2012 
Hiroshima - Elisabeth University of Music (Cecilia Hall), 7 ottobre 2012 
CONCERTI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA ITALIANA "INTERPRETI VENEZIANI" 

 

 

Catania – Palazzo della Cultura, 24 ottobre 2012 
XXIV ASSEMBLEA GENERALE DELL’ITALY-JAPAN BUSINESS GROUP 


