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L'Associazione Giapponese delle Macchine Utensili (Japan Machine Accessory 

Association - JMAA) (costituita nel 1955), è una associazione pubblica che, avendo 

ottenuto le autorizzazioni previste dalla legge, svolge la sua attività in qualità di gruppo 

manifatturiero nel settore delle macchine utensili e delle macchine e strumentazione per i 

macchinari industriali (pezzi di ricambio, utensili portapezzi, portautensili e accessori). 

L'attività principale consiste nel promuovere la standardizzazione delle macchine utensili 

a livello internazionale, nell'effettuazione di indagini riguardanti la produzione e la 

distribuzione, nello svolgimento di ricerche riguardanti la sicurezza e nell'attività di scambio 

e df cooperazione con le varie organizzazioni a livello nazionale ed internazionale. Con le 

nostre attività future, ci proponiamo di rafforzare la stabilità delle industrie nazionali di 

macchine utensili, con l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico e 

al miglioramento della vita della popolazione. 

L'Associazione, di cui fanno parte un totale di 69 società (di cui 61 in qualità di membri 

ordinari e 8 in qualità di membri sostenitori, alla data attuale dell'ottobre 2015), come unica 

organizzazione correlata alla produzione di macchine utensili, si occupa di favorire 

l'accelerazione del processo di produzione delle macchine, la diversificazione e 

l'ampliamento della domanda nel settore delle macchine utensili, degli impianti di produzione 

di semi-conduttori, degli impianti di produzione di FDP, della robottistica, dei macchinari e 

della strumentazione per ufficio, delle automobili, della strumentazione di precisione ed di 

altri macchinari industriali e un ampio numero delle macchine utilizzate sono prodotte dalle 

società che fanno parte della nostra Associazione. 

Anche per il futuro, ritenendoci responsabili dell'essenziale tecnologia che costituisce la 

base dell'industria mondiale, intendiamo espandere ulteriormente le nostre attività in modo 

da poter proporre macchine utensili di qualità eccellente, in grado di rispondere alle differenti 

necessità, 

(Statistiche di produzione) 



Per quanto riguarda la produzione di macchine utensili dell'anno 2014, è continuata una 

costante seppur contenuta tendenza all'aumento nel corso dell'intero anno e dal settembre 

di due anni fa e per 16 mesi consecutivi si è osseNata una ripresa che ha fatto registrare 

risultati positivi rispetto agli stessi mesi dell'anno dell'anno precedente, che equivale, dopo 3 

anni, ad un fatturato in positivo di 166 miliardi e 700 milioni di yen (equivalente al 119% 

rispetto all'anno precedente). Nel 2015 la produzione di macchine utensili continua a 

crescere e per 23 mesi consecutivi fino a luglio, ha fatto registrare il segno positivo rispetto 

agli stessi mesi dell'anno precedente. 

Esaminando il contesto generale, si è assistito ad un periodo di generale stagnazione per 

l'Europa, la Cina e gli altri paesi emergenti, ad una ripresa dell'economia degli Stati Uniti, 

mentre per quanto riguarda l'economia interna, grazie ai provvedimenti di carattere 

economico e finanziario adottati per eliminare prontamente la deflazione e generare una 

ripresa economica, si sono osseNati un miglioramento del settore dell'esportazione e una 

ripresa per quanto riguarda i proventi derivanti dal mercato azionario e dal settore industriale, 

nonché una ripresa dell'occupazione e degli investimenti di capitale. 

Tuttavia il futuro contesto economico desta preoccupazione in quanto si dovranno rivedere 

al ribasso le previsioni di crescita dei paesi esportatori di materie prime a causa della 

diminuzione dei prezzi del greggio, per la politica finanziaria degli Stati Uniti, per il timore 

causato dalla situazione in Siria e per la poca trasparenza dello scenario industriale che 

influenza l'economia della Cina e degli altri paesi emergenti. 




