
 
 
 
  
 
 

 

 

 

Nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, la Fondazione Italia Giappone, l’Istituto Affari 
Internazionali (IAI) e l’Ambasciata del Giappone organizzano in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale 
(MAECI) una giornata dedicata ai rapporti economici tra i due Paesi. In questa cornice si terrà il Seminario: 

 

Womenomics 
Il ruolo delle donne nei processi economici di Italia e Giappone 

 
Roma, martedì 25 ottobre 2016 - ore 15:30  

 
 
 

Camera dei Deputati  
   Sala del Mappamondo 

   Piazza Montecitorio, 1 

 
Un confronto sul tema del coinvolgimento femminile nella forza lavoro e in particolare su come esso possa essere considerato una strategia di 
ripresa economica. La teoria di Kathy Matsui, definita Womenomics, è infatti la prima a legare le tematiche delle cosiddette pari opportunità agli 
indicatori di crescita economici di un paese: senza un maggior apporto alla produzione da parte delle donne, l’economia mondiale non cresce 
sufficientemente. Nei paesi dove questa partecipazione è alta, anche i problemi demografici sono minori.  
 
“In paesi come il Giappone, la Germania e l’Italia, che sono tutti in difficoltà demografica, lavorano molte meno donne che in America, per non 
parlare della Svezia. Se la forza lavoro femminile arrivasse ai livelli americani, darebbe una potente spinta alla crescita economica di questi paesi” 
(The Economist). Seguendo questo assunto, la politica del Primo Ministro Abe premia le Aziende che assumono donne e che riservano loro posizioni 
manageriali. 

 

 Indirizzi di apertura: Stefano Dambruoso 
     Questore della Camera dei Deputati e  
    Presidente  dell’Associazione Parlamentare di Amicizia Italia Giappone 
 

    Kazuyoshi Umemoto  
                                               Ambasciatore del Giappone 
  

    Umberto Vattani 
    Presidente della Fondazione Italia Giappone 
 

 Messaggio:  Katsuyuki Kawai  
     Membro del Gabinetto e Special Advisor del Primo Ministro Abe 

       
 Interventi:  Kathy Matsui 
     Vice Presidente di Goldman Sachs Japan (videomessaggio) 
  
    Walter Ruffinoni 
    CEO di NTT Data Italia 
  
    Yukako Yoshida 
    Ricercatrice presso la Japan Women’s University 
  
    Licia Mattioli 
    Vice Presidente per l’internazionalizzazione di Confindustria   
                                
    Simona Falciai 
    General Manager di Shionogi Italia 
 

Conclusioni:  Marta Dassù 
                                     Presidente Esecutivo WE-Women Empower the World 
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