
RELAZIONI BILATERALI ITALIA-GIAPPONE
 

ione Centrale per i Paesi                                
dell'Asia e dell'Oceania

La condivisione di valori democratici facilita la collaborazione  e il positivo
andamento del dialogo bilaterale.
Molteplici le convergenze in ambito multilaterale, anche grazie alla comune
partecipazione al G7 e al G20. 
Fruttuosa la collaborazione anche nel contesto delle relazioni UE-Giappone,
anche sulla base dell'Accordo di Partenariato Economico (EPA) e del
partenariato per la connettività sostenibile e le infrastrutture di qualità.

RAPPORTI POLITICI

Nel 2020 interscambio in calo causa Covid (10,7
mld di euro, -8,9% su base annua) dopo la forte
crescita registrata nel 2019 (+15,6%). Si conferma il
saldo positivo per l'Italia pari a 3,48 mld di euro
verso quello che è il secondo mercato asiatico di
sbocco del nostro export dopo la Cina.
L’Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone
(EPA), in vigore dal 2019, premia il  comparto
export italiano (7,7 mld nel 2019, + 19 % su base
annua).

INTERSCAMBIO COMMERCIALE

Incontri tra il Ministro Di Maio e l'omologo giapponese
Motegi a margine della Ministeriale Esteri-Sviluppo G7 di
Londra (5 maggio 2021) e della Ministeriale Esteri-
Sviluppo G20 a Matera (29 giugno 2021).  
Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio Draghi
e l'allora omologo giapponese Suga (19 marzo 2021). 
La Presidente Casellati ha preso parte alla cerimonia
d'intronizzazione dell'Imperatore Naruhito (ottobre 2019).
Visita dell'allora Presidente del Consiglio Conte in
Giappone (giugno 2019) in occasione del G20 di Osaka.
Visita dell'allora Primo Ministro Abe in Italia (24 aprile
2019).

VISITE E INCONTRI

Presenza imprenditoriale italiana in Giappone (circa 223
operatori) nei settori più tradizionali dell'eccellenza
della nostra produzione (agrifood, tessile e
abbigliamento), ma anche in quelli  ad alto valore
aggiunto e contenuto tecnologico (chimica e
farmaceutica, macchinari, automazione e
infrastrutture).
Lo stock di IDE italiani in Giappone al 2020 è di 2,8 mld
di euro (dati provvisori Istat).

PRESENZA ECONOMICA ITALIANA IN GIAPPONE

COMUNITA' GIAPPONESE IN ITALIA E ITALIANA IN
GIAPPONE

PRESENZA ECONOMICA GIAPPONESE IN
ITALIA

Lo stock di IDE giapponese in Italia al 2020 è 3,6
mld di euro (dati provvisori Istat).
Nel periodo 2011-2016 hanno avuto luogo circa 25
importanti operazioni d'investimento giapponesi
in Italia, principalmente nei settori energia,
macchinari, automotive ed engineering.

Risiedono in Italia 7.614 cittadini giapponesi (dati ISTAT al 1
gennaio 2021).
Prima della pandemia, l'Italia rappresentava la 1^ destinazione
del turismo nipponico in Europa, con più di 1,1 milioni di arrivi nel
2019 (Istat/Eurostat).
La collettività italiana in Giappone è in costante crescita, con
5.905 cittadini italiani registrati all'AIRE (settembre 2021) e un
totale di 8.000 connazionali stimati.


