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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
Il Made in Italy e la sua qualita', presupposto fondamentale per poter rimanere competitivi in un mercato maturo e sofisticato come
quello giapponese, si esprimono oggi non solo nei settori piu' tradizionali legati all'eccellenza della nostra produzione (agri-food,
tessile e abbigliamento), ma anche in quelli ad alto valore aggiunto e ad elevato contenuto tecnologico, ove e' potenzialmente piu'
ampio il margine di crescita (chimica-farmaceutica, mezzi di trasporto, macchinari e strumenti di precisione).
Sotto il primo aspetto, rimane ferma la necessita' di difendere le posizioni acquisite nei settori piu' tradizionali del Made in Italy e, ove
possibile, d'incrementare le quote detenute dalle produzioni nostrane, che possono ancora contare sul fatto che il Giappone resta
uno dei principali mercati mondiali del lusso e che la sua popolazione, benche' costituisca solo il 3% di tutta l'Asia, rappresenti
viceversa ben il 50% di tutta la domanda in ambito "retail" (fonte: JETRO). In quest'ottica vanno lette importanti iniziative di sistema
promosse dalle istituzioni italiane in Giappone, come la rassegna "Italia in Giappone", capaci di garantire al pubblico una
presentazione omnicomprensiva del nostro Paese e dei suoi prodotti. Risulta inoltre importante continuare a coltivare i rapporti di
collaborazione con i grandi gruppi giapponesi della distribuzione organizzata, che consentono di ovviare all'assenza di un adeguato
sistema di distribuzione italiano all'estero.
Sul fronte delle produzioni "high-end", queste ben si conciliano con la struttura del mercato giapponese, che impone investimenti
stabili e duraturi (anche alla luce del fatto che i primi profitti iniziano a vedersi in media dopo 3-5 anni dall'avvio dell'attivita'),
che richiedono elevati costi operativi, ma che possono altresi' garantire margini di profitto molto consistenti. L'industria italiana, ben
conosciuta in Giappone per le sue produzioni di elevata qualita', puo' trarre vantaggio da queste caratteristiche al fine d'incrementare
la propria presenza in un mercato ancora "below-potential" sul fronte degli IDE in entrata e che tutt'oggi presenta,
sorprendentemente, diversi settori poco sviluppati al suo interno. Sono ancora poche, infatti, le aziende italiane che svolgono una
significativa attivita' produttiva nel Paese. Piu' diffusa e' la presenza a carattere commerciale, che annovera i principali nomi del
sistema moda/design italiano, di quello alimentare e di quello automobilistico.
Nonostante la distanza geografica e le differenze culturali, Italia e Giappone presentano caratteristiche simili e si trovano ad
affrontare complessi problemi comuni, come la carenza di risorse energetiche e materie prime e il rapido invecchiamento della
popolazione. La necessita' di far fronte alle sfide future legate all'approvvigionamento energetico e alla "aging society" rappresenta
un'importante opportunita' per incentivare la collaborazione, lo scambio di tecnologie e il commercio che ruotano intorno a
questi due fenomeni. Vi sono, pertanto, indubbi margini di sviluppo delle potenzialita' di cooperazione commerciale e industriale nei
settori ad alto contenuto tecnologico, specie in considerazione del fatto che il Giappone investe una quota pari a circa il 3,5% del
proprio PIL in ricerca e sviluppo. Il Paese del Sol Levante costituisce dunque per l'Italia un partner essenziale e strategico nel
processo di rilancio dei propri settori avanzati, dalla ricerca di base quella applicata, all'innovazione tecnologica in settori quali le
energie rinnovabili, le smart cities, le biotecnologie, le nanotecnologie, la farmaceutica, la robotica e la domotica.
Si deve inoltre aggiungere che il Giappone e' un mercato che anticipa i global trends e, a volte, li determina (trend-setter), ponendo
chi vi opera in posizione di vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Le produzioni "high-end" realizzate nel Paese godono
inoltre di un pregiudizio positivo nel Continente Asiatico, in cui il numero di potenziali consumatori e' in crescita progressiva. La
penetrazione all'interno del mercato nipponico puo' dunque rivelarsi un'importante rampa di lancio per una futura espansione nella
regione, ivi inclusa la Cina, alla luce dei profondi legami economico-commerciali che, nonostante le tensioni sulle Isole Senkaku, la
legano al Giappone.
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra

tra parentesi indica il peso sull'export totale.

parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Merce A = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Merce B = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Merce B = Macchinari e apparecchiature

Merce C = Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili

Merce C = Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Il Giappone, terza economia del pianeta, rappresenta
ancora un mercato di dimensioni ragguardevoli
Non diminuisce l'attrazione del pubblico giapponese
verso l'Italia e i prodotti italiani
Italia e Giappone, nonostante la distanza geografica,
presentano caratteristiche comuni capaci di incentivare
la cooperazione economica
Il sistema giuridico giapponese e la prassi commerciale
offrono alle imprese straniere solide opportunita' di
business
Maggiore attenzione delle autorita' giapponesi alle
politiche volte ad incentivare gli IDE stranieri
OPPORTUNITA'

Aliquote fiscali
Normative del lavoro
Insufficiente capacità di innovare

MINACCE

Cosa vendere

Le tensioni tra Cina e Giappone rimangono ancora
elevate
Persiste la carenza di energia elettrica in Giappone
Gli istituti di credito giapponesi potrebbero risentire della
stretta monetaria prevista al termine del QQE della Bank
of Japan

Costruzioni
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti tessili
Bevande
Prodotti alimentari
Dove investire
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Servizi di informazione e comunicazione
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE
Azienda

Settore

Sito internet

Informazioni utili

A. Testoni SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

L'azienda italiana e' presente in Giappone con quattro
punti vendita a Tokyo, uno a Kobe e uno a Osaka.

Adiva Srl

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

La societa' italiana, attiva nella produzione di scooter,
e' presente in Giappone tramite la controllata Adiva Ja
pan Co., Ltd., con sede a Chiba.

Aeffe SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

Aeffe SpA, proprietaria dei marchi italiani Moschino, Al
berta Ferretti, Philosophy, Pollini e Velmar, realizza in
Giappone circa il 15% di tutto il suo fatturato all'estero.

AgustaWestland

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

AgustaWestland, facente parte del Gruppo Finmeccan
ica, e' una societa' italiana leader nel settore dell'elicot
teristica. La compagnia e' presente in Giappone con u
n ufficio di rappresentanza ubicato nella Capitale.

Alessi SpA

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Alessi SpA produce oggetti di design ed e' una tra le
maggiori societa' operanti nel settore del design indust
riale. Alessi e' presente in Giappone con un flagship st
ore ubicato nella Capitale.

Alisped SpA

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

La societa' italiana, leader nel settore del trasporto inte
rnazionale e della logistica, e' presente in Giappone d
al 1998 tramite la controllata Alisped Japan Ltd., con s
ede principale a Tokyo e filiale a Osaka.

Alitalia - Societa' Aerea Ital
iana SpA

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

Alitalia e' l'unico vettore che garantisce voli diretti da T
okyo e Osaka verso Roma e Milano.

Arflex

Mobili

Sito Internet

L'azienda milanese e' presente in Giappone tramite Arf
lex Japan, Ltd. Oltre ai negozi di Tokyo, Osaka, Nagoy
a e Kawaguchiko, essa dispone di una rete di circa 30
rivenditori autorizzati in tutto il Paese.

Arper SpA

Mobili

Sito Internet

L'azienda di arredamento trevigiana e' presente in Gia
ppone tramite la controllata Arper Japan K.K., con sed
e a Tokyo, ove nel 2016 e' stato inaugurato uno showr
oom che funge altresi' da base operativa sui mercati gi
apponese, coreano e taiwanese.

Artemide SpA

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Il Gruppo Artemide e' uno dei leader mondiali nel setto
re dell'illuminazione residenziale e professionale d'alta
gamma. La societa' e' presente in Giappone con un uf
ficio di rappresentanza nella Capitale.

Assicurazioni Generali Sp
A

Attività finanziarie e assicurative

Sito Internet

Assicurazioni Generali, unico gruppo assicurativo italia
no presente in Giappone, dispone di tre filiali a Tokyo,
Osaka e Nagoya.

Automobili Lamborghini S
pA

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

Con 349 nuove immatricolazioni, nel 2015 Lamborghini
ha ottenuto un incremento dell'86,6% rispetto all'anno
precedente (fonte: Japan Automobile Importers Associ
ation).

Barilla Group

Prodotti alimentari

Sito Internet

Il Gruppo Barilla e' presente in Giappone con un uffici
o di rappresenta ubicato nella Capitale. La sede di Tok
yo costituisce l'unica presenza del Gruppo in Asia.

Benetton Group

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

Il Gruppo Benetton e' presente in Giappone dal 1985
con piu' di 40 punti vendita su tutto il territorio. Esso i
mporta e gestisce le licenze all'ingrosso di abbigliame
nto delle marche "United Colors of Benetton" e "Sisley
".

Beste SpA

Prodotti tessili

Sito Internet

La societa' di Prato, attiva nella realizzazione di tessuti
per abbigliamento in cotone e lana, opera in Giappone
dal 2004 tramite la controllata B. Japan Co., Ltd.

Borsalino Giuseppe & Frat
ello SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

L'azienda italiana e' presente in Giappone dal 2007 tra
mite la controllata Borsalino Japan Co., Ltd. e con neg
ozi a Tokyo, Saitama, Osaka e Fukuoka.

Bottega Veneta

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi Sito Internet
li

L'azienda italiana e' presente in Giappone tramite la c
ontrollata Bottega Veneta Japan Ltd. e 46 punti vendit
a distribuiti su tutto il territorio del Paese.
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Bracco SpA

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet

Bracco SpA e' un Gruppo internazionale che opera nel
settore sanitario. Esso produce ricavi totali consolidati
annui pari a un miliardo di euro (di cui il 65% sui merc
ati esteri). La societa' opera in Giappone tramite la JV
Bracco Eisai Co. Ltd.

Brembo SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Brembo Japan Co. Ltd. e' la societa' commerciale di Br
embo che cura il mercato giapponese delle competizio
ni e garantisce, tramite l'ufficio di Tokyo, il primo supp
orto tecnico ai clienti OEM dell'area.

Brevini Power Trasmission
SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Gli uffici, l'officina di montaggio e i magazzini si trovan
o a Kobe, nella Prefettura di Hyogo. Vengono forniti se
rvizi pre e post vendita, assistenza e sviluppo tecnico,
servizi di manutenzione, montaggio, prove e deposito.

Bric's Industria Valigeria Fi
ne SpA

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi Sito Internet
li

La societa' lombarda, leader nella produzione di valige
e borse da viaggio, e' presente in Giappone tramite la
controllata Bric's Japan Co., Ltd. e 16 punti vendita.

Brioni SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

Brioni SpA, specializzata nella produzione di abiti su
misura, e' presente in Giappone con un ufficio di rappr
esentanza e una decina di punti vendita localizzati a T
okyo, Osaka, Nagoya, Shizuoka e Fukuoka.

Brunello Cucinelli SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

L'azienda italiana e' presente in Giappone tramite la c
ontrollata Brunello Cucinelli Japan Co., Ltd., che vede
come socio di minoranza Itochu Corporation.

Bruno Magli SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

Bruno Magli SpA, societa' leader fra i brand di lusso p
er scarpe da donna e uomo, abbigliamento in pelle, b
orse donna, articoli da viaggio, piccola pelletteria e altr
i accessori, e' presente in Giappone con una trentina d
i punti vendita.

Bulgari SpA

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi Sito Internet
li
Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi
Servizi di alloggio e ristorazione

Bulgari SpA, entrata a far parte nel 2011 del Gruppo L
VMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A., e' uno dei pri
ncipali marchi del lusso italiani in Giappone. Quasi un
quinto dei suoi ricavi hanno origine nel mercato del So
l Levante.

Calligaris SpA

Mobili

L'azienda friulana produttrice di mobili e' presente in G
iappone tramite la controllata Calligaris Japan Y.K.

Calzaturificio Buttero Srl

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

L'azienda italiana e' presente in Giappone tramite la c
ontrollata Buttero Japan Co., Ltd. e due store a Tokyo
e Osaka.

Calzedonia SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

L'azienda italiana e' presente in Giappone tramite la c
ontrollata Calzedonia Japan K.K.

Campagnolo Srl

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
Articoli in gomma e materie plastiche
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

L'azienda italiana ha stabilito la propria filiale giappone
se (Campagnolo Japan Ltd.) nel 2004 a Yokohama. Al
l'attivita' commerciale vera e propria si affianca un servi
zio clientela e di assistenza tecnica.

Cannon SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

La societa' dispone di un impianto produttivo per la fab
bricazione di macchine per l'estrusione del poliuretano
e di una rappresentanza commerciale nella Prefettura
di Saitama.

Carpigiani SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Carpigiani SpA, leader nella fabbricazione di macchine
per la produzione di gelato artigianale e di gelato mant
ecato espresso, e' presente in Giappone con una prop
ria societa' di distribuzione.

Cassina SpA

Mobili

Sito Internet

La societa', attiva nel settore dell'arredamento contem
poraneo, e' rappresentata in Giappone dalla controllat
a Cassina IXC, Ltd. ed e' presente su tutto il territorio
nazionale con 4 flagship store e 10 negozi.

Classics Srl

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

L'azienda italiana, specializzata nella lavorazione dei c
ammei su conchiglia, e' presenta in Giappone tramite l
a controllata Di Luca Japan Co., Ltd.

Cobra Automotive Technol
ogies SpA

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

La societa', attiva nella progettazione e produzione di
apparati elettronici per la sicurezza dei veicoli, e' prese
nte con una filiale a Yokohama, che svolge attivita' di s
upporto tecnico e di sviluppo commerciale sul mercato
asiatico.

Coesia SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Il Gruppo Coesia, attivo nel settore delle soluzioni indu
striali, e' presente a Tokyo con una filiale competente
sia per il mercato giapponese che per quello sudcorea
no.

Sito Internet
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Damiani SpA

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet

La societa', leader italiana nella produzione di gioielli d
i alta gamma e di design, e' presente a Tokyo, Osaka,
Kyoto, Yokohama e Sapporo con 15 tra boutique e rive
nditori autorizzati.

Danieli Group

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Il Gruppo Danieli e' uno dei tre leader mondiali nella p
roduzione di impianti siderurgici chiavi in mano. Danieli
e' presente in Giappone con un ufficio di rappresentan
za ubicato a Yokohama.

De Agostini SpA

Prodotti della stampa e della riproduzione di
supporti registrati
Servizi di informazione e comunicazione

Sito Internet

Il Gruppo De Agostini e' presente in Asia tramite la con
trollata De Agostini Japan K.K., avente sede a Tokyo.

De Rigo Group

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

La societa', dedita al design, alla produzione e alla dis
tribuzione di occhiali di alta qualita', e' presente in Gia
ppone con l'affiliata De Rigo Japan Co. Ltd.

De'Longhi Group

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

La societa' italiana, leader internazionale nel settore d
egli elettrodomestici, e' presente in Giappone tramite l
a controllata De'Longhi Japan Corp.

DEKA m.e.l.a. Srl

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

La societa', attiva nella produzione di apparecchi a tec
nologia laser per uso medico, e' presente in Giappone
tramite la controllata DEKA Japan Co., Ltd.

Di Santo Corporation

Servizi di informazione e comunicazione
Attività amministrative e di servizi di supporto

Sito Internet

La societa', con sede a Fukuoka, e' specializzata nella
creazione e nella gestione di rapporti economici e istitu
zionali con il Giappone, in particolare nell’area sud-ove
st del Paese.

Diadora SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

La societa' di abbigliamento sportivo distribuisce i prop
ri prodotti in Giappone tramite Deirdre Corporation, lice
nziatario locale che ha assunto l'attuale denominazion
e nel 2005.

Dolce & Gabbana Srl

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

La casa di moda milanese e' presente in Giappone dal
2001 tramite la controllata Dolce & Gabbana Japan K.
K. e dispone di 15 negozi situati a Tokyo, Yokohama,
Osaka, Nagoya, Kyoto, Kobe e Fukuoka.

Ducati Motor Holding SpA

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

Ducati e' presente in Giappone tramite Ducati Japan C
o. Ltd. La societa' dispone di una rete di rivenditori aut
orizzati estesa su tutto il territorio nazionale.

Eataly Srl

Prodotti alimentari
Bevande

Sito Internet

Eataly, catena di punti vendita di medie e grandi dime
nsioni specializzata in generi alimentari tipici e di qualit
a', e' presente in Giappone tramite la JV Eataly Asia P
acific Co., Ltd.

Elica SpA

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Nel 2002 Elica SpA ha costituito Ariafina, joint venture
paritaria con Fuji Industrial, leader nipponico nella pro
duzione di cappe aspiranti, con l'obiettivo di commerci
alizzare nel mercato giapponese prodotti di elevato de
sign.

Emilio Pucci Srl

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

L'azienda italiana realizza in Giappone buona parte de
l proprio fatturato ed e' presente con una decina di sto
res a Tokyo, Osaka, Yokohama, Kyoto, Nagoya, Kobe
e Fukuoka.

Ermenegildo Zegna SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

La societa' e' presente in Giappone tramite la controlla
ta Zegna Japan Co., Ltd. e commercializza i propri pro
dotti tramite una decina di punti vendita.

Etro SpA

Prodotti tessili
Sito Internet
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

La casa di moda milanese e' presente in Giappone tra
mite la controllata Etro Japan Co., Ltd. e 41 punti vend
ita dislocati su tutto il territorio del Paese.

Eurotech Group

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

Eurotech, attiva nel settore delle tecnologie digitali, e'
presente in Giappone dal 2007, grazie all'acquisizione
del 90% della societa' Advanet Inc., che produce e co
mmercializza schede di memoria e microprocessori dig
itali.

Fabbrica d'Armi Pietro Ber
etta SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
Prodotti delle altre industrie manufatturiere

L'azienda italiana, uno dei leader mondiali nella produ
zione di armi da fuoco, distribuisce in Giappone fucili,
parti speciali, abbigliamento e accessori tramite Sightr
on Japan Inc.

Fabe Srl

Prodotti tessili

L'azienda italiana, specializzata nella produzione di cu
scini, guanciali e accessori per il letto, opera in Giappo
ne dagli anni '90 tramite la controllata Fabe Japan K.K
.

Sito Internet
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Fabio Perini SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

La societa' italiana, produttore leader per i macchinari
di trasformazione e confezionamento dei tessuti, opera
in Giappone tramite la Fabio Perini Japan Co., Ltd., co
n sede a Fuji.

Fendi SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li
Mobili

La societa', appartenente al Gruppo Louis Vuitton Moë
t Hennessy S.A., e' presente in Giappone con piu' di 3
0 punti vendita distribuiti su tutto il territorio.

Ferrari Group

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

La societa' italiana di spedizioni, attiva in 50 Paesi, e' e
ntrata sul mercato giapponese nel 2013 con l'apertura
di due uffici a Tokyo e a Osaka.

Ferrari SpA

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

Con 720 nuove immatricolazioni, nel 2015 Ferrari ha ot
tenuto un incremento del 28,3% nel numero di veicoli r
egistrati rispetto all'anno precedente (fonte: Japan Aut
omobile Importers Association).

Ferrero Group

Prodotti alimentari

Sito Internet

La multinazionale italiana e' presente in Giappone con
un ufficio di rappresentanza (Ferrero Japan Ltd.).

Fiat Auto SpA

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

Con 6.032 nuove immatricolazioni e una quota dell'1,8
%, Fiat Auto nel 2015 ha occupato l'undicesima posizi
one tra i costruttori stranieri sul mercato giapponese (f
onte: Japan Automobile Importers Association).

Flos SpA

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Flos SpA, societa' leader nel settore degli impianti di ill
uminazione, e' presente in Giappone con un ufficio di r
appresentanza e oltre 80 punti vendita distribuiti su tut
to il territorio nazionale.

Foscarini SpA

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

L'azienda veneziana, che realizza lampade decorative
e le commercializza in 88 Paesi, e' presente in Giappo
ne dal 2016 con la filiale Foscarini Japan K.K.

Franco Vago SpA

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

La societa' italiana, presente in Giappone con Franco
Vago Japan Co., Ltd., e' stata acquisita nel 2013 da Ni
ppon Express Co., Ltd.

Furla SpA

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi Sito Internet
li

La societa' commercializza in Giappone borse, calzatu
re e accessori di alta qualita' tramite piu' di 50 punti ve
ndita distribuiti su tutto il territorio nazionale.

G.D SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

G.D SpA fabbrica e vende in Giappone macchine per l
a produzione e confezionamento di sigarette, per la pr
oduzione di filtri, di altri prodotti del tabacco e di prodo
tti speciali.

Galbani SpA

Prodotti alimentari

Sito Internet

L'azienda italiana, leader nel mercato dei prodotti lattie
ro-caseari, ha stabilito la propria filiale giapponese a T
okyo nel 2003.

Geox SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

Geox e' presente in Giappone con un centro di distrib
uzione, un outlet, sei negozi monomarca (cinque a To
kyo e uno a Nagoya) e tre punti vendita multimarca a
Tokyo, Yokohama e Osaka.

Gianni Versace SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

L'azienda italiana e' presente in Giappone tramite la c
ontrollata Versace Japan Co., Ltd. e tre punti vendita a
Tokyo e a Osaka.

Giorgio Armani SpA

Prodotti tessili
Sito Internet
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li
Mobili

Giorgio Armani SpA e' presente su tutto il territorio con
quasi 80 tra boutique, collezioni, empori e outlet. Il Gia
ppone rappresenta uno dei mercati di riferimento per l
e attivita' della societa'.

GranitiFiandre SpA

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

L'azienda emiliana, leader nella produzione di gres po
rcellanato a tutta massa di alta gamma, e' presente in
Giappone con punti vendita localizzati a Tokyo, Osaka
e nella Prefettura di Gifu.

GRG Srl

Altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi

Sito Internet

L'azienda italiana, specializzata nella produzione di og
getti in maiolica, porcellana e ceramica, e' presente in
Giappone dal 2009 tramite la controllata Richard Ginor
i Asia Pacific Co., Ltd.

Grotto SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

L'azienda italiana, titolare del marchio di abbigliament
o GAS, e' presente in Giappone con 19 punti vendita d
isseminati in tutto il Paese.
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Guala Closures Group

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet

La societa', leader a livello internazionale nella produzi
one di chiusure in alluminio per bevande, alimenti e fa
rmaceutici, e' presente in Giappone dal 2014 tramite G
uala Closures Japan K.K.

Guccio Gucci SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

La casa di moda fiorentina, facente parte del Gruppo f
rancese Kering, e' presente in Giappone con 60 punti
vendita localizzati su tutto il territorio del Paese.

GVS Group

Articoli in gomma e materie plastiche

Sito Internet

Il Gruppo GVS, uno dei maggiori produttori mondiali di
filtri e componenti utilizzabili in svariate applicazioni, c
ommercializza i propri prodotti in Giappone dal 2002 tr
amite la controllata GVS Japan K.K.

Ilme SpA

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

La societa', attiva principalmente nel settore delle con
nessioni elettriche per l'automazione, e' presente in Gi
appone dal 1998 tramite la controllata Ilme Japan Co.,
Ltd., avente sede a Kobe, ove e' altresi' presente un c
entro di distribuzione.

Indena SpA

Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet

In Giappone si concentra l'8% del mercato di Indena, l
eader a livello mondiale nell'identificazione, sviluppo e
produzione di principi attivi derivati dalle piante utilizza
ti nell'industria farmaceutica, dell'alimentazione e del p
ersonal care.

Industrie De Nora SpA

Prodotti chimici
Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

La societa', attiva nel settore elettrochimico, e' present
e in Giappone tramite le controllate Chlorine Engineer
s Corp, Ltd. e Permelec Electrode Ltd.

Infrastrutture SpA

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
ata (anche da fonti rinnovabili)

La societa', attiva nel settore delle rinnovabili, si e' aggi
udicata nel biennio 2012-2013, tramite la controllata H
ergo Sun Japan K.K., due appalti pubblici per la costr
uzione e la gestione di impianti fotovoltaici con una ca
pacita' di 1MW e 3,5MW.

Intercast Europe Srl

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

La societa', leader nel settore della produzione di lenti
da sole organiche e di strumenti per la protezione dell'
apparato visivo, e' presente in Giappone dal 2002 tram
ite la controllata IC-Japan Co., Ltd.

Intesa San Paolo SpA

Attività finanziarie e assicurative

Sito Internet

Intesa Sanpaolo SpA, attraverso la sua filiale di Tokyo,
e' una delle due banche italiane presenti oggi in Giap
pone.

L'Accessorio Srl

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

L'azienda italiana, titolare del marchio di sciarpe Falier
o Sarti, e' presente in Giappone con uno shop ed un fl
agship store a Tokyo.

L.G.L. Electronics SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

L'azienda bergamasca, specializzata in soluzioni per
macchine per la tessitura e la maglieria, commercializz
a i propri prodotti in Giappone tramite la societa' Edi C
o., Ltd. di Osaka.

Lanificio di Tollegno SpA

Prodotti tessili
Sito Internet
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

La societa' e' presente in Giappone dal 1999 con un uf
ficio commerciale (Tollegno 1900 Japan Ltd.) a Osaka.

Lanificio F.lli Cerruti SpA

Prodotti tessili
Sito Internet
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

La societa' italiana, attiva nel settore del tessile-abbigli
amento, e' presente in Giappone tramite la controllata
Lanificio Cerruti Japan K.K.

Limacorporate SpA

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

La societa' italiana, che realizza strumenti e apparecch
i per l'ortopedia e la traumatologia, e' presente a Toky
o con una filiale dal 2004.

Lino Manfrotto + Co. SpA

Prodotti della stampa e della riproduzione di
supporti registrati
Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

L'azienda, leader internazionale nell'ideazione, produz
ione e distribuzione di supporti professionali per i merc
ati della fotografia, del video e dell'intrattenimento, dist
ribuisce i propri prodotti in Giappone tramite Manfrotto
Distribution K.K.

Locman SpA

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

La societa' italiana produttrice di orologi da polso e' pr
esente in Giappone tramite la controllata Locman Japa
n LLC, con sede a Tokyo.

Loro Piana SpA

Prodotti tessili
Sito Internet
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

La societa', marchio di punta dell'abbigliamento di alta
moda, attiva anche nel settore degli accessori in pellic
cia, delle scarpe ed degli accessori per la casa, e' pres
ente in Giappone con quasi 20 punti vendita distribuiti
su tutto il territorio.

Luxottica Group

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Luxottica Group e' leader nel settore degli occhiali di f
ascia alta, di lusso e sportivi, con circa 7.100 negozi o
peranti sia nel segmento "vista" che "sole". La societa'
e' presente in Giappone tramite Mirari Japan Co. Ltd.

Sito Internet
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M+M Scognamiglio Srl

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

L'azienda italiana, attiva nel settore dei gioielli e dei ca
mmei, e' presente in Giappone con uno showroom nell
a Capitale.

Magneti Marelli SpA

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

La societa', leader internazionale nella progettazione e
produzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia
per autoveicoli, e' presente in Giappone tramite la cont
rollata Magneti Marelli Japan K.K.

Maimex Srl

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

La societa', attiva nel settore delle spedizioni e dei tras
porti internazionali, e' presente in Giappone tramite la
controllata JFO-Maimex Co., Ltd., nata dalla joint vent
ure con un partner locale.

Marazzi Group

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

La societa', leader internazionale nel settore delle pias
trelle di ceramica, e' presente in Giappone dal 2001 tr
amite la controllata Marazzi Japan Co., Ltd.

Marina Rinaldi Srl

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

Marina Rinaldi, casa di moda specializzata nella creazi
one di capi di abbigliamento femminili oltre la taglia 46
, e' presente in Giappone con quasi 20 punti vendita di
stribuiti nelle principali citta' del Paese.

Marni Srl

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

L'azienda italiana e' presente in Giappone tramite la c
ontrollata Marni Japan Co., Ltd. e 19 punti vendita a T
okyo, Osaka, Kyoto, Nagoya, Fukuoka, Kobe e Gotem
ba.

Marposs SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Il Gruppo Marposs produce sistemi di misura di precisi
one da utilizzare in officina durante e dopo le operazio
ni di lavorazione. Marposs dispone di uno Head Office
a Tokyo e di sei uffici vendita a Tokyo, Nagaoka, Toyot
a, Toyama, Osaka e Hiroshima.

Martini Tech Inc.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Servizi di informazione e comunicazione
Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sito Internet

La societa', attiva nel settore delle nanotecnologie, for
nisce nanoimprint, progettazione e fabbricazione MEM
S, sputtering, PSS patterning e servizi connessi. La so
cieta' offre anche servizi di consulenza per le imprese
rivolte al mercato giapponese.

Maserati SpA

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

Nel 2015 Maserati ha immatricolato in Giappone 1.449
veicoli, ottenendo un incremento del 3% rispetto all'an
no precedente (fonte: Japan Automobile Importers Ass
ociation).

Max&Co.

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

Il marchio Max&Co., facente parte di Max Mara Fashio
n Group, e' presente in tutto il Giappone con oltre 20
punti vendita facenti capo alla controllata Max&Co. Ja
pan Co., Ltd.

MaxMara

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

Il marchio MaxMara, facente parte di Max Mara Fashio
n Group, e' presente su tutto il territorio giapponese co
n oltre 60 punti vendita.

MB SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

L'azienda italiana, attiva nella produzione di benne fra
ntumatici per escavatori con movimento a mascella, co
mmercializza i propri prodotti in Giappone tramite la co
ntrollata MB Japan K.K.

Molino Dallagiovanna G.R.
V. Srl

Prodotti alimentari

Sito Internet

L'azienda italiana distribuisce farina in Giappone tramit
e la controllata Marina Oro Grano Ltd.

Moncler SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

L'azienda italiana di abbigliamento invernale e' present
e in Giappone tramite la controllata Moncler Japan K.
K. e 13 punti vendita a Tokyo, Yokohama, Osaka, Nag
oya, Hiroshima, Kobe e Fukuoka.

Naracamicie

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

L'azienda milanese e' presente in Giappone tramite la
controllata Nara Camicie Japan Co., Ltd., cui fanno ca
po piu' di 60 punti vendita distribuiti su tutto il territorio.

Natuzzi SpA

Mobili

Sito Internet

La societa', leader italiano nella produzione e vendita
di divani, poltrone, mobili e complementi d’arredo per
uso residenziale, e' presente in Giappone con Natuzzi
Japan K.K. e nove punti vendita.

Nidec ASI SpA

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche
Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Nidec ASI, uno dei principali fornitori al mondo di pacc
hetti elettrici completi, che includono sistemi di automa
zione e controllo, motori e generatori elettrici, drives B
T e MT, e' presente in Giappone con Nidec ASI Japan
Corp.

Nomination Srl

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

L'azienda toscana, leader mondiale nel settore dei gioi
elli in acciaio e oro, e' presente in Giappone tramite la
controllata Nomination Japan Co., Ltd. e una rete di n
ove punti vendita.
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O-Z SpA

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

La societa', produttrice di cerchi in alluminio, e' presen
te in Giappone dal 1989 tramite la controllata O-Z Jap
an Co., Ltd. Essa commercializza i propri prodotti attra
verso una rete composta da piu' di 30 rivenditori autori
zzati.

Officine Facco & C. SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

L'azienda italiana, specializzata nella produzione di ca
pannoni e attrezzature per l'allevamento avicolo, com
mercializza i propri prodotti in Giappone tramite la cont
rollata Facco Japan K.K.

P.G.H. SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

L'azienda italiana distribuisce i propri prodotti in Giapp
one tramite la controllata Piero Guidi Japan Co., Ltd.

Paradiso SpA

Bevande

Sito Internet

La societa' italiana, produttrice di acqua oligominerale,
commercializza il proprio prodotto in Giappone tramite
la controllata Paradiso Japan Co., Ltd.

Permasteelisa SpA

Costruzioni

Sito Internet

La societa' italiana, leader mondiale nel settore degli i
nvolucri architettonici e delle facciate continue per gra
ndi edifici, acquisita nel 2011 dalla giapponese Lixil Co
rporation, e' presente a Tokyo tramite la controllata Pe
rmasteelisa Japan K.K.

Piaggio Group

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

La casa motociclistica italiana e' presente in Giappone
tramite la controllata Piaggio Group Japan Corp. La so
cieta' dispone di una rete di rivenditori autorizzati estes
a su tutto il territorio nazionale.

Pirelli & C. SpA

Articoli in gomma e materie plastiche
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

Pirelli, quinto produttore mondiale di pneumatici in ter
mini di fatturato, e' presente in Giappone tramite la co
ntrollata Pirelli Japan K.K.

Prada SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li
Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Il Gruppo Prada realizza in Giappone circa un decimo
di tutto il suo fatturato. Nel Paese sono presenti 40 ne
gozi distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Riello Group

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Il Gruppo e' presente in Giappone dal 1983 tramite la
controllata Riello Japan Inc., avente sede a Yokohama
, che commercializza bruciatori e offre servizi di post-v
endita.

Rucoline SpA

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi Sito Internet
li

L'azienda italiana, attiva nel settore calzaturiero, e' pre
sente in Giappone dal 2004 con la filiale Rucoline Jap
an Co., Ltd., cui fanno capo tre flagship store e 35 pu
nti vendita in tutto il Paese.

S.I.P.A. SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

S.I.P.A., societa' di progettazione e automazione del G
ruppo Zoppas, e' presente a Osaka con un branch offi
ce e un servizio di assistenza tecnica.

Saeco International Group
SpA

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

L'azienda italiana, leader nella produzione di macchin
e per caffe' e distributori automatici di bevande e snac
k, facente parte del Gruppo Philips, e' presente in Gia
ppone tramite la controllata Fuji Sangyo Co., Ltd.

Saes Getters SpA

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet

La societa', attiva nella fabbricazione di getters, comm
ercializza i propri prodotti in Giappone tramite tre riven
ditori autorizzati e dispone di un centro di assistenza t
ecnica a Tokyo.

Salvagnini SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

La societa', attiva nella produzione di macchine per la l
avorazione dei metalli, e' presente in Giappone tramite
la controllata Salvagnini Japan Inc., che distribuisce i
prodotti del Gruppo e offre servizi post-vendita.

Salvatore Ferragamo SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

La societa' italiana e' presente in Giappone tramite la c
ontrollata Ferragamo Japan K.K. e 73 punti vendita dis
seminati su tutto il territorio del Paese.

Samer & Co. Shipping Sp
A

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

La societa' triestina, attiva nel settore dei trasporti e de
lle spedizioni internazionali, ha aperto il suo ufficio di T
okyo il 1mo aprile 2014.

Savino Del Bene SpA

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

La societa' italiana, specializzata nell'organizzazione di
trasporti via aerea, via mare, via terra e servizi correlati,
opera in Giappone tramite la controllata Savino Del Be
ne Japan Co., Ltd.
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Schnell SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

L'azienda, leader mondiale nel campo delle macchine
automatiche e software per la lavorazione del ferro per
cemento armato, fornisce assistenza tecnica e ricambi
al mercato giapponese tramite la controllata Schnell J
apan Co., Ltd.

Segafredo Zanetti SpA

Bevande
Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

La societa' ha stabilito a Kanagawa, con Segafredo Za
netti Espresso Worldwide Japan Inc., il proprio centro
regionale per l'Asia. In Giappone sono inoltre presenti
diversi locali della catena Segafredo (21 a Tokyo, 3 a
Saitama, 1 a Chiba e a Miyagi).

Sitma SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

La societa', leader mondiale nel settore editoriale, nel
packaging e nei sistemi di distribuzione, ha stabilito a
Tokyo la propria filiale per l'Asia, Sitma Japan K.K.

Soilmec SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

L'ufficio di rappresentanza di Soilmec SpA, societa' del
Gruppo Trevi, e' attivo nella vendita e nei servizi post-v
endita di macchinari per la perforazione del terreno e l’
installazione di fondazioni profonde.

Sorin Group

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

La societa', leader mondiale nell’ambito dei dispositivi
medicali per il trattamento delle patologie cardiovascol
ari, e' presente a Tokyo con Sorin Group Japan K.K. S
orin in Giappone realizza il 10% di tutto il proprio fattur
ato.

STMicroelectronics

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

La societa' italo-francese, uno dei piu' grandi produttor
i mondiali di componenti elettronici, e' presente in Gia
ppone con sei distributori autorizzati, tre uffici di rappr
esentanza e possiede un magazzino a Chiba.

Technogym SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

La societa', leader mondiale nella realizzazione di attre
zzature per il fitness, e' presente in Giappone con la p
ropria filiale di Tokyo.

Tod's SpA

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi Sito Internet
li

Tod's, una delle maggiori aziende di calzature del mo
ndo, e' presente in Giappone tramite la controllata Tod
's Japan K.K. e dispone di quasi 30 punti vendita su tu
tto il territorio.

UniCredit Group

Attività finanziarie e assicurative

Sito Internet

Il Gruppo UniCredit, attraverso la filiale di Tokyo di Uni
Credit Bank AG, e' una delle due banche italiane pres
enti oggi in Giappone.

Unoaerre Industries SpA

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet

L'azienda italiana, specializzata nella produzione di or
eficeria, gioielleria e prodotti in argento, e' presente in
Giappone tramite la controllata Unoaerre Japan Co., L
td.

Valentino SpA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

la casa di moda milanese e' presente in Giappone tra
mite la controllata Valentino Japan Ltd. e dispone di 1
7 negozi localizzati a Tokyo, Osaka, Nagoya e Sappor
o.

Vior SpA

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet

Vior SpA, societa' attiva nel settore della gioielleria, e'
presente in Giappone dal 2000 tramite la controllata Vi
or Japan Inc., avente sede a Osaka

WAM SpA

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

WAM produce macchine per la manipolazione dei pro
dotti in polvere ed e' presente in Giappone dal 1995 tr
amite la controllata WAM Japan K.K. (Saitama), che p
ossiede un magazzino, un centro di sperimentazione e
fornisce assistenza post-vendita.

Yoox SpA

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi Sito Internet
one di autoveicoli e motocicli
Servizi di informazione e comunicazione

Yoox, fondato nel 2000, è lo store virtuale multi-brand
di moda, design e arte leader nel mondo. Il Giappone,
ove e' presente l'unico centro di distribuzione per l'Asi
a oltre a Shanghai, rappresenta uno dei mercati di rifer
imento della societa'.
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