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COMUNICATO STAMPA 
11 Aprile 2017 

SUBARU supporta le attività in difesa dell'ambiente 
per una società sostenibile a Gunma, Tokyo. 

Subaru contribuisce alla difesa dell’ambiente e del territorio 

Tokyo, Aprile 2017 – SUBARU CORPORATION ha appena annunciato che donerà 

100 milioni di yen per la causa Project for a Rich Future Environment, a Gunma in 

Giappone, il cui avvio è previsto all‟inizio dell‟attuale anno fiscale (01.04.17-31.03.18). 

La donazione sarà effettuata mediante il sistema fiscale di rivitalizzazione regionale, 

ovvero la versione aziendale della cosiddetta „tassazione città natale‟, istituita ad 

Aprile 2016.  

Il regional revitalization tax system è un sistema di tassazione volto a incoraggiare 

le imprese che desiderano sostenere la rivitalizzazione regionale, usufruendo di 

agevolazioni fiscali previste per le compagnie che fanno donazioni a favore di progetti 

di questo tipo, portati avanti dalle autorità locali. 

Lo scopo del Progetto di Gunma, che ha ricevuto l'approvazione ufficiale da parte del 

Cabinet Office come progetto applicabile al regional revitalization tax system, è quello 

di fornire e diffondere l'educazione ambientale e migliorare la situazione ambientale 

del Parco Nazionale di Ozi a Gunma. Dal momento che Gunma è fortemente legata al 

tipo di supporto ambientale su cui FHI pone la massima attenzione, nelle sue attività 

in difesa dell‟ambiente, la società ha deciso di avvalersi del sistema fiscale di 

rivitalizzazione regionale per sostenere tale causa. 

   

Oze National Park in Gunma e la Oze School, Japan 
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Nelle sue fabbriche a emissioni zero situate nella prefettura di Gunma, SUBARU 
CORPORATION produce auto sia per il Giappone che per più di 90 mercati esteri di 
tutto il mondo. 

Ben consapevole che le questioni ambientali globali costituiscono una delle sfide più 
importanti nella gestione aziendale, SUBARU mira a essere una realtà che mette in 
pratica la propria responsabilità sociale per la realizzazione di una società sostenibile.  

Sulla base della sua filosofia di diventare “una società credibile, affidabile e con una 
forte presenza sul mercato”, SUBARU CORPORATION continuerà a contribuire alla 
difesa dell'ambiente e a lottare per la concretizzazione di una società sostenibile, sulla 
base dei suoi fondamentali valori di Enjoyment and Peace of Mind. 

 

 
 
La prefettura di Gunma (群馬県?) è una prefettura giapponese di circa 2 milioni di abitanti, 

con capoluogo Maebashi. E‟ una delle otto prefetture senza accesso al mare del Giappone ed 
è la più a nord-est nella regione del Kanto. Ad eccezione dell‟ area sud-est, dove si concentra 
la maggior parte della popolazione, è prevalentemente montuosa. 
Dal 1º aprile 2012 il 14% della superficie della prefettura è designata come parco nazionale. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Giapponese

