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Internazionalizzazione:  
il Giappone
Il Giappone e’ un paese abbastanza 

“impermeabile” per gli affari 
Al di la della proverbiale cortesia 

nipponica, e’ indispensabile costruire 
dei rapporti personali forti prima di poter 

riuscire a concretizzare dei contratti 



Giappone, basic facts
• PIL: 4.77 Trillion $ (per capita: 37K $) 

• Aging society: si calcola che nel 2030 piu del 30% della 
popolazione avra 65 anni o piu, e nel 2050 sara piu del 40% per 
scarsa natalita e immigrazione quasi inesistente.  



IoT e Giappone
In Giappone, l’Internet of Things non e’ ancora esploso come topic: 
anche se il topic e’ conosciuto (come Ubiquitous Computing) le 
grosse aziende non hanno ancora fatto grossi investimenti nel settore. 

Le stime di mercato per l’IoT sono molto elevate: 21.1 trillion Yen nel 
2018, e 25 trillion nel 2020 (stime IDC).
Settori in forte crescita sono health/wellbeing, smart home, 
manufacturing e logistica. 



Il Giappone: no trust, 
no business

Il Giappone e’ un high barrier to entry (and low exit barrier), 
quindi high profit margin (and stable)  

La parte piu difficile e’ quella di rompere il ghiaccio con delle 
aziende locali, per poter arrivare al livello di confidenza 
necessario.  

IoTItaly, tramite una rete di attori locali ad altissimo livello, e grazie 
anche all’aiuto della camera di commercio italiana in Giappone, 
può aiutare gli associati a stabilire questi primi contatti. 



PRO \ CONTRO 
• Mercato dalle dimensioni molto 

grandi (stimato a 104 miliardi di 
euro nel 2020) 

• Ancora agli albori (nessuna 
grande iniziativa paragonabile 
al’EU, US, Cina o anche Corea) 

• High barrier to entry: chi sara 
“conosciuto” quando ci sara 
l’esplosione di queste 
tecnologie avrà un chiaro 
vantaggio sui new players.  

• Distanza (fisica e culturale) 

• Necessita di investimenti (non 
solo economici ma anche di 
tempo) a medio termine per 
stabilire una intimità con i 
corrispondenti Giapponesi 

• Prospettive di guadagno solo 
a partire dal medio termine 



TRONSHOW
• IoTItaly avra uno stand  

• piu di 5000 persone 
partecipano al 
TRONSHOW (senior 
level in large Japanese 
corporations) 

• 280 aziende IT 



TRONSHOW



Chi e’ Ken Sakamura
• Inventore del The Real time Operating system Nucleus (TRON), Embedded Systems OS, 

presente oggi in circa il 60% degli oggetti elettronici (macchine fotografiche, 
elettrodomestici, …) e organizzatore del TRONSHOW.  

• Premiato dall’ITU/T assieme a Bob Kahn (inventore di TCP/IP), Martin Cooper (inventore 
del telefono portatile), Thomas Wiegand (inventore dell’MPEG), Bill Gates, Mark 
Krivocheev (inventore dell’HDTV)  

• responsabile delle tecnologie per le Olimpiadi del 2020    


