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INVEST IN EMILIA-ROMAGNA
Country focus: GIAPPONE
Ultimo aggiornamento: dicembre 2016
Per una presentazione della regione Emilia-Romagna consultare la brochure “15 buoni motivi
per investire in Emilia-Romagna”



INVESTITORI GIAPPONESI IN EMILIA-ROMAGNA

Il Giappone rappresenta una importante area di provenienza di investimenti esteri in EmiliaRomagna. Di seguito alcuni casi:
CESAB Carrelli Elevatori, parte del gruppo giapponese TOYOTA dal 2000, è situata a Bologna e
a Ferrara, e produce un ampia gamma di carrelli elettrici controbilanciati e carrelli elevatori.
La BUONGIORNO spa è parte del gruppo giapponese NTT DOCOMO dal 2012 e ha una sede a
Parma. L’azienda opera nel macro settore del m-commerce per lo sviluppo e la gestione di
pagamenti e applicazioni.
La TOPCON è una multinazionale giapponese, partecipata dal gruppo TOSHIBA, che opera
nello sviluppo e produzione di dispositivi per il positioning di precisione. L’azienda ha iniziato
nel 2014 un programma di investimento per la creazione di un nuovo Polo Tecnologico nella
provincia di Modena.
La TGK è una multinazionale giapponese che si occupa di componenti elettrici, meccanici ed
elettronici per le industrie chimiche, metallurgiche e meccaniche. La sede europea, la TGK
Europe, è insediata a Parma.
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La AMADA Italia opera nel settore macchine per la lavorazione della lamiera ed è parte del
gruppo omonimol giapponese. Il Technical Center di Pontenure (Piacenza) contiene uffici,
showroom e deposito ad uso logistico.



IMPORT-EXPORT EMILIA-ROMAGNA/GIAPPONE

Il Giappone è un’importante partner commerciale per l’Emilia-Romagna, principalmente per
quanto riguarda l’export regionale che ammonta a 916 milioni di euro nel 2015 (1,5% del
totale regionale) mentre l’import dal Giappone fa registrare un valore più contenuto, 241
milioni di euro (0,9% del totale regionale).
Negli ultimi 10 anni (2006-2015) le esportazioni regionali verso il Giappone sono cresciute del
34,7% superando ampiamente i livelli pre-crisi. Le importazioni mostrano invece un trend
differente: dopo una forte crescita nel periodo 2004-2007, nel periodo della crisi hanno fatto
registrare un abbassamento che è continuato fino al 2013.

INTERSCAMBIO COMMERCIALE EMILIA-ROMAGNA – GIAPPONE (2002-2015)
Valori in euro - Fonte: Istat-Coeweb

L’export emiliano-romagnolo verso il Giappone vede il ruolo preponderante delle produzioni
meccaniche seguite da quelle della moda, che insieme fanno registrare il 65% del totale. Tra i
settori specifici di maggior rilievo troviamo gli “Autoveicoli”, seguiti dagli “Articoli di
abbigliamento”. Di rilievo anche le esportazioni della filiera agroalimentare e della salute.
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Le importazioni regionali dal Giappone risultano concentrate quasi interamente sulle
produzioni meccaniche, con un forte rilievo dei settori ‘Macchine di impiego generale’ e ‘Mezzi
di trasporto’.

INTERSCAMBIO COMMERCIALE EMILIA-ROMAGNA/GIAPPONE PER FILIERE PRODUTTIVE
2015. Valori in euro - Fonte: Istat-Coeweb



CONTATTI UTILI

AMBASCIATA DEL GIAPPONE IN ITALIA - http://www.it.emb-japan.go.jp/ (Roma)
CAMERA DI COMMERCIO GIAPPONESE IN ITALIA https://ccigi.org/ (Milano)
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN GIAPPONE - http://www.iccj.or.jp/ (Tokyo)
NAUSICA OPERA INTERNATIONAL - http://www.nausica.org/ (Parma)
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investinemiliaromagna@ervet.it
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