
ITALY-JAPAN BUSINESS GROUP



L’Italy-Japan Business Group (IJBG), è un 
organismo creato dalle comunità imprenditoriali 
italiana e giapponese, con il patrocinio dei 
rispettivi Ministeri dello Sviluppo Economico 
(MiSE e METI), per favorire un dialogo 
permanente tra le due comunità di affari, con il 
supporto delle rispettive Istituzioni. 

E’ stato fondato nel 1989 con Umberto 
Agnelli come primo Presidente italiano, e 
dopo di lui Sergio Pininfarina e Giorgio Zappa 
(Finmeccanica). 
L’attuale co-Chairman italiano è l’Ing. Mauro 
Moretti, attualmente Presidente della 
Fondazione FS. Il co-Chairman giapponese è 
Tamotsu Saito, Chairman del Board della IHI 
Corporation.



SOCI ITALIANI
Alcantara SpA
Angelo 2 Srl
Confindustria (socio fondatore)
Fondazione Italia-Giappone (socio fondatore)
FS-Ferrovie dello Stato Italiane SpA
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
(socio fondatore e Segreteria Tecnica)
Infrastrutture SpA
Invitalia SpA
Leonardo SpA
Studio Torta SpA

SOCI GIAPPONESI
Asahi Beer Inc.
Asics Corporation
Hitachi Ltd.
Idea Consultants Inc.
IHI Co. Ltd.
JETRO-Japan External Trade Organization
Marubeni Corporation
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Mitsubishi Corporation
Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
Mitsubishi LogiNext Corporation
Mitsubishi UFJ Ltd.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui Foods Co. Ltd.
Mitsukoshi Isetan Holdings. Inc.
Mizuho Bank Ltd.
Nihon Parkerizing Hiroshima Works Co. Ltd.
Nomura Holdings Co. Ltd.
Shimabun Corporation
Shiseido Corporation
SMBC-Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Sumitomo Corporation
Suntory Holdings Ltd.
Toray Industries Inc.
Yagi Tsusho Corporation



Ogni anno, alternativamente in Italia ed in Giappone, 
l’IJBG organizza la sua Assemblea Generale, a cui 
partecipano i Soci italiani e giapponesi, ma che 
è anche aperta a tutte le aziende interessate ai 
rapporti tra i nostri due Paesi.
Il 18 ottobre 2018 a Napoli si è tenuta la XXX  
Assemblea generale.
Gli importanti temi trattati nel corso 
dell’Assemblea sono stati i seguenti:

 ]  Investimenti e banche;
 ] Soluzioni per uno smart future: innovazione 

e nuove tecnologie applicate a infrastrutture, 
industria e servizi;

 ]  Trasporti e mobilità.
Il filo conduttore dell’Assemblea è stato 
l’Accordo di partenariato tra l’U.E. ed il Giappone, 
a cui è stata dedicata anche una specifica 
sessione, data la coincidenza temporale tra la 
firma dell’Accordo a luglio 2018 a Tokyo e la sua 
entrata in vigore il 1° febbraio 2019.
Il 15 di novembre 2019 l’Assemblea si terrà a 
Tokyo presso l’Istituto Italiano di Cultura, con  

tavole rotonde riguardanti Smart City & 
Renewable Energy, Medical & Health Care, Digital 
Economy. Inoltre sarà dedicata una sessione 
speciale alle Start-up.
In questo contesto così ricco di prospettive e 
di nuovi scenari da costruire, l’IJBG - che ha già 
attraversato 30 anni di straordinario sviluppo dei 
rapporti tra Italia e Giappone – può continuare 
a svolgere un ruolo importante di informazione, 
di scambio e di dialogo tra le due comunità di 
affari al più alto livello.
Da sempre l’Agenzia ICE contribuisce all’attività 
dell’IJBG, oltre che con un budget specifico per 
l’organizzazione dell’Assemblea annuale, garantendo 
il funzionamento della Segreteria tecnica.  
Questa sinergia tra l’ICE e l’IJBG è molto utile 
perché permette di moltiplicare l’efficacia 
dell’azione verso il Giappone, nei due sensi, 
dell’internazionalizzazione verso il Giappone e 
dell’attrazione degli investimenti giapponesi in 
Italia. E permette inoltre di collegarsi all’attività 
promozionale che l’ICE realizza in Giappone, 
grazie alla presenza del proprio Ufficio a Tokyo.



COME ASSOCIARSI
É possibile aderire all’Associazione IJBG in 
qualità di Socio ordinario o di Socio sostenitore.
I Soci ordinari hanno diritto a partecipare alle 
Assemblee dell’Associazione, con diritto di 
voto, e sono tenuti a corrispondere all’Italy 
Japan Business Group una quota annuale, il 
cui ammontare per il 2019 è fissato in Euro 
3.000,00.
I Soci Sostenitori hanno egualmente 
diritto a partecipare alle Assemblee 
dell’Associazione, ma senza diritto di voto, e 
sono tenuti a corrispondere una quota annuale, 
il cui ammontare per il 2019 è fissato in Euro 
1.000,00.
Per essere ammessi come Soci occorre 
presentare una domanda corredata da:

 ]  curriculum vitae con l’indicazione del   
cognome, nome, luogo e data di nascita,  
residenza, qualifica professionale, ovvero  
dossier informativo nel caso di persone   
giuridiche con indicazione della    
denominazione dell’Ente/Associazione, della  
sede e delle generalità e qualifiche della   
persona designata a rappresentarla presso  
l’Associazione;

 ]  dichiarazione di condividere le finalità che  
l’Associazione si propone e l’impegno di   
osservarne lo Statuto, i regolamenti e le   
deliberazioni degli Organi associativi;

 ]  accettazione formale dell’obbligo di pagare  
le quote annuali.

La richiesta di ingresso verrà esaminata dal 
Consiglio Direttivo dell’IJBG che valuterà in modo 
inappellabile l’accoglimento entro 60 giorni.



 ijbg@ice.it
 www.ijbg.it
 www.ice.it

IJBG Italy-Japan Business Group  
 italyjapanbusinessgroup 

  @ItalyJapanBusi1 
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