Il Giappone ora è più vicino.
Le ultime novità sui rapporti commerciali fra Unione Europea e Giappone
e i vantaggi per il commercio import/export con l’Italia

News

Accordo di Partenariato Economico con l’Unione Europea

L’accordo di partenariato economico tra l’UE e il Giappone elimina di fatto quasi tutti i dazi doganali sulle merci esportate.
In data 1° febbraio 2019 è entrato in vigore l’Accordo di Partenariato Economico (EPA) tra l’Unione Europea e il Giappone.
L’Accordo di Partenariato Economico permette di ridurre i costi delle esportazioni e degli investimenti per consentire un
accesso più facile al mercato giapponese, terza economia mondiale.
Per poter usufruire dei vantaggi del nuovo accordo, le aziende italiane interessate ad esportare in Giappone devono
procedere alla propria registrazione nel sistema REX (Registered Exporter System) per certificare l’origine UE del prodotto
esportato.
Per fare ciò è necessario presentare la domanda all’Ufficio delle
Dogane territorialmente competente, utilizzando unicamente il
modulo di domanda 22-06 BIS.
Una volta ottenuto il numero REX al termine della registrazione,
l’operatore può utilizzarlo per esportare in Giappone.

99% i prodotti esportabili senza dazi doganali
1% i prodotti che verranno liberalizzati
in parte con quote e riduzioni tariffarie

1 miliardo € all’anno
in favore delle imprese dell’UE

Insight

Perché ora conviene esportare in Giappone?

L’accordo di partenariato economico fra UE e Giappone è pensato per favorire entrambi i mercati.
Grazie a questo accordo fra Giappone e Unione Europea, si aprono molte possibilità di interscambio commerciale, in
particolare per l’Italia, che si tiene stretto il titolo del Paese del buon cibo.
Infatti, particolarmente favorite dall’accordo saranno le aziende del settore agroalimentare, che vedranno eliminati i dazi
su prodotti come vino, pasta, formaggi secchi, biscotti, cioccolata, amidi, fecole, ecc.
La carne suina verrà completamente esentata dai dazi, mentre le altre carni, oltre ai formaggi morbidi, latte e simili
manterranno i dazi ma avranno comunque il vantaggio di una riduzione tariffaria.
L’eliminazione totale dei dazi doganali è prevista anche per i prodotti chimici, plastici, cosmetici, tessili.
Vediamo più nel dettaglio i settori merceologici interessati e come le aziende italiane ed europee potranno beneficiare
di questo nuovo accordo.

Insight

Prodotti & Vantaggi economici nell’export Giappone

Agricoltura e prodotti alimentari
Il Giappone è il quarto maggior importatore al mondo di prodotti agroalimentari dall’Unione Europea, con un valore di oltre 5,7
miliardi di € l’anno.
Per agevolare l’acquisto e la vendita di questi prodotti, l’accordo di partenariato economico concede l’esenzione da dazi a circa
l’85% dei prodotti agroalimentari europei e naturalmente anche italiani.
Carni suine: il prodotto alimentare europeo più esportato in Giappone. Insaccati e trasformati ora potranno beneficiare
dell’esenzione dai dazi, mentre alla carne suina fresca verrà applicato un dazio pari quasi zero.
Carni bovine: dazi ridotti dal 38,5% al 9%.
Pesce: dazi soppressi da entrambe le parti, con vantaggi quindi sia in import che in export
Vino: al secondo posto come prodotto alimentare esportato, con un valore pari a circa 1 miliardo di €. Eliminati i dazi sul
vino e su altre bevande alcoliche. Il processo di approvazione da parte del Giappone di additivi fondamentali utilizzati dai
produttori europei sarà velocizzato.
Prodotti caseari: L’Europa è il primo esportatore in Giappone di formaggi. Soppressi i dazi elevati su molti formaggi
a pasta dura e esenzione totale per i formaggi freschi come la mozzarella. In esenzione da dazi o a dazio ridotto: latte
scremato in polvere, burro e siero di latte.
Prodotti trasformati: dazi eliminati per pasta, cioccolatini, cacao in polvere, caramelle, dolciumi, biscotti, derivati
dell’amido, pomodori preparati, salsa di pomodoro.

L’accordo UE-Giappone riconosce e tutela sul
mercato giapponese oltre 200 prodotti agricoli
europei aventi una specifica origine geografica
(le cosiddette indicazioni geografiche) quali
il Roquefort, l’Aceto Balsamico di Modena, il
Prosecco, il Jambon d’Ardenne, il Tiroler Speck, la
Polska Wódka, il Queso Manchego, il Lübecker
Marzipan e l’Irish Whiskey. Tali prodotti godranno
in Giappone dello stesso livello di tutela che è
loro attualmente riconosciuto nell’UE.

Insight

Prodotti & Vantaggi economici nell’export Giappone

Silvicoltura
Fra i prodotti favoriti dal nuovo accordo ci sono anche i lavorati del legno:

L’UE e il Giappone si impegnano anche a combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio
di prodotti forestali: verranno infatti applicati sistemi di controllo anche attraverso certificazioni specifiche
da entrambe le parti per prevenire l’importazione di legname di provenienza incerta e sia UE che
Giappone collaboreranno con i paesi terzi anche per prevenire questa tipologia di traffico fornendo
soluzioni alternative.

Materia prima: i dazi verranno eliminati gradualmente in 7 anni
Prodotti in legno: dazi soppressi immediatamente - solo alcune linee tariffarie secondarie verranno liberalizzate progressivamente

Prodotti industriali
I dazi sui prodotti industriali saranno completamente eliminati, favorendo i settori merceologici in cui l’UE è particolarmente competitiva, quali:
Sostanze chimiche
Materie plastiche
Prodotti cosmetici
Prodotti tessili e di abbigliamento
Cuoio e calzature: nella prima fase i dazi sulle calzature passeranno dal 30% al 21%, per poi essere soppressi completamente
nel corso dei 10 anni successivi. I dazi sulle esportazioni UE di prodotti in cuoio, come borse, calzature sportive e da sci saranno
eliminati nell’arco di 10 anni.
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Prodotti & Vantaggi non tariffari nell’export Giappone

Vi sono ulteriori prodotti europei la cui esportazione in Giappone è stata agevolata in questi ultimi anni da negoziati non tariffari
con l’Europa, con lo scopo di snellirne le procedure di commercializzazione. Vediamo quali:
Dispositivi medici
Nel 2014 il Giappone si è adeguato all’Europa adottando la norma internazionale sui sistemi di gestione della qualità
(QMS), sulla quale si basa il sistema “EU QMS” per i dispositivi medici, aprendo così le porte ai prodotti europei e
riducendo in modo significativo i costi di certificazione per permetterne l’esportazione in Giappone.
Prodotti tessili
Nel 2015 il Giappone ha adottato il sistema internazionale di etichettatura dei prodotti tessili, simile a quello utilizzato
nell’UE, per poter importare capi tessili e d’abbigliamento senza dover sostituire le etichette degli articoli, come accadeva
in precedenza.
Birra
Dal 2018 le birre europee possono essere esportate in Giappone come birre e non più codificate come “bibite alcoliche”,
con medesima tassazione e nessuna distinzione fra le varie tipologie di birre.

Insight

Norme generali di esportazione in Giappone

Oltre ai vantaggi e alle agevolazioni tariffarie, va da sé che per rispettare l’accordo Il Giappone e l’Unione Europea si impegnano ad
osservare reciprocamente delle norme generali finalizzate a creare condizioni di parità commerciali per i prodotti europei esportati:
Norme internazionali
Attraverso questo accordo, il Giappone e l’UE si impegnano ad assicurare che le rispettive norme e regolamentazioni tecniche
siano il più possibile basate su norme internazionali. Si tratta di una novità molto positiva per gli esportatori europei, che fino ad oggi
dovevano attenersi alle rigide norme giapponesi.
Misure sanitarie e fitosanitarie
Si semplificano gli iter di approvazione e sdoganamento e si velocizzano le procedure per l’importazione, senza l’ostacolo di
eccessivi adempimenti burocratici. Rimangono intatte le norme di sicurezza e di politica interna riguardo l’utilizzo di ormoni o di
organismi geneticamente modificati (OGM).

I suddetti accordi vanno ad integrarsi ad una generale politica commerciale volta a semplificare e snellire i processi di interscambio
fra Europa e Giappone, in un ambiente di dialogo ed integrazione economica nuova e molto promettente per entrambi i mercati.

Cesped è sempre a disposizione per offrirvi un servizio completo di consulenza doganale, booking e scheduling delle vostre spedizioni.

Se desiderate saperne di più sul nuovo accordo e ricevere assistenza nella registrazione al REX,
contattate subito il vostro Referente Cesped Air & Ocean: saremo lieti di assistervi.
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