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Capitolo 3 CONTESTO ECONOMICO 

 

3.1 Indicatori socio-economici 
 

Tavola 1. Dati generali sul Giappone 

Superficie 377.961 kmq 

Popolazione (agosto 2014) totale 127.122.000: femmine 65.310.000, maschi 61.812.000 

Unità monetaria yen giapponese (JPY) 

Capitale Tokyo 

Principali aree metropolitane e 

abitanti (2014) 

Tokyo 13.390.116 

Osaka 8.849.823 

Nagoya 2.277.705 

Yokohama 3.711.631 

Kobe 1.537.886 

Kyoto 2.613.601 

Fukuoka 1.521.497 

Sapporo 1.934.917 

PIL Giappone (2013) 

valore nominale: 483,1 mila miliardi di yen 

variazione reale annua: 2,1% 

Nel 2013 ha avuto un’incidenza dell’6,6% sul PIL mondiale. 

PIL nominale pro capite (2013) Giappone, 38.468 USD; Italia, 34.715 USD; USA, 53.001 USD 

Bilancia commerciale 

(2014) 

Unità: miliardi di yen 

Anno Esp. Var. % Imp. Var. % Saldo 

2013 69.774 9,5 81.242 14,9 -11.468 

2014 73.101 4,7 85.889 5,7 -12.787 

Fonte: elaborazione su dati Dogane giapponesi 

Interscambio con l’Italia 

(2014) 

Unità: miliardi di yen 

Anno Esp. Var. % Imp. Var. % Saldo 

2013 319 9,3 931 21,7 -611 

2014 372 16,5 911 -2,1 -539 

Fonte: elaborazione su dati Dogane giapponesi 

Tassi di cambio medi 

(2014) 

1 euro (EUR) = 139,92 yen (JPY) 

1 dollaro (USD) = 105,85 yen (JPY) 

Nota: l’anno fiscale va dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo 

Fonte: superficie, popolazione e abitanti, Ministero degli Interni; PIL, Gabinetto di Governo del Giappone; tassi di cambio, Banca del 

Giappone; PIL pro capite e incidenza sul PIL mondiale, Fondo Monetario Internazionale. 
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La popolazione giapponese, come quella italiana, sta invecchiando progressivamente. Il fenomeno, 

che ha forti e diverse implicazioni sui consumi interni e sulla finanza pubblica, è rappresentato nei 

seguenti grafici. 

 

Tavola 2. Popolazione per fasce d’età nel 2014 

Unità: migliaia d’individui al 01/01/2015 

 

Fonte: elaborazione su dati Ministero degli Interni giapponese 

Il Giappone  è l’11° stato al mondo per popolazione, che è pari a 127,1 milioni di persone (si 
prevede una progressiva diminuzione della popolazione fino a 120,7 milioni nel 2025). Inoltre, in 

Giappone: 

- la popolazione con età pari o superiore ai 65 anni rappresenta il 26,1% (in Italia il 21,4%). 

- la popolazione con età pari o superiore agli 80 anni incide per il 7,6% (in Italia il 6,5%). 

- l’aspettativa di vita è di 84,5 anni (in Italia di 82) 

 

Spesa mensile media per consumi di 

una famiglia 

(anno 2013, famiglia media di 3 individui) 

Totale: 290.454 yen, di cui: 

- generi alimentari: 68.604 yen 

- alcolici: 3.168 yen 

- ristorazione: 11.804 yen 

- vestiario e calzature 11.756 yen 

- mobili e casalinghi 10.325 yen 
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3.2 Produzione 
La produzione è rappresentata in maggioranza da piccole realtà locali con produzioni limitate, ma 

concentrate. 

A dicembre 2013 i caseifici ammontavano a 605 con una diminuzione di 13 unità rispetto all’anno 

precedente e nello stesso mese il 50,1% ha lavorato meno di 2 t di latte giornaliere. Quelli che 

hanno prodotto latte da bere sono stati 427, mentre quelli che hanno prodotto formaggi sono stati 

138. 

 
Tavola 3. Numero di caseifici in Giappone per tipi di latticini prodotti 

Unità: numero di caseifici 

Anni Burro Panna Formaggi 

2003 71 77 122 

2004 73 83 126 

2005 74 79 135 

2006 71 78 139 

2007 69 80 137 

2008 72 87 132 

2009 71 90 137 

2010 70 85 136 

2011 70 81 132 

2012 67 78 133 

2013 65 76 138 

Fonte: elaborazione ICE su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese 

 

Considerata la crescente domanda, sono divenuti numerosi i marchi privati della distribuzione 

organizzata, in virtù della relativa economicità. Per contrastare il fenomeno, i produttori nazionali 

hanno sviluppato formaggi differenziati in base a caratteristiche specifiche (es. possibilità di 

abbrustolimento) e all’uso nella cucina. 
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Nel 2013 la produzione nazionale di formaggi fusi (processed cheese) è aumentata dello 0,6%, 

raggiungendo 111.451 tonnellate, in ripresa rispetto al calo del 2012. 

 
Tavola 4. Produzione nazionale di formaggi fusi (processed cheese) 

Unità: tonnellate – Nota: formaggi ottenuti fondendo uno o più formaggi naturali 
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Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese 

 

La produzione nazionale di formaggi naturali (non fusi, natural cheese) nel 2013 è aumentata del 

4,3% a 48.534 tonnellate, segnando il record più alto di sempre; la sottocategoria di quelli naturali 

per il consumo diretto è cresciuta del 6,8% con 22.917 t. L’industria casearia nipponica continua a 

conquistare quote di mercato nei formaggi naturali, per i quali il protezionismo non è attuato con 

contingenti all’importazione ma con alti dazi doganali (del 30% ca.). 

 
Tavola 5. Produzione nazionale di formaggi naturali 

Unità: tonnellate 
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Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese 
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3.3 Consumo  
La storia del settore è piuttosto breve, poiché la produzione di formaggi autentici (gouda e cheddar) 

iniziò nel 1932 in Hokkaido. Inizialmente, i formaggi fusi1 furono i più diffusi, poiché quelli naturali 

non erano facilmente reperibili ed erano meno apprezzati a causa del gusto più intenso, inconsueto 

nella cucina tradizionale giapponese. Nel 1980 il consumo totale di formaggi fu di appena 92.050 

tonnellate, e nel 1988 il consumo di formaggi naturali superò quello dei fusi. 

Successivamente, la diffusione delle pietanze straniere e i viaggi frequenti in Europa hanno 

contribuito ulteriormente allo spostamento dei gusti dei consumatori verso i formaggi naturali. I 

paesi fornitori stranieri, tra cui l’Italia, stanno consolidando la loro presenza nel mercato nipponico, 

beneficiando di questa tendenza. 

Nel 2013 il consumo totale di formaggi  è stato di 295.333 t (-2%), equivalente a quello 
pro capite di 2,3 kg. Il consumo diretto di formaggi naturali è diminuito dell’3,6% a 174.818 t, con 

un’incidenza del 59,2% sul totale, mentre quello di formaggi fusi è aumentato dello 0,3%.  

 
Tavola 6. Consumo diretto di formaggi fusi e naturali 

Unità: tonnellate 
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Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese

                                                
1 I formaggi fusi (o trasformati) sono ottenuti dalla fusione di vari formaggi naturali, quali il Gouda o il 
Cheddar, e offerti ai consumatori come prodotti di fgusto e aroma delicato. Nel presente studio, l’aggettivo 
“naturale” viene utilizzato nell’accezione di “non fuso”. Soltanto nelle statistiche sulle importazioni l’aggettivo 
“fresco” indica la non stagionatura. 
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Tavola 7. Consumo e offerta di formaggi 

Unità: tonnellate - Nota: in () sono indicate le var.% annue; si considera l’anno fiscale (apr-mar) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Consumo diretto di formaggi naturali 

(7)=(3)+(6) 

132.538 

(-18,8) 

140.436 

(6,0) 

144.883 

(3,2) 

160.830 

(11,0) 

181.381 

(12,8) 

174.818 

(-3,6) 

produzione di formaggi naturali 

(1)=(2)+(3) 

43.082 

(0,3) 

45.007 

(4,5) 

46.241 

(2,7) 

45.425 

(-1,8) 

46.525 

(2,4) 

48.534 

(4,3) 

- destinati a trasformaz. successive 

(2) 

22.878 

(-7,3) 

25.278 

(10,5) 

26.385 

(4,4) 

24.745 

(-6,2) 

25.071 

(1,3) 

25.617 

(2,2) 

- per il consumo diretto 

(3) 

20.204 

(10,6) 

19.729 

(-2,4) 

19.856 

(0,6) 

20.680 

(4,1) 

21.454 

(3,7) 

22.917 

(6,8) 

importazioni di formaggi naturali 

(4)=(5)+(6) 

171.382 

(-18,9) 

182.944 

(6,7) 

189.466 

(3,6) 

211.697

(11,7) 

228.754 

(8,1) 

220.734 

(-3,5) 

- destinati a trasformaz. successive 

(5) 

59.048 

(-11,1) 

62.237 

(5,4) 

64.439 

(3,5) 

71.547 

(11,0) 

68.827 

(-3,8) 

68.833 

(0,0) 

   [di cui nei contingenti] [52.754] [54.042] [58.162] [61.197] [59.560] [59.385] 

- per il consumo diretto 

(6) 

112.334 

(-22,5) 

120.707 

(7,5) 

125.027 

(3,6) 

140.150 

(12,1) 

159.927 

(14,1) 

151.901 

(-5,0) 

Consumo di formaggi fusi 

(8)=(9)+(10) 

105.287 

(-9,2) 

112.184 

(6,6) 

116.549 

(3,9) 

123.552 

(6,0) 

120.109 

(-2,8) 

120.515 

(0,3) 

- produzione di formaggi fusi 

(9) 

96.673 

(-10,1) 

103.268 

6,8 

107.172 

(3,8) 

113.625 

(6,0) 

110.800 

(-2,5) 

111.451 

(0,6) 

- importazioni di formaggi fusi 

(10) 

8.614 

(2,1) 

8.916 

(3,5) 

9.377 

(5,2) 

9.927 

(5,9) 

9.309 

(-6,2) 

9.064 

(-2,6) 

CONSUMO COMPLESSIVO di 

formaggi (7)+(8) 

237.825 

(-14,8) 

252.620 

(6,2) 

261.432 

(3,5) 

284.382 

(8,8) 

301.490 

(6,0) 

295.333 

(-2,0) 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese 
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Nel 2013 la spesa media annua di una famiglia per l’acquisto di formaggi è aumentata del 2,1% e la 

quantità acquistata è rimasta stabile al 3,2%. Considerato che soltanto 5.859 famiglie su 10.000 li 

hanno acquistati, la diffusione del consumo appare ancora piuttosto bassa ma è in costante 

crescita. 

 
Tavola 6. Spesa media annua di una famiglia per l’acquisto di formaggi nel 2013 

Unità: yen, grammi, variazioni annue – Famiglie di due e più componenti (media di 3,06 componenti nel 2013) 

 Frequenza di 

acquisto 

(di 100 famiglie) 

Valore 

(yen) 

Var.% 

(valore) 

Volume 

(g) 

Var.% 

(volume) 

Prezzo 

medio 

(yen/100g) 

n. famiglie 

acquistanti 

(su 10.000) 

2004 1.126 2.975 -3,1 2.264 0,6 131,45 4.822 

2005 1.155 3.051 2,6 2.288 1,1 133,32 4.834 

2006 1.185 3.151 3,3 2.325 1,6 135,52 4.947 

2007 1.221 3.315 5,2 2.385 2,4 139,03 5.081 

2008 1.260 3.654 10,2 2.266 -4,9 160,95 5.113 

2009 1.381 4.002 9,5 2.394 5,6 167,22 5.372 

2010 1.460 4.079 1,9 2.586 8,0 157,71 5.584 

2011 1.525 4.171 2,3 2.672 3,3 156,08 5.752 

2012 1.564 4.284 2,7 2.758 3,2 155,34 5.774 

2013 1.606 4.376 2,1 2.846 3,2 153,78 5.859 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Istituto Statistico giapponese 
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3.4 Importazioni  
Le importazioni di formaggi hanno avuto negli ultimi anni un trend di crescita importante sia in 

valore sia in volume. 

Nel 2014, sono stati importati in Giappone formaggi per un totale di 125.702 mlioni di yen e una 

corrispondente quantità di 231.950 tonnellate, con un aumento in valore del 15,1% annuo. Il 

principale fornitore del Giappone è l’Australia con una quota del 29,7%, seguita dalla Nuova 

Zelanda col 22,0%, dagli Stati Uniti con il 20,6%, e dall’Italia in quarta posizione che, col 7,4% 

(9.306 mln yen, +10,1% annuo, e 8.276 tonnellate), ha registrato un ulteriore incremento nella 

quota import. 

Il paniere di beni dell’Australia è composto principalmente da formaggi freschi, formaggi per la 

fusione e formaggi stagionati o speziati. La Nuova Zelanda mostra una composizione del paniere 

abbastanza simile, ma con una quota import nettamente inferiore nel caso dei formaggi freschi 

(15,0% rispetto al 52,5% dell’Australia), mentre ne è un concorrente diretto nel comparto dei 

formaggi (nei contingenti) destinati a trasformazioni (quota del 38,3%, contro il 44,0%). 

In confronto a quelli italiani, i formaggi importati dalla Francia sono poco presenti nella categoria 

formaggi freschi, ma dominano in quella dei formaggi fusi con l’89,1% del valore totale importato, 

mentre in altre categorie sono in concorrenza diretta. 

I prodotti che in valore offrono all’Italia i maggiori introiti, sono i formaggi freschi (es. mozzarella) e 

quelli stagionati (es. Parmigiano Reggiano e Grana Padano non grattugiati). L’Italia è il primo 

fornitore nella nicchia dei formaggi a pasta erborinata, con una quota del 47,8%, seguono la 

Danimarca col 25,5% e la Francia col 20,1%. 

La Danimarca è invece presente in quasi tutti i comparti d’importazione. Se, infatti, i principali 

fornitori spiccano in certi comparti, la Danimarca distribuisce la fornitura in numerose categorie 

merceologiche compresa quella dei formaggi fusi grattugiati, dove l’Italia è assente. 

Per la fornitura dei formaggi naturali grattugiati o in polvere spiccano gli USA con una quota del 

44,5% in perdita, seguono a distanza la Danimarca con il 30,6%, l’Australia con 16,2% e l’Italia con 

4,6%. 

Continua l’ aumento vistoso (+80,9%) delle importazioni complessive di formaggi dagli USA, che 

si sono confermati al terzo posto, dopo aver risalito due posizioni in due anni. 

 

Le seguenti tavole statistiche sulle importazioni di formaggi, partendo dal totale complessivo della 

categoria “Formaggi e latticini” (cod. HS 0406), esaminano tutte le sottocategorie eccetto quella dei 

“formaggi fusi grattugiati”, dove la Danimarca è il primo fornitore, e “formaggi aventi tenore, in peso, 

di materie secche non oltre il 48%”, dove invece gli USA sono il primo fornitore (entrambe queste 

due categorie hanno un valore complessivo marginale). L’ultima tavola riunisce i codici doganali dei 

formaggi destinati a trasformazioni nelle quantità dei contingenti (a dazio nullo). 
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Tavola 9. Importazioni di tutti i tipi di formaggio nel 2014 

Unità: milioni di yen, t, % - Codice HS: 0406 

Paesi 
2012 2013 2014 Quota% (valore) 

Var. % 

(valore) 

Valore Vol. Valore Vol. Valore Vol. 2012 2013 2014 14/13 

           0 Mondo 92.871  234.616  109.208  236.191  125.702  231.950  100 100 100 15,1  

1 Australia 33.128  93.505  37.856  94.428  37.380  79.444  35,7  34,7  29,7  -1,3  

2 Nuova Zelanda 22.511  66.169  25.154  63.881  27.681  55.459  24,2  23,0  22,0  10,1  

3 Stati Uniti 10.294  26.656  14.305  30.322  25.885  51.003  11,1  13,1  20,6  80,9  

4 Italia 6.613  7.784  8.456  8.123  9.306  8.276  7,1  7,7  7,4  10,1  

5 Francia 7.417  9.475  7.844  9.080  7.984  8.862  8,0  7,2  6,3  1,8  

6 Danimarca 4.374  7.928  5.016  7.675  5.756  7.852  4,7  4,6  4,6  14,8  

7 Paesi Bassi 2.335  6.189 3.190  8.599  3.691  6.868  2,5  2,9  2,9  15,7  

8 Germania 3.108  9.400  3.705  6.794  3.496  7.003  3,4  3,4  2,8  -5,7  

9 Argentina 1.170  3.588  1.354  3.367  1.625  3.213  1,3  1,2  1,3  20,1  

10 Svizzera 612  553  654  478  867  541  0,7  0,6  0,7  32,5  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 Valore (milioni yen)                         Volume (tonnellate) 
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Tavola 10. Importazioni di formaggi freschi nel 2014  
Unità: milioni di yen, t, % - Codice HS: 0406.10-090 - Nota: sono solo quelli fuori contingente 

Paesi 
2012 2013 2014 Quota% (valore) 

Var. % 

(valore) 

Valore Vol. Valore Vol. Valore Vol. 2012 2013 2014 14/13 

           0 Mondo 28.593  75.061  32.516  74.519  35.287  73.119  100 100 100 8,5  

1 Australia 17.545  48.483  18.802  47.469  18.519  43.007  61,4  57,9  52,5  -1,5  

2 Nuova Zelanda 3.876  12.116  4.745  12.487  5.300  12.246  13,6  14,6  15,0  11,7  

3 Italia 2.817  3.698  3.683  3.853  4.289  4.245 9,9  11,3  12,2  16,5  

4 Stati Uniti 1.444  4.135  1.984  4.570  3.909  8.260  5,1  6,1  11,1  97,0  

5 Danimarca 897  1.777  1.024  1.608  1.026  1.474  3,1  3,2  2,9  0,2  

6 Argentina 606  1.860  634  1.606  724  1.440  2,1  2,0  2,1  14,3  

7 Francia 932  932  766  1.032  634  834  2,4  2,4  1,8  -17,2  

8 Germania 1.179  1.179  425  897  428  808  1,4  1,3  1,2  0,8  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 

 Valore (milioni yen)                         Volume (tonnellate) 
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Tavola 11. Importazioni di formaggi stagionati o speziati nel 2014 

Unità: milioni di yen, t, % - Codice HS: 0406.90-090 - Nota: sono solo quelli fuori contingente 

Paesi 
2012 2013 2014 Quota% (valore) 

Var. % 

(valore) 

Valore Vol. Valore Vol. Valore Vol. 2012 2013 2014 14/13 

           0 Mondo 33.075  85.984  40.492  86.724  48.708  87.172  100 100 100 6,1  

1 Stati Uniti 5.096  16.011  7.595  19.012  14.429  31.182  15,4  18,8  29,6  90,0  

2 Nuova Zelanda 9.868 28.630 10.340 25.444  11.662 22.157 29,8  25,5  23,9  12,8  

3 Australia 6.022  17.387  7.472  18.513  5.892  11.109  18,2  18,5  12,1  -21,2  

4 Italia 2.854  3.178  3.705  3.457  3.873  3.231  8,6  9,2  8,0  4,5  

5 Paesi Bassi 2.096  5.627  2.869  6.184  3.313  6.360  6,3  7,1  6,8  15,5  

6 Francia 2.107  1.912  2.509  1.863  2.875  1.910  6,4  6,2  5,9  14,6  

7 Germania 2.193  6.736  2.563  6.089  2.206  4.414  6,6  6,3  4,5  -13,9  

8 Danimarca 1.123  2.867  1.366  2.587  1.766  2.985  3,4  3,4  3,6  29,3  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 

 Valore (milioni yen)                         Volume (tonnellate) 
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Tavola 12. Importazioni di formaggi a pasta erborinata nel 2014 

Unità: milioni di yen, t, % - Codice HS: 0406.40-090 - Nota: sono solo quelli fuori contingente 

Paesi 
2012 2013 2014 Quota% (valore) 

Var. % 

(valore) 

Valore Vol. Valore Vol. Valore Vol. 2012 2013 2014 14/13 

           0 Mondo 939  887  1.195  918  1.429  987  100 100 100 19,6  

1 Italia 466  455  588  453  683  479  49,6  49,2  47,8  16,2  

2 Danimarca 243  256  318  266  365  272  25,9  26,6  25,5  14,9  

3 Francia 186  141  219  151  288  174  19,8  18,3  20,1  31,2  

4 Regno Unito 23  19  36  21  45  25  2,5  3,0  3,2  24,3  

5 Stati Uniti 5  6  22  21  22  18  0,6  1,9  1,5  -3,7  

6 Germania 9  7  6  3  20  16  1,0  0,5  1,4  248,6  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 

 Valore (milioni yen)                         Volume (tonnellate) 
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Tavola 13. Importazioni di formaggi grattugiati o in polvere nel 2014 

Unità: milioni di yen, t, % - Codice HS: 0406.20-200 - Nota: ricavati da formaggi non fusi 

Paesi 
2012 2013 2014 Quota% (valore) 

Var. % 

(valore) 

Valore Vol. Valore Vol. Valore Vol. 2012 2013 2014 14/13 

           0 Mondo 3.327  3.437  4.110  4.073  4.924  4.898  100 100 100 15,3  

1 Stati Uniti 2.191  1.884  2.608  1.816  2.843  1.856  47,0  48,0  44,5  6,9  

2 Danimarca 502  561  512  562  657  623  36,8  31,5  30,6  12,1  

3 Australia 230  602  637  1.414  1.064  2.154  5,2  11,1  16,2  69,1  

4 Italia 371  352  317  246  322  230  7,3  5,2  4,6  1,5  

5 Francia 0  0  6  6  16  17  3,1  3,6  3,6  15,5  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 

 Valore (milioni yen)                         Volume (tonnellate) 
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Tavola 14. Importazioni di formaggi destinati a trasformazioni (nei contingenti) 

Unità: milioni di yen, t, % - Codici HS: 0406.10-010, 0406.40-010, 0406.90-010 

Paesi 
2012 2013 2014 Quota% (valore) 

Var. % 

(valore) 

Valore Vol. Valore Vol. Valore Vol. 2012 2013 2014 14/13 

           0 Mondo 19.544  56.629  22.766  56.907  26.908  53.087  100 100 100 18,2  

1 Australia 9.298  26.994  10.908  26.993  11.829  23.102  47,6  47,9  44,0  8,4  

2 Nuova Zelanda 7.926  22.775  8.950  23.089  10.297  20.174  40,6  39,3  38,3  15,1  

3 Stati Uniti 977  3.124  1.069  2.758  2.589  5.748  5,0  4,7  9,6  142,2  

4 Germania 470  1.433  658  1.568  821  1.614  2,4  2,9  3,0  24,7  

5 Danimarca 219  641  376  828  416  764  1,1  1,6  1,5  10,7  

6 Irlanda 324  959  378  932  386  725  1,7  1,7  1,4  2,1  

12 Italia 24  19  42  26  21  13  0,1  0,2  0,0  -50,3  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 

 Valore (milioni yen)                         Volume (tonnellate) 
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Tavola 15. Importazioni di formaggi fusi nel 2014 

Unità: milioni di yen, t, % - Codice HS: 0406.30-000 - Nota: formaggi né grattugiati né in polvere 

Paesi 
2012 2013 2014 Quota% (valore) 

Var. % 

(valore) 

Valore Vol. Valore Vol. Valore Vol. 2012 2013 2014 14/13 

           0 Mondo 4.556  6.865  4.521  6.533  4.283  6.233  100 100 100 -5,3  

1 Francia 4.175  5.981  4.014  5.574  4.814  5.472  91,6  88,8  89,1  -5,0  

2 Nuova Zelanda 204  627  296  718  263  538  4,5  6,6  6,1  -11,4  

3 Paesi Bassi 90  152  106  141  118  149  2,0  2,3  2,8  11,8  

4 Danimarca 21  24  14  14  32  28  0,5  0,3  0,8  124,0  

5 Italia 21  22  26  21  24  17  0,5  0,6  0,5  -10,0  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 

 Valore (milioni yen)                         Volume (tonnellate) 
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Capitolo 2 ANALISI COMPETITIVA 

 

2.1 Definizione del prodotto 
In Giappone, il formaggio è classificato nelle due categorie fondamentali seguenti, di cui ne 

riportiamo la descrizione data: 

- Formaggi naturali (natural cheese) 

L’International Dairy Federation classifica i formaggi secondo la durezza: morbido, semimorbido, 

duro, extraduro. In Oceania sono prodotti soprattutto formaggi duri, usati per produrre quelli fusi. 

I formaggi europei abbracciano tutte e quattro le classi e variano molto in gusto e caratteristiche 

secondo la zona di provenienza, le tecniche produttive e il latte utilizzato. Confrontati con i 

formaggi giapponesi, piuttosto delicati, i formaggi importati sono noti per la loro varietà e i gusti 

particolari. 

- Formaggi fusi o trasformati (processed cheese) 

Sono prodotti fondendo una miscela di due o più tipi di formaggi naturali. Il calore uccide i 

lattobacilli e gli altri microrganismi presenti nel formaggio fresco, divenendo più facile la 

conservazione e la produzione su larga scala ad un buon livello qualitativo. I formaggi fusi 

importati sono famosi per l’ampia varietà di gusti: speziati, al pesce (es. salmone affumicato), 

alla carne, alle verdure e alla frutta. Sempre quelli importati, infine, si trovano nelle più disparate 

confezioni e formati. 

 

2.2 Situazione e marche 
Le principali marche sono sette, ma le prime due dominano il mercato. 

I prodotti offerti presentano un’elevata profondità di linea e numerosità di gamma. Considerando i 

formaggi fusi (processed cheese), che è la categoria più differenziata, la Yukijirushi presenta 

diverse linee: i formaggi a fette singole, formaggi per cucinare, il formaggio pre-tagliato a base di 

Cheddar e Gouda, i formaggini, e quelli confezionati singolarmente a forma di caramelle o salsicce. 

Ad esempio, il formaggio stuzzichino per accompagnare la birra viene offerto con vari gusti: salame 

e pepe, affumicato, salmone affumicato, mandorle. 
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2.3 Prezzi e confezioni 
I prezzi al dettaglio dei formaggi importati sono nettamente più elevati nel caso dei prodotti tipici di 

qualità, mentre si possono trovare dei discreti camembert esteri meno cari e più buoni di quelli 

giapponesi. Per i formaggi importati, il ricarico è in genere tra il 30 e il 35%. Quando basso, il prezzo 

al consumo del parmigiano reggiano è di 500 yen all’etto, mentre all’ingrosso è di 350 yen, il 

gorgonzola e la mozzarella sono venduti al dettaglio a	 circa 600 yen l’etto. 

In Giappone i formaggi non vengono venduti al taglio, ma in confezioni sottovuoto da 80 o 100g. 

Per il camembert è adottata una vaschetta tonda sottovuoto, inserita in scatola di cartoncino, e la 

quantità è generalmente di 100g per quelli nazionali e di 125g per quelli importati. 

La caratteristica principale delle confezioni dei formaggi locali è la grafica carica di immagini, 

colori e scritte. Di seguito riportiamo alcuni formaggi prodotti dalla Yukijirushi, facendo presente che 

le aziende rivali offrono articoli molto simili. 

I prezzi (esclusa tassa sui consumi del 8%) di Yukijirushi sono quelli consigliati, quindi nei 

supermercati scendono di oltre il 20%. La Morinaga vende prodotti con marchio Kraft, fra i quali 

troviamo anche la mozzarella nazionale al prezzo effettivo di 350 yen all’etto. 

Per i formaggi importati i prezzi sono quelli effettivamente applicati al dettaglio. 

 



 

Giappone: Il mercato dei formaggi 20 

Tavola 16. Prezzi e confezioni e dei formaggi più comuni2 

Formaggi naturali nazionali (Yukijirushi) 

 
Camembert 

vaschetta ermetica di plastica 

in scatola di cartone  

Intero 100g 440yen 

6 porzioni 100g 490yen 

3 porzioni 50g 250yen 

 
Sfilacciante 

Gusti: normale, affumicato, piccante, 

all’aglio 

2x25g 210yen 

1x25g 100yen 

 

Scaglie 

Tipologia: gouda, cheddar 

50g 220yen 

 

Cottage 

100g 230yen 

200g 365yen 

 

Mascarpone 

con salsa acclusa 

100g 225yen 

 

Preparato per fonduta 

220g 580yen 

 

Tagliuzzato 

Tipologia: mozzarella, per 

cucinare 

Busta da 140g 320yen 

 

Filante già tagliato 

Tipologia: per pizza, per cucinare 

Vaschetta da 25x4g 295yen 

 
Gouda tagliuzzato  

Busta da 320g 670yen 

 
                                                
2 Prezzi rilevati nel febbraio 2015, dopo l’aumento (avvenuto nel mese di aprile 2014) di 3 
punti percentuali della tassa di consumo, dal 5% all’8%. 
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Supermercato Seijo Ishii a Shibuya (Tokyo)  

(prezzi di febbraio 2013) 

- Mozzarella di Vacca Caseificio Pugliese Conrado 

629yen/125g 

- Mozzarella di Bufala Campana Caseificio Pugliese 

Conrado 790yen/125g 

- Mozzarella di Vacca Ambrosi 690yen/125g 

- Mozzarella di Bufala Campana Ambrosi 

798yen/125g 

- Mozzarella di Vacca Michelangelo 559yen/125g 

(offerta speciale) 

- Mozzarella di Bufala Campana Michelangelo 759yen/125g (offerta speciale) 

- Gorgonzola dolce Defendi 599yen/150g (offerta speciale) 

- Pecorino Romano 378yen/hg 

- Camembert President 1.390yen 250g 

- Parimgiano Reggiano DOP Zanetti 200g/1.050yen 

- Paturage Brie 790yen/180g 

- Mimolette (6 mesi) 798yen/170g 

- Cheddar (Australia) 149yen/hg 

- Maribo (Danimarca) 175/hg 

 

Supermercato Kinokuniya a Shibuya (Tokyo) 

- Gorgonzola piccante (Galbani) 630yen/hg 

- Roquefort (Papillon) 1.050yen/hg 

- Fourme d’Ambert 735yen/hg 

- Danish Blue 420yen/hg 

- Grana Padano 588yen/hg 

- Parmigiano Reggiano 788yen/hg 

- Mozzarella di Bufala (A.B.C.) 1.365yen/150g 

- Pecorino Romano 525yen/hg 

- Roucoulons 1.050yen/125g 
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Grande magazzino Seibu a Shibuya 

- Gorgonzola dolce (Igor) 980yen/150g 

- Gorgonzola piccante (Igor) 1.080yen/150g 

- Ricotta (Galbani) 392yen/hg 

- Parmigiano Reggiano 629yen/hg 

- Emmenthal (Svizzera) 713yen/hg 

- Cheddar (Australia) 394yen/hg 

- Mozzarella (Australia) 510yen/hg 

- Brie (Coeur De Lion) 398yen/hg 

- Camembert (Yukijirushi) 6pezzi 504yen/hg 

- Philadelphia (Kraft) 438yen/200gr 

 

 

Formaggi fusi nazionali (Yukijirushi) 

 

A fette singole normale 

7 fette 126g 340 yen 

5 fette 85g 210 yen 

 
Fette singole filante 

7 fette 126g 340 yen 

5 fette 85g 210 yen 

 
Fette singole che abbrustolisce 

7 fette 126g 340 yen 

 

Gusti: normale, poco salato, 

saporito, con camembert o 

magro 

6 spicchi, 108g 345yen 

 

Baby cheese: normale, affumicato, 

con mandorle , con calcio aggiunto, 

con salame ecc. 

48g (4pezzi) 150yen 

 

Formato famiglia 

350g 525yen 
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Formaggi fusi nazionali (Yukijirushi) 

 

Blocco intero 

200g 415yen 

 

Blocco affettato: normale, a strati di 

cheddar 

2 sacchetti x 10 fette  

148g 350yen 

 

Cream cheese 

200g 385yen 

 

Affumicato, a bocconcini 

confezionati a caramella 

100g 265yen 

 

Stuzzichino per birra (a caramella) 

Gusti: salame e pepe, affumicato, 

all’aglio 

40g 145yen 

 

Bocconcini confezionati come 

caramelle 

Allo yogurt, yogurt e fragola o 

arricchito di calcio 

40g 145yen 
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Formaggi grattugiati o in polvere 

 

Formaggio fuso in polvere  

(100% di Hokkaido, Yukijirushi) 

80g 415yen 

 

Formaggio fuso in polvere  

(delicato, Yukijirushi) 

50g 270yen 

80g 400yen 

 
Kraft Parmesan grattugiato 

(Morinaga) 

80g 388yen 

 
Parmigiano Reggiano 

(Galbani Japan) 

60g 572yen 

 
Parmigiano Reggiano all’80% 

(Chesco) 

60g 464yen 
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2.4 Distribuzione 
 
Tavola 17. I canali distributivi per i formaggi naturali importati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella distribuzione dei formaggi è fondamentale mantenere una temperatura costante durante tutto 

il processo distributivo, dal produttore all’arrivo in Giappone e alla successiva distribuzione. Ogni 

formaggio ha un diverso invecchiamento e una velocità di maturazione che devono essere 

strettamente monitorati dai distributori. La maggior parte dei formaggi utilizzati per la produzione di 

quelli fusi, è importata dalle trading companies specializzate o le divisioni specifiche all’interno delle 

general trading companies, le uniche imprese in grado di ottenere quote dei contingenti. 

Quello dei formaggi è uno dei settori dominati dalla presenza delle trading companies e dai 

rapporti di stretta collaborazione tra queste, i fornitori esteri e i produttori locali. Nel processo di 

sviluppo del mercato dei formaggi, le trading companies svolgono tuttora un ruolo fondamentale: 

oltre a gestire e controllare tutto il canale dal produttore/fornitore al rivenditore finale, sono state le 

prime a suggerire la vendita dei formaggi in piccole confezioni (100-200g)6F

3, per far conoscere i 

formaggi meno noti riducendo l’esborso unitario. 

                                                
3 Il parmigiano è acquistato in forme da 30-35 kg, suddivise successivamente in confezioni da 50 e 100gr. 

• Trading company 

• Importatori specializzati di formaggi 

Grossisti alimentari Lavorazione del 

formaggio 

 

Produttori di formaggi 

fusi 

Supermercati, 

department store, 

hotel, ristoranti 

Grossisti di secondo livello 

Dettaglianti 
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Questa vendita ha rappresentato un valido strumento per allargare il mercato (prima dominato da 

department store e negozi specializzati) alla grande distribuzione e ai rivenditori generici. 

Il consumatore acquista i formaggi principalmente presso i supermercati, i department store e i 

negozi specializzati. 

Altri sbocchi al dettaglio sono i convenience store7F

4 e i mini-market, e il commercio elettronico su 

internet. I primi attualmente vendono una quantità limitata di prodotti soprattutto fusi, ma le 

aspettative di crescita sono elevate. Questo canale distributivo è osservato con attenzione dagli 

addetti ai lavori, in quanto traccia le tendenze nelle scelte dei consumatori: la presenza del prodotto 

nei convenience store (chiamati comunemente konbini) ne decreta spesso il successo e 

l’incremento delle vendite presso i supermercati e gli altri attori della grande distribuzione 

organizzata. 

La vendita online sta crescendo grazie ai numerosi servizi di trasporto espresso (e refrigerato) a 

domicilio, con tariffe vantaggiose. 

                                                
4 Per una trattazione approfondita si veda la pubblicazione di ICE Tokyo “I convenience store” 
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Capitolo 3 CONSUMATORE 

3.1 Caratteristiche 
I formaggi fusi si adattano più facilmente ai sapori della cucina giapponese e sono dunque meglio 

accettati dai consumatori, generalmente poco abituati al gusto e all’odore forte di alcuni formaggi 

naturali esteri. Altro fattore a favore dei formaggi fusi è il più lungo periodo di conservazione. 

Nel 1988 il consumo di formaggi naturali superò quello dei fusi, e negli ultimi anni il consumatore 

nipponico ha cominciato a familiarizzare con i formaggi naturali meno conosciuti. 

Numerosi sono stati i fattori che hanno contribuito al cambiamento, fra cui elenchiamo i seguenti: 

le attività di promozione e degustazione svolte dagli importatori e dai fornitori per far conoscere il 

prodotto; i frequenti viaggi all’estero dei giapponesi; una generale apertura a nuovi gusti e aromi. 

Anche se la grande distribuzione preferisce tenere in assortimento solo i formaggi più comuni, 

esiste un segmento di consumatori che vuole acquistare ciò che ha assaggiato durante i viaggi 

all’estero o nei ristoranti di cucine estere. 

È inoltre in crescita la domanda da parte della ristorazione. Una funzione importante 

nell’educazione del consumatore è svolta dai ristoranti italiani o di cucina italiana, dove è notevole il 

consumo di formaggi naturali tipici anche diversi dalla mozzarella e il parmigiano. Sebbene negli 

anni passati si utilizzassero prodotti succedanei, lo sviluppo di una ristorazione d’alta qualità ha 

spinto verso l’importazione diretta di prodotti autentici, gli unici in grado di offrire gusto e qualità 

originali. 

Il segmento più importante di consumatori sono le persone che hanno soggiornato all’estero. 

Infatti, i viaggiatori vogliono riassaggiare quei sapori conosciuti fuori del Giappone e spesso li 

consigliano e li fanno provare ad amici e parenti. La successiva categoria è rappresentata dagli 

intenditori, i quali conoscono e apprezzano le peculiarità dei vari formaggi. Infine, si distingue il 

segmento delle casalinghe fortemente influenzate dalle mode del momento, che scelgono i 

formaggi assaggiati durante le promozioni dei negozi. 
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3.2 Sondaggio tra i consumatori 
Riportiamo i risultati di un sondaggio internet sul consumo di formaggi, effettuato da un’azienda 

specializzata. 

 
Universo campionario: membri della comunità internet di riferimento. 

Metodo d’indagine: questionario web. 

Periodo: 1-5/02/2013. 

Numero di rispondenti: 11.571 persone. 

 

Sesso Maschi Femmine Tot. ETÀ <20anni 20enni 30enni 40enni 50enni e + Tot. 

N. 5.563 6.008 11.571 N. 106 1.039 2.381 3.796 3.799 11.571 

％  48% 52% 100% ％  1% 9% 24% 33% 33% 100% 

 

 

Gradimento dei formaggi 

Le piaccono i formaggi? 

Più sì che no
33,5%

Più no che sì
7,0%

Sì
56,0%

No
3,5%

 
Frequenza di consumo dei formaggi 

Con che frequenza mangia i formaggi? 

1-2 giorni a
settimana

33,2%

1 giorno al mese
13,7%

Ancora meno
10,2%

Non lo mangio
4,3%

3-4 giorni a
settimana

12,2%

Quasi tutti i giorni
6,5%

1 giorno a
settimana

19,9%  
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Modo di consumare i formaggi 

In che modo consuma	 di più i formaggi? (risposte multiple; chi li mangia) 

0 10 20 30 40 50 60 70

Ingrediente da cucinare

Su pasta o insalata

Stuzzichino da alcolici

Contenuto in dolci acquistati

Spuntino

Contenuto in piatti pronti acquistati

Come companatico

Per preparare dolci

Come dolce dopo i pasti

Altro

A casa non lo mangio

Senza risposta

(%)

(chi mangia formaggi)

 

 

Tipo di formaggio mangiato così com’è 

Quale tipo di formaggio mangia così com’è? (risposte multiple; chi li mangia così come sono) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fuso (lavorato)

Fresco

Con muffa bianca

Duro e semiduro

Erborinato

Chevre

A crosta lavata

Altri

Non so che tipo

Senza risposta

(%)

(chi li mangia così come sono)
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Tipo di formaggio impiegato per cucinare 

Quale il tipo di formaggio utilizza per cucinare? (risposte multiple; chi li cuoce o li usa come 

guarnizione) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fuso (lavorato)

Fresco

Duro e semiduro

Con muffa bianca

Erborinato

A crosta lavata

Chevre

Altri

Non so che tipo

Senza risposta

(%)

(chi li cucina o li usa come guarnizione)

 
 

Fattori importanti al momento dell’acquisto dei formaggi 

Al momento dell’acquisto dei formaggi, quali sono i fattori che ritiene più importanti? (risposte 

multiple; chi mangia formaggi) 

0 10 20 30 40 50 60 70

Sapore
Economicità
Consistenza

Praticità del formato
Affinità col piatto da cucinare

Produttore, marca
Odore

Quantità
Accostamento agli alcolici

Confezioni singole
Zona di produzione

Lunghezza della scadenza
Valori nutritivi

Ingredienti
Reputazione, successo commerciale

Grasso e calorie
Disegno della confezione

Informazioni e consigli sul posto
Altro

Non lo compro io
Senza risposta

(%)

(chi mangia formaggi)
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Luogo di acquisto (risposte del sondaggio precedente effettuato nel 2010) 

Dove acquista i formaggi? (risposte multiple, chi li acquista da sé) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Supermercati, centri commerciali

Grandi magazzini

Convenience store

Discount store, bottiglierie

Negozi specializzati

Negozi per ristoratori

Internet

100 yen shop

Per corrispondenza

Altro

Senza risposta

(%)

(chi li acquista da sé)

 
 

3.3 Tendenze e prospettive 
Sono sempre più numerose le catene di family restaurant, izakaya (osterie alla giapponese) e pub 

all’occidentale che offrono pizza, pietanze a base di formaggio e piatti di formaggi misti. Sono in 

aumento anche le aperture di wine bar. 

Per i formaggi italiani esistono al momento ulteriori buone prospettive di sviluppo. Da un lato, il 

comparto dei formaggi freschi cresce nel complesso; dall’altro, quelli italiani sono sospinti da un 

marcato orientamento verso i prodotti made in Italy e la cucina italiana. 

Per far in modo che il consumo divenga più frequente ed entri a far parte della dieta quotidiana, il 

prezzo dovrebbe progressivamente ridursi; purtroppo, la presenza degli alti dazi doganali e dei 

contingenti a protezione della produzione giapponese impediscono il ridursi dei prezzi sotto un 

certo livello. 

Il successo di molti formaggi è legato inscindibilmente all’interesse nato intorno alla ristorazione 

italiana e conseguentemente alla preparazione della pasta e all’abbinamento con i vini. Un forte 

contributo in questa direzione sono state le numerose attività promozionali delle istituzioni italiane, 

volte a far conoscere e apprezzare sempre di più i prodotti italiani. Grazie a tali promozioni, sono 

aumentate le informazioni e la conoscenza da parte del pubblico giapponese riguardo a prodotti 

fino allora poco noti.  

Tuttavia, anche se si assiste in questi anni a un interesse sempre maggiore nei confronti dei 

formaggi italiani, per continuare a favorirne il successo si rende necessario promuoverli sempre più, 

soprattutto educando i consumatori sul modo di consumarli, sulla conservazione e sulle proprietà 

nutritive. Presentare a un sempre più vasto pubblico anche formaggi economici o nuovi per il 

mercato giapponese aiuterebbe sicuramente a rafforzare l’immagine dell’Italia come principale 



 

Giappone: Il mercato dei formaggi 32 

paese per varietà di formaggi. 

Italianità, qualità elevata e caratteristiche specifiche, rendono il formaggio italiano unico e 

fortemente desiderato. Inizialmente apprezzato per la preparazione di piatti di cucina italiana, 

attualmente è consumato anche in abbinamento ai vini. Questo modo di gustarlo ne ha consolidato 

l’interesse da parte di un pubblico esigente e in grado di apprezzare caratteristiche uniche ed 

inimitabili. 

Per aver successo nel mercato giapponese non è sufficiente che il prodotto sia di qualità elevata. 

È necessario altresì educare e creare occasioni di consumo nuove e differenti, che inducano 

all’acquisto. 
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Capitolo 4 BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE 

 

4.1 Tariffa doganale e altre imposte 
Non è richiesta la licenza d’importazione. 

Per i formaggi destinati a trasformazioni sono stabiliti annualmente i contingenti all’importazione, 

entro i quali non è applicato alcun dazio. 

Il codice HS di codificazione doganale è armonizzato a livello internazionale ma soltanto per le 

prime sei cifre, le altre sono peculiari del Giappone. 

 
Tavola 18. Tariffa doganale per i formaggi 

Codice HS Designazione merci 
Aliquota dazio 

(WTO) 

0406 Formaggi e latticini:  

0406.10 

-020 

 

-010 

-090 

Formaggi freschi (non affinati): 

- aventi tenore, in peso, di materie secche non oltre il 48% 

- altri: 

- - per la produzione di formaggi fusi (nel contingente) 

- - altri (fuori contingente) 

 

22,4% 

 

Niente 

29,8% 

0406.20 

-100 

-200 

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi: 

- di formaggi fusi 

- altri 

 

40% 

26,3% 

0406.30 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere 40% 

0406.40 

-010 

-090 

Formaggi a pasta erborinata (blue-veined cheese) 

- per la produzione di formaggi fusi (nel contingente) 

- altri (fuori contingente) 

 

Niente 

29,8% 

0406.90 

-010 

-090 

Altri formaggi (camembert, brie, cheddar, parmigiano ecc.) 

- per la produzione di formaggi fusi (nel contingente) 

- altri (fuori contingente) 

 

Niente 

29,8% 

Fonte: Tariffa doganale giapponese 2012 

 

L’imposta sui consumi 

Dopo lo sdoganamento l’importatore deve pagare l’imposta sui consumi come segue: 

(valore CIF + dazi doganali) x 8% 
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4.2 Certificazioni richieste 
I formaggi sono soggetti alle norme della legge sulla sanità alimentare “Food sanitation law”. 

Secondo tali disposizioni, qualora il formaggio sia importato per la vendita o altri scopi commerciali, 

lo spedizioniere deve presentare l’apposito modulo di notifica per le importazioni di prodotti 

alimentari “Notification form for importation of foods, etc.” alla quarantena della dogana d’ingresso 

per procedere allo sdoganamento. 

Al modulo deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un certificato d’analisi (in 

originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori (anche all’estero) riconosciuti dal 

Ministero della Sanità giapponese. Il certificato può essere ritenuto sufficiente e in tal caso non sarà 

effettuata alcun’analisi nella zona franca doganale, procedendo allo sdoganamento. E’ consigliabile 

che lo spedizioniere presenti alla dogana i documenti in originale, con un certo anticipo rispetto 

all’arrivo della merce. 

Salvo non conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso articolo, le autorità 

dovrebbero non effettuare analisi e ritenere sufficienti copie del certificato iniziale per un certo 

periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo spedizioniere verifichi tale eventualità. 

La legge sulla sanità alimentare impone dei limiti per le sostanze contenute nei formaggi, la cui 

osservanza deve essere attestata dal certificato di cui sopra. In particolare si fa riferimento ai 

formaggi a pasta semi-dura e naturali, la cui attenta analisi avviene in maniera più approfondita a 

causa della Listeria Monocytogenes. In Giappone non è ammesso il contenuto di antibiotici nei 

formaggi, a differenza di quanto avviene in altri paesi del mondo. 

 
Tavola 19. Sostanze il cui contenuto è limitato o proibito 

Prodotto Sostanze Limiti 

Formaggi 

acido sorbico 

nitrato di potassio 

nitrato di sodio 

antibiotici 

listeria 

inferiore a 0,2 g/kg 

inferiore a 0,2 g/kg 

non consentito 

non consentiti 

non consentita 

 

NOTA BENE 
L’esportatore in Italia dovrà predisporre i documenti che solitamente sono richiesti per 

l’esportazione (pro-forma invoice, packing list ecc.) più i documenti (certificato di analisi e 

descrizione del processo produttivo ecc.) che richiederà l’importatore in Giappone. 

Si precisa quindi che per l’esportatore non è necessario preoccuparsi delle procedure per 

l’importazione dei prodotti alimentari, perché saranno espletate dallo spedizioniere che utilizzerà i 

documenti forniti dall’esportatore in Italia. 

In ogni modo, per commercializzare i prodotti italiani nel mercato nipponico è essenziale la 
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massima collaborazione fra l’esportatore in Italia e l’importatore in Giappone 

 
Tavola 20. Iter procedurale imposto dalla Food Sanitation Law 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Divieto d’importazione 
Sul formaggio provolone grava il divieto di importazione a causa della presenza dell’additivo 

conservante Esamina (Esametilen – tetrammina E329). 

 

Richiesta d’ ispezione 

Accettazione doganale 

Certificazione dell’avvenuta verifica 

Ispezione non richiesta 

Prodotto scartato e/o rispedito 

Se approvata Se NON approvata 

Presentazione della domanda presso l’ufficio di quarantena 

Compilazione del Modulo per l’importazione di prodotti alimentari 

Esamina dei documenti 
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4.4 Etichettatura obbligatoria e normalmente presente 
Sui prodotti alimentari destinati alla vendita deve obbligatoriamente essere attaccata un’etichetta in 

giapponese, prima che la merce lasci gli stabilimenti di produzione o la zona franca doganale. 

Secondo la legge JAS (Japan Industrial Standards) l’etichetta obbligatoria deve recare le 

informazioni elencate nella tavola seguente che, solitamente, sono tradotte in lingua locale 

dall’importatore o da chi si occuperà in seguito della commercializzazione al pubblico. 

 
Tavola 21. Etichetta obbligatoria in lingua giapponese 

Elemento etichetta Descrizione dei contenuti 

Nome del prodotto Formaggio fresco oppure formaggio fuso 

Ingredienti 
Nel caso il formaggio sia stato prodotto con latte diverso da quello di mucca, si devono indicare gli 

animali in ordine di quantità contenuta. 

Additivi5 Devono essere indicati tutti gli additivi secondo il nome della sostanza e in ordine di quantità. 

Misture e 

combinazioni 

Tutti i prodotti risultanti dalla combinazione di latticini e non, devono elencare tutte le 

caratteristiche che non appartengono ai latticini (es. aglio, mandorle, etc) 

Quantità netta Deve essere indicata chiaramente. 

Data di scadenza Data di scadenza oppure il termine minimo di conservazione nel formato anno/mese/giorno. 

Metodo di 

conservazione 
Riportare frasi appropriate es. “conservare in frigorifero a 5°C”. 

Pease d’origine Deve essere indicato in maniera comprensibile e non fallace. 

Nome e indirizzo del 

produttore 
Nel caso di prodotti importati, devono essere indicati il nome e l’indirizzo dell’importatore. 

 

Esempio d’etichetta: 

Nome prodotto Formaggio fuso (processed cheese) 

Nome degli ingredienti Formaggio naturale, spezie, emulsionanti. 

Quantità netta 120 g 

Scadenza 2003.07.25 

Metodo di conservazione Conservare in frigo ad una temperatura intorno ai 5°C 

Paese d’origine Italia 

Importatore XX Foods Corporation 

X-X, XXX, Minato-ku, Tokyo Japan 

Fonte: elaborazione ICE Ttokyo su dati Jetro 

                                                
5 I principali additivi consentiti per i formaggi secondo la Food Sanitation Law sono l’acido ascorbico il sodio 
deidroacetato e l’acido propionico 
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E’ comunemente apposta anche un’etichetta riportante le informazioni nutrizionali, secondo le due 

differenti forme: 1) l’etichetta minima (required labeling) e 2) l’etichetta estesa in cui vengono 

specificati alcuni elementi e/o caratteristiche specifiche del prodotto (emphatic labeling). 

 
1) Etichetta minima      2) Etichetta estesa 

 

Containers and packaging recycling law and Law for Promotion of Effective Utilization of Resources 

L’obiettivo di tali leggi è di ridurre la quantità di immondizia, promuovuovendo un uso più efficace 

delle risorse costituite da contenitori e imballaggi che rappresentano circa il 60% del volume dei 

rifiuti generati dalle famiglie. Lo slogan sono le tre R: riduzione, riutilizzo, riciclaggio. 

L’applicazione della legge varia in funzione dell’interlocutore: i consumatori devono smistare i 

rifiuti secondo le categorie stabilite dalla legge; le amministrazioni devono ritirare i rifiuti smistati; le 

imprese devono riutilizzare nei prodotti le risorse riciclate. 

La legge stabilisce che sull'etichetta o sulla confezione devono essere obbligatoriamente riportati 

i marchi standard giapponesi (JIS) che indicano il materiale usato per le varie parti della confezione 

e del contenitore, per facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti. Ad esempio, se la scatola è di 

carta, il contenitore di plastica e l’etichetta di carta, dovranno essere riprodotti i rispettivi marchi con 

accanto il nome della parte (es. marchio carta con dicitura “scatola” in giapponese). 

 
Tavola 7. Marchi obbligatori da applicare sulle confezioni 

PET Plastica PE Carta Acciaio Alluminio 

     

 

(16g per fette) 

Calorie  52kcal 

Proteine           3,4 g 

Grassi           4,2 g 

Zuccheri    0,2 g 

Sodio  180 mg 

Ferro  1,0 mg 

 

 

(16g per fetta) 

Calorie  52kcal 

Proteine          3,4 g 

Grassi          4,2 g 

Zuccheri   0,2 g 

Sodio  180 mg 

Ferro  1,0 mg 

Calcio aggiunto 

Formaggi lavorati    100 mg 

 

Rispetto a      200 mg 

Formaggio X di ns produzione 
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Organismi di riferimento: 

- per la “JAS Law” è possibile consultare il sito internet del Ministero Agricoltura, della Pesca e 

dei Beni Forestali http://www.maff.go.jp/e/jas/  

- per la “Law for Promotion of Effective Utilization of Resources” http://www.env.go.jp  

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/english/law/contain.html  

- per la “Measurement Law” è possibile consultare il sito internet del Ministero della Economia, 

del Commercio e dell’Industria http://www.meti.go.jp 

 

 

Capitolo 5 MARKETING 

5.1 Pubblicità e promozioni 
La pubblicità diretta al consumatore è molto importante in Giappone, sia ai fini della vendita di un 

prodotto sia per l’affermazione di un marchio. Tuttavia, a causa dei costi molto elevati, è spesso 

impossibile per un fornitore italiano effettuare una campagna pubblicitaria, a meno che non 

sostenga personalmente gran parte dei costi. 

Oltre a quella attraverso i mass-media, esistono altri tipi di promozione più economici, quali i 

poster, i cartelloni per il display da esporre nei punti vendita, le campagne promozionali con sconti. 

E’ utile anche organizzare seminari tecnici e degustazioni. 

Inoltre, è consigliabile partecipare alle fiere in Giappone, poiché i quadri intermedi delle aziende 

che le visitano svolgono un ruolo essenziale e mostrargli i prodotti in loco può avere una maggiore 

efficacia. E’ buona consuetudine invitare le controparti giapponesi a visitare gli stabilimenti aziendali 

in Italia. Esiste poi l'opportunità di appoggiarsi agli enti pubblici italiani in Giappone, che beneficiano 

dello stesso prestigio riservato alle istituzioni i giapponesi. 

Le attività promozionali normalmente svolte in Giappone sono molteplici, sia per la loro efficacia 

sia a causa dell’agguerrita concorrenza che inonda il mercato con un grande numero di prodotti. Il 

consumatore nipponico è rapito dal fascino delle attività di comunicazione e ciò è reso evidente dal 

successo e dalla presenza massiccia di attività promozionali. Tra le più diffuse ci sono le 

dimostrazioni, le raccolte punti e coupon, le lotterie e le promozioni nel punto vendita.  

Le attività promozionali poste in essere, sono generalmente collegate ad altre forme di 

comunicazione tramite riviste specializzate, spot televisivi ed internet. 

 

5.2 Consigli pratici 
Si consiglia la massima correttezza e puntualità nei rapporti commerciali con le aziende giapponesi. 

Le voci circolano fra le aziende rivali giapponesi, e un’azienda straniera scorretta può diventarne 

l’argomento. In Giappone la concorrenza è spietata, tempi, regole e norme sono rispettate 

meticolosamente, quindi un’azienda straniera che crei difficoltà con ritardi e imprecisioni, avrà 

scarso successo. 
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In linea di principio i giapponesi preferiscono comunicare in giapponese, ma chiaramente in 

azienda c’è sempre qualcuno che conosce l’inglese, anche se spesso la pronuncia è inusuale e 

difficile da capire. La conoscenza della lingua giapponese è sicuramente un’arma in più, oltre che 

un buon biglietto da visita, soprattutto quando si passa dalla fase preliminare d’approccio a quella di 

penetrazione del mercato. Un italiano in azienda che conosca il mercato e che parli il giapponese, 

farebbe al meglio il gioco della parte italiana. 

Si consiglia di predisporre il materiale tenendo presente la questione linguistica. Per i giapponesi, 

lo scambio dei biglietti da visita è un rituale immancabile che precede ogni presentazione verbale, 

quindi è bene evitare di esserne sprovvisti. Sul bigliettino, oltre ai riferimenti aziendali è bene 

indicare anche la posizione all’interno dell’azienda (es. export manager, managing director ecc.). 

Una breve presentazione aziendale con la storia e le foto dello stabilimento, delle risorse umane 

e tecnologiche, serve a far capire che l’azienda esiste e che non ha niente da nascondere. 

Il listino prezzi è meglio poterlo fornire in più versioni, sia secondo la tipologia della controparte 

giapponese (per l’ingrosso o per il dettaglio), sia secondo le condizioni di resa della merce (almeno 

EXW, FOB e CIF). 

Il catalogo prodotti deve riportare con precisione le foto, i codici articolo, le specifiche e deve 

anche indicare dimensioni, pesi, tipi d’imballaggio, in modo standard, affinché si riesca calcolare 

con precisione (in base alla quantità) il peso e il volume del carico della spedizione. 

Con la ormai larga diffusione d’internet, il modo migliore per farsi conoscere è sicuramente un 

sito web aziendale con una breve presentazione e il catalogo prodotti con le specifiche, pesi e 

dimensioni per le spedizioni internazionali. In pratica quello che si predispone in versione cartacea 

sarebbe meglio averlo anche sul sito internet. 

 

5.3 Documenti per l’esportazione 
I documenti per l’esportazione sono i seguenti: 

ü Fattura commerciale. 

ü Per i prodotti alimentari, la descrizione del processo produttivo e un certificato d’analisi (in 

originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori riconosciuti dal Ministero della 

Sanità giapponese. Per i vegetali surgelati è necessario anche il certificato fitosanitario. 

ü Certificato d’origine (solo se richiesto dal compratore). 

ü Packing list. 

ü Polizza di carico marittima o lettera di trasporto aereo. 

ü Polizza d’assicurazione (se richiesta o ritenuta necessaria). 

 

Fattura commerciale (Invoice) 

Attesta e comprova la transazione commerciale fra le parti, descrivendo le merci in oggetto e 

fornendo tutti i dettagli utili sia all’identificazione delle merci sia alla spedizione. E’ emessa dal 

venditore per necessità amministrative del compratore e per disposizioni doganali del paese 
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importatore. 

Elementi da indicare in fattura: 

ü dati della ditta del venditore fra cui: numero d’iscrizione alla CCIAA e codice meccanografico 

(preceduto dalla lettera M, assegnato dalla CCIAA, necessario per svolgere abitualmente 

un´attività commerciale con l´estero); 

ü data emissione e numero progressivo; 

ü nome ed indirizzo completo dell’ordinante; 

ü nome ed indirizzo completo dell’eventuale destinatario della merce (se diverso dall’ordinante); 

ü data dell'ordine, o riferimento alla fattura proforma o alla conferma d’ordine; 

ü caratteristiche della merce (onde si possa classificarla doganalmente) e voce doganale (se si 

conosce); 

ü dichiarazione sull’origine della merce; 

ü valore della merce secondo quanto previsto dal contratto (Incoterms 2010: Ex Works, FOB, 

FAS, CIF, C&F o altro); 

ü tipo d’imballaggio; 

ü marcature; 

ü numero dei colli, peso lordo; 

ü peso netto o numero di pezzi; 

ü clausole di consegna, o Incoterms (FOB, CIF ecc. quando si usano, per evitare problemi 

d’interpretazione è bene riportare la dicitura “Incoterms 2010 della Camera di Commercio 

Internazionale” e conoscerne il contenuto, che stabilisce la ripartizione d’oneri e responsabilità 

tra venditore e compratore); 

ü luogo di spedizione e luogo d’arrivo della merce; 

ü ammontare delle spese di trasporto; 

ü ammontare delle spese d’assicurazione; 

ü valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di pagamento; 

ü eventuali sconti; 

ü dicitura “non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72”, se l’ordinante è un soggetto residente in 

paesi extra UE; 

ü è consigliabile apporre il timbro e la firma. 

 

La fattura, esente da visti, è richiesta in tre copie ma è bene produrne almeno cinque, e va redatta 

in lingua inglese. Qualora non sia espresso chiaramente il valore della merce, è bene che lo 

spedizioniere abbia la documentazione da presentare alla dogana estera, che giustifichi le 

componenti del costo (trasporto, imballaggio, assicurazione), e informazioni sul contratto di vendita 

e sul prezzo di mercato. 
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Certificato d’origine 

Non è richiesto per importare le merci in Giappone. Talvolta può essere richiesto dal cliente 

soprattutto nel credito documentario. E’ rilasciato dalla Camera di Commercio (CCIAA), e va 

presentato in originale, in lingua inglese. 

 

Lista d’imballaggio (Packing List) 

Ha la funzione di descrivere il tipo, la natura ed il numero degli imballaggi preparati per la 

spedizione della merce. 

Elementi da indicare nel Packing List: 

ü eventuale numero del credito documentario e suo ordinante, riferimento alla fornitura; 

ü la natura dei colli (cartocci, sacchi, casse, pallet, ecc.); 

ü il numero dei colli; 

ü le dimensioni dei colli; 

ü i pesi lordi e netti dei singoli colli ed il totale del peso lordo e netto; 

ü il contenuto della merce per ogni collo; 

ü la marcatura apposta sui colli; 

ü la data di compilazione; 

ü il timbro e la firma di chi emette il packing list, non sono necessari ma è consigliabile apporli 

sempre. 

 

Polizza di carico marittima (Bill of Lading-Connaissement) 

Perfeziona il contratto di trasporto marittimo per la spedizione di cose determinate, ed è rilasciata 

dal vettore al caricatore, solo ad imbarco avvenuto della merce sulla nave. 

La polizza di carico marittima (B/L) è anche titolo rappresentativo della merce, perciò si 

trasferisce la proprietà della merce mediante la sua girata. E’ di solito emessa in tre originali più un 

certo numero di copie non negoziabili, e l’insieme degli esemplari si chiama gioco completo. 

La polizza di carico marittima può quindi essere nominativa, all’ordine o al portatore. Quella al 

portatore, dà diritto, al possessore legittimo e in buona fede del titolo, alla consegna della merce da 

parte del capitano della nave. Quelle all’ordine e nominative, devono invece essere girate per 

trasferire la disponibilità della merce. La P/C all’ordine si trasferisce mediante girata che può essere 

piena o in bianco. E’ piena se è indicato il nome del giratario e in bianco se c’è solo la firma del 

girante. La P/C nominativa si trasferisce mediante girata piena, datata e autenticata, ed è 

obbligatoria in questo caso l’indicazione del destinatario. 

Le polizze di carico marittime possono essere dei seguenti tipi, con le seguenti clausole limitative: 

1. “ricevuto per l’imbarco” se riguarda merci giunte alla compagnia di navigazione, ma non ancora 

a bordo della nave; 

2. “diretta” o “cumulativa”, riguarda il trasporto di merci eseguito cumulativamente da diversi 

vettori; 



 

Giappone: Il mercato dei formaggi 42 

3. “pulita o sporca” a seconda che su di essa siano o no riportate annotazioni o riserve circa la 

stato della merce o di condizionatura di essa; 

4. “vecchie” o “stantie” (Stale of date) sono quelle che sono presentate oltre 21 giorni dalla loro 

emissione, in utilizzo di crediti documentari; 

5. “valutate o aperte” se indicano o no il valore della merce caricata. 

 

Lettera di trasporto aereo (Air Way Bill) 

Il contratto di trasporto aereo si perfeziona mediante l’emissione della lettera di trasporto aereo 

(AWB), compilata completamente dalla compagnia aerea (o dallo spedizioniere) dietro una lettera 

d’istruzioni del mittente. L’emissione effettiva della lettera di trasporto aereo si ha quando lo 

spedizioniere o il vettore ha preso in consegna la merce e prima di essere effettivamente caricata 

sull’aeromobile. 

La lettera di trasporto aereo è emessa in 12 esemplari di cui tre originali. La LTA non è titolo 

rappresentativo della merce. Il destinatario avvertito dal vettore può quindi presentarsi a ritirare la 

merce senza esibire il terzo originale della LTA. 

 

5.4 Forme di pagamento più usate 
Il bonifico bancario 

Consiste in un ordine di pagamento inviato su istruzione del debitore, dalla sua banca (di solito 

elettronicamente via SWIFT) ad una banca corrispondente del Paese del creditore a favore dello 

stesso. La scelta di questa forma di pagamento, implica un alto grado di fiducia circa l’affidabilità e 

la solvibilità del proprio partner e/o del Paese in cui risiede. La controparte giapponese in genere è 

disposta ad effettuare almeno una parte del pagamento prima della spedizione. 

 

L’incasso documentario 

La banca assume, nei confronti del venditore che gli affida l’incarico, un mandato d’incasso, 

impegnandosi nell’ambito dell’incarico assunto, alla riscossione del pagamento ma senza accollarsi 

la responsabilità per il buon fine dell’operazione. Quindi l’unica responsabilità della banca è di 

attenersi alle istruzioni ricevute, cioè di consegnare i documenti soltanto dietro accettazione di una 

tratta, firma di un pagherò o in altro modo specificato. Non è quindi garantito il pagamento della 

fornitura. 

L'incasso contro documenti e/o effetti è regolato dalle Norme uniformi relative agli incassi (NUI), 

Pubblicazione n. 522 della Camera del Commercio Internazionale (CCI). È importante sottolineare 

che nelle NUI viene stabilito all'art.1 che le stesse saranno vincolanti per le parti solo se ne è fatto 

esplicito riferimento nel testo delle istruzioni di incasso. 

 

Il credito documentario (o lettera di credito) 

E’ la forma di pagamento che offre più garanzie all’impresa che vende all’estero, giacché l’impegno 
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ad eseguire il pagamento a favore del venditore è assunto da una banca (emittente) che, su ordine 

del proprio cliente, pagherà l’importo della vendita dietro presentazione di documenti conformi. 

Il venditore che spedisce la merce, nei termini del credito, è sicuro di ricevere il pagamento, 

mentre l’acquirente è sicuro che pagherà soltanto quando la banca avrà ricevuto i documenti 

indicati nel credito e ne avrà controllato la rispondenza. Il pagamento effettuato dalla banca può 

avvenire a vista o a scadenza. 

Il credito documentario è bene che sia “irrevocabile” così si è sicuri che non sia revocato su 

ordine del compratore, meglio ancora se è anche “confermato” poiché in questo caso si aggiunge, 

da parte della banca confermante, un secondo impegno inderogabile a pagare, oltre a quello della 

banca emittente. 

I crediti documentari sono regolati a livello internazionale dalle Norme ed usi uniformi (NUU), il 

cui testo fu approvato nel 23 aprile 1993 dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi 

(entrato in vigore il 1/1/1994) e aggiornato con la pubblicazione n° 600. 

Con il credito documentario si preferisce la spedizione del carico via mare, poiché questo può 

essere ritirato solo dal portatore o dal giratario che presenti l’originale della polizza di carico 

marittima (titolo rappresentativo della merce). L’esportatore è così sicuro che il pagamento avverrà 

in contemporanea al trasferimento della disponibilità della merce.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   	   	   	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


