
 
 

Accordo UE-Giappone 
Bonomo: “Un bene per cittadini, PMI e Made in Italy. Un segnale forte 
all’onda protezionista” 
 
Mestre 17 luglio 2018 – “Importante segnale contro il protezionismo da parte dell’Europa e 
del Giappone, con l’accordo di libero scambio firmato dal presidente del Consiglio Europeo, 
Donald Tusk, ed il premier del Giappone Abe. Un bene per cittadini, PMI e Made in Italy. Un 
segnale forte all’onda protezionista”. E’ il commento di Agostino Bonomo Presidente di 
Confartigianato Imprese Veneto che sottolinea come il Giappone, pur rientrando come 
decimo tra gli importatori extra UE più importanti delle merci venete, rappresenti comunque 
550 milioni di euro di vendite pari all’8,5% dei 6,5 miliardi di export italiano verso quel Paese”. 
L’accordo in estrema sintesi prevede che il Giappone eliminerà i dazi sul 94% delle 
importazioni dall’Unione Europea, mentre l’Europa cancellerà le tasse per il 99% delle merci 
giapponesi. In Giappone i prezzi risulteranno più economici per vino, carne e formaggi ma 
anche moda e macchinari, mentre l’Europa concederà maggiore flessibilità sul mercato 
automobilistico e per gli apparecchi televisivi. 
 
“Il Giappone -prosegue Bonomo- è uno dei Paesi più ricchi del mondo, con una 
popolazione di 120 milioni di persone, un reddito medio per abitante elevato, ma soprattutto 
una grande volontà di acquistare "Made in Italy". Nel 2017 abbiamo esportato in Giappone 
beni per 543 milioni di euro (6,5 miliardi di euro a livello nazionale e ne abbiamo importati 
per poco più di 4). Dal Veneto esportiamo in Giappone soprattutto Articoli di abbigliamento 
(anche in pelle e in pelliccia) e articoli in pelle per 170 milioni di euro (pari al 30% del totale) 
e macchinari e apparecchiature n.c.a. per 110 milioni (il 20% del totale). Le due voci coprono 
il 50% delle nostre esportazioni che riguardano anche, in misura inferiore, alimentari, 
bevande e mobili. Vendite un po’ in calo negli ultimi due anni. Da qui l’importanza 
dell'accordo di partenariato economico con il Giappone per le nostre imprese -sottolinea il 
Presidente- che prevede, oltre ad una attenzione particolare per l’alimentare, di eliminare 
quote e dazi in vigore per vestiti, ma anche scarpe e borse, nel corso dei prossimi anni, 
agevolando quindi l'esportazione del Made in Italy nel Paese del Sol Levante. 
Beneficeranno dell’accordo anche i macchinari industriali, prodotti farmaceutici e chimici”. 
“Duplice effetto quindi -conclude Bonomo -Paesi più vicini commercialmente (l’accordo 
ratificato, dovrebbe entrare in vigore dal 2019) e, dopo la guerra sui dazi appena innescata 
dagli USA, un segnale forte contro il proibizionismo”. 
 

 
 
 
Segue tabella settori merceologici export Veneto vs Giappone …. 
 
 



 

 
 

Divisioni Ateco 2007 Anno 2017 Incid. % sul totale

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 118.495.072 21,8

CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. 109.737.418 20,2

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 51.229.978 9,4

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 39.780.895 7,3

CE20-Prodotti chimici 36.707.636 6,7

CA10-Prodotti alimentari 35.518.391 6,5

CA11-Bevande 29.772.371 5,5

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 

domestico non elettriche
22.436.481 4,1

CM31-Mobili 15.736.524 2,9

CL30-Altri mezzi di trasporto 15.559.139 2,9

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 13.398.960 2,5

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
13.366.863 2,5

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 9.133.027 1,7

CB13-Prodotti tessili 8.376.040 1,5

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 7.559.174 1,4

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 6.858.687 1,3

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5.667.879 1,0

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 

articoli in paglia e materiali da intreccio
2.440.762 0,4

CH24-Prodotti della metallurgia 1.305.014 0,2

CC17-Carta e prodotti di carta 762.314 0,1

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 18.299 0,0

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti 

registrati
5.370 0,0

Totale 543.866.294,0 100,0

Esportazioni manifatturiere made in Veneto  per settore di attività verso il Giappone

Anno 2017 - dati in euro e inc. % rispetto al totale 
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