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Giappone: 7 miliardi di dollari di deficit commerciale, export a -10 per cento 
La bilancia commerciale giapponese ha registrato un deficit di 558,6 miliardi di yen, pari a circa 7 
miliardi di dollari, nel mese di settembre, contro l'avanzo di 288,8 miliardi di yen segnato nello 
stesso mese del 2011. Il dato è legato al tonfo delle esportazioni, scese del 10,3 per cento 
tendenziale, laddove le importazioni sono cresciute del 4,1 per cento a causa della maggiore 
domanda di energia legata al disastro della centrale nucleare di Fukushima. Preoccupa soprattutto la 
netta flessione delle esportazioni dirette verso la Cina, calate del 14,1 per cento, anche in virtù del 
rallentamento del colosso asiatico. Si tratta del primo settembre dal 1979 nel quale si registra un 
deficit commerciale. Per l'intero primo semestre dell'anno fiscale, che in Giappone termina a marzo, 
si registra un deficit commerciale di 3.220 miliardi di yen, il maggiore in oltre trent'anni. 
Fonte: AGI 

 

Si dimette il ministro della Giustizia, sospetti legami con la mafia 
Il ministro della Giustizia giapponese Keishu Tanaka si è dimesso dopo appena tre settimane dalla 
sua nomina per problemi di salute e per le polemiche sollevate nei giorni scorsi da un settimanale 
che lo aveva accusato di aver avuto legami con la yakuza, la potente mafia nipponica. 
Tanaka, 74 anni, per sua stessa ammissione, circa 30 anni fa avrebbe organizzato il matrimonio di un 
boss della yakuza, senza sapere dei suoi legami con la criminalità organizzata. L'ex ministro avrebbe 
poi accettato contributi finanziari da fonti discutibili. A rendere note le dimissioni, il capo di 
gabinetto Osamu Fujimura. Le dimissioni di Tanaka sono un altro colpo per il premier Noda, che 
secondo i sondaggi è sceso al 20 per cento. In molti ora chiedono di indire elezioni anticipate.  
Fonti: Ansa, Lapresse, Nikkei 

 

La Banca centrale declassa otto regioni 
La Banca del Giappone ha declassato il rating di otto economie 
regionali su nove per la prima volta in quasi quattro anni. In 
tutte le regioni, ad eccezione del Tohoku, colpito dal 
catastrofico terremoto del 2011, l'economia ha registrato uno 
stallo o è avanzata a passi troppo moderati, si legge nel 
rapporto trimestrale della Banca del Giappone. E' la prima 
volta dal gennaio 2009, dopo il fallimento di Lehman Brothers, 
che la Banca centrale ha abbassato il rating delle otto 
economie regionali. 

Fonte: Japan Times 

 

Crollo delle esportazioni dal post-terremoto 
Le esportazioni del Giappone sono scese al ritmo più veloce mai registrato dal crollo avuto dopo il 
terremoto dello scorso anno, come effetto del rallentamento globale, del rafforzamento dello yen e 
del contenzioso con la Cina.  
Le spedizioni sono diminuite del 10,3 per cento nel mese di settembre rispetto all'anno precedente, 
lasciando un deficit commerciale di 7 miliardi di euro, ha fatto sapere il ministero delle Finanze. Gli 
economisti si aspettavano un calo delle esportazioni del 9,9 per cento e un deficit commerciale di 
547,9 miliardi di yen. Le importazioni invece sono aumentate del 4,1 per cento. 
Fonte: Bloomberg  
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I sismologi eviteranno l'uso del termine “previsioni” 
I sismologi giapponesi non useranno più i termini 
"previsione" e "proiezione" al fine di evitare qualsiasi 
malinteso sulla possibilità di prevedere un terremoto 
al momento attuale. E' quanto è emerso nella 
conferenza di Hakodate, in Hokkaido, della Società 
sismologica del Giappone, che ha invitato i suoi 
membri a prestare attenzione sull'uso dei due termini. 
La decisione è stata presa dopo che la società è stata 
oggetto di feroci critiche per non aver previsto il forte 
terremoto che ha colpito il nord-est del Giappone nel 
marzo dell'anno scorso. Nel corso della riunione la 
Società ha ammesso che il campo della sismologia 
non è ancora in grado di prevedere il tempo, luogo e 
magnitudo dei terremoti futuri. La società, tuttavia, ha osservato che è possibile effettuare a medio e 
lungo termine "proiezioni" di terremoti, in termini di possibili siti e livelli di grandezza. 
Fonte: NHK 

 

Softbank aquista il 70 per cento di Spint in cerca di espansione negli Usa 
L'azienda di telecomunicazioni Softbank ha accettato di acquistare una quota di circa il 70 per cento 
di Sprint Nextel per la cifra di 20,1 miliardi di dollari. Con questa operazione il terzo più grande 
operatore di telefonia mobile cerca di ampliare i suoi affari all'estero in mezzo a un mercato locale in 
declino.  
Softbank pagherà 12,1 miliardi di dollari agli azionisti di Sprint. L'accordo include 8 miliardi di 
dollari di nuovo capitale. L'ingresso negli Usa permette al miliardario Masayoshi Son, presidente di 
Softbank, di prendere parte a un mercato che è ancora in crescita a differenza di Giappone, dove le 
spedizioni di cellulari sono scese del 27 per cento negli ultimi cinque anni. Inoltre Sprint può 
finanziare una rapida espansione della propria rete wireless 4G, pagare il debito o effettuare più 
acquisizioni che darebbero filo da torcere alle più grandi concorrenti Verizon Wireless e AT & T. 
Fonte: Bloomberg 

 

Nippon Steel punta sui mercati emergenti per l'acciaio ad alta resistenza 
La Nippon Steel e la Sumitomo Metal prevedono di avviare nel 2013 la produzione di lamiere di 
acciaio per il settore auto ad alta resistenza in Thailandia, Messico e Brasile. Nata l'1 ottobre dalla 
fusione di Nippon Steel e Sumitomo Metal Industries, la società sta cercando di espandere la 
produzione di acciaio resistente per auto nei mercati emergenti. I tre stabilimenti interessati avranno 
una capacità di produzione complessiva di circa 1,8 milioni di tonnellate all'anno.  
Fonte: Nikkei 
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Disgelo tra Giappone e Corea, intesa per una cooperazione economica 
Il Giappone e la Corea del Sud hanno iniziato a riannodare i rapporti raffreddati dalla contesa sulle 
isole nel Mar del Giappone. I due Paesi hanno affermato di voler mantenere una stretta cooperazione 
economica, nonostante le tensioni. Il ministro delle finanze giapponese Koriki Jojima ha incontrato il 
suo omologo sud-coreano Bahk Jae-wan a Tokyo a margine degli incontri annuali del FMI e della 
Banca Mondiale. Jojima ha sottolineato l'importanza di una stretta cooperazione economica e 
finanziaria. Bahk ha ribadito l'importanza di aver solidi legami in tempi difficili come questi. I due 
Ministri hanno inoltre  deciso di riprendere il normale dialogo a livello ministeriale sulle politiche 
economiche e fiscali, tra cui l'accordo di scambio di valuta. 
Fonte: NHK 

 

La Cina sarà nel 2017 il secondo mercato per i beni di lusso  
La Cina è destinata a diventare il secondo più grande mercato del mondo per i beni di lusso dopo gli 
Stati Uniti nel giro di cinque anni, superando Francia, Gran Bretagna, Italia e Giappone. I paesi 
sviluppati continuano a dominare il mercato dei beni di lusso, ma le difficoltà economiche stanno 
riducendo la domanda mentre nelle economie emergenti sono in forte aumento le classi medie. Lo 
rivela uno studio del gruppo di ricerca Euromonitor. Le vendite di beni di lusso potrebbero salire fino 
a 302 miliardi di dollari in tutto il mondo quest'anno, in crescita del 4,0 per cento rispetto allo scorso 
anno. L'incremento si deve alla corsa degli acquirenti delle nazioni in via di sviluppo ad accaparrarsi 
borse, vestiti, gioielli, orologi, vini, champagne e liquori. Grazie a una rapida crescita della classe 
media e a uno notevole sviluppo della rete di distribuzione, le vendite di beni di lusso in Cina hanno 
costantemente superato il mercato globale. Il Giappone è attualmente il mondo il secondo più grande 
mercato per i beni di lusso, ma la sua quota è in continua diminuzione. 
Fonte: Japan Times 

 

L'Università di Tokyo si conferma prima in Asia, ma le altre perdono punti  
L'Università di Tokyo, nota come Todai, è stata 
ancora una volta incoronata migliore università 
dell'Asia, mentre altri atenei giapponesi scivolano in 
basso. The Times Higher Education World University 
Rankings pone l'università della capitale nipponica 
al 27° posto - lo scorso anno era al 30° - fra i 200 
migliori atenei del mondo. Le altre quattro università 
giapponesi inserite nella top 200 sono invece scese 
rispetto allo scorso anno. La Kyoto University è scesa 
dal 52° al 54° posto, il Tokyo Institute of Technology 
dalla posizione 108 a 128, l'Università del Tohoku 
dal 120° al 137° posto e l'Università di Osaka dal 
119° al 147°. 
Fonte: Japan Times  
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Roma –  Macro Testaccio, fino al 28 ottobre 2012 
LOST & FOUND. FAMILY PHOTOS SWEPT BY 3/11 EAST JAPAN TSUNAMI 
 
 

Modena – Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti, dal 2 al 4 novembre 2012 
DOLCE VISIONE. IL REPERTORIO ORIGINALE PER STRUMENTI A PIZZICO IN ITALIA  
TRA ‘800 E ‘900 
Seminario di Interpretazione Musicale e Workshop Orchestrale 
 
 

Modena – Teatro della Fondazione San Carlo, 4 novembre 2012 ore 18.30 
MANDOLINSIEME MODENA TOKIO  
Concerto per ricordare le vittime del terremoto in Giappone e in Emilia Romagna 

 
 
Milano - Teatro dal Verme, 11 novembre 2012 
FESTIVAL GIAPPONESE CULTURA DI ISHIKAWA 2012 
 
 

Firenze – Firenze Fiera e Auditorium al Duomo, 17 e 18 novembre 2012 
XXVI FESTA DELLO SCAMBIO CULTURALE A FIRENZE 

 
 
Roma – Senato della Repubblica (Sala dei Presidenti), 14 dicembre 2012 
LA TENTAZIONE PROTEZIONISTICA E LA RICERCA DI UN NUOVO PARADIGMA ECONOMICO 
Seminario 
 


