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Capitolo 1 CONTESTO ECONOMICO 

 
1.1 Indicatori socio-economici 

 

Tavola 1. Dati generali sul Giappone 

Superficie 377.889 kmq 

Popolazione (ottobre 2009) totale 127.510.000: femmine 65.380.000, maschi 62.130.000 

Unità monetaria yen giapponese (JPY) 

Capitale Tokyo 

Principali aree metropolitane e 

n. abitanti (2002) 

Tokyo 28.971.250 

Osaka 12.139.066 

Nagoya 5.284.187 

Yokohama 5.174.119 

Kobe 2.733.395 

Kyoto 2.557.433 

Fukuoka 2.372.331 

Sapporo 2.307.843 

PIL Giappone (gen-dic 2009) 
valore nominale: 470,9 mila miliardi di yen 

variazione reale annua: -6,3% 

PIL nominale pro capite (2009) Giappone, 39.740 USD; Italia, 35.435 USD; USA, 45.934 USD 

Bilancia commerciale 

(2010) 

Unità: miliardi di yen 

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

2009 54.171 -33,1 51.499 -34,8 2.672 

2010 67.405 24,4 60.637 17,7 6.768 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

Interscambio con l’Italia 

(2010) 

Unità: miliardi di yen 

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

2009 448 -36,5 595 -27,9 -147 

2010 490 9,3 595 0,1 -105 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

Cambi medi dello yen 

(2010) 

1 euro (EUR) = 116,40 yen (JPY) 

1 dollaro (USD) = 87,78 yen (JPY) 

Fonte: la superficie e la popolazione dal Ministero degli Interni; gli abitanti dal Nihon Keizai Shinbun; il PIL dal Governo giapponese; i 

tassi di cambio dalla Banca del Giappone; il PIL procapite dal Fondo Monetario Internazionale.. 

Nota: l’anno fiscale va dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo 
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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, può essere 
visualizzato negli istogrammi sotto riportati. 
 

Tavola 2. Popolazione per fasce d’età nel 2009 

Unità: migliaia d’individui al 01/10/2009 
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Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero degli Interni giapponese 

 

In base a quanto riportato nella pubblicazione “World in Figures” dell’Economist, il Giappone è il 
10° paese al mondo per popolazione che è pari a 127,5 milioni di persone (nel 2025 si ridurrà a 
120,8 milioni. Inoltre, in Giappone: 
- La popolazione con età pari o superiore ai 60 anni rappresenta il 29,7% (in Italia il 26,4%). 
- La popolazione sopra gli 80 anni in Giappone incide per il 16,1% (in Italia il 5,8%). 
- L’aspettativa di vita è di 82,7 anni (in Italia di 82,1) 

Spesa mensile media per 

consumi di una famiglia 

(anno 2009) 

(famiglia media di 3,11 individui) 

Totale: 291.737 yen 

Generi alimentari: 68.322 yen 

Vestiario e scarpe 11.994 yen 

Mobili e casalinghi 9.975 yen 

0-14
13,3%>=65

22,7%

15-64
64,0%
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1.2 Breve storia del settore 
Il primo incontro dei giapponesi con il gelato 
avvenne nel periodo Edo (1603 - 1867). Si 
narra che nel 1860 una missione inviata in 
America dallo shogunato Tokunaga, abbia 
assaggiato per la prima volta il gelato e sia 
rimasta meravigliata della sua bontà. 

A giugno del 1869, anno di inizio 
dell’epoca di occidentalizzazione, a 
Yokohama in via Bashamichi (foto accanto) 
cominciò la prima storica produzione e 
vendita del gelato, che divenne presto l’insostituibile dolce offerto ai personaggi stranieri in visita in 
Giappone. 

Nel 1875 la pasticceria giapponese Kaishindo di Kojimachi (Tokyo) iniziò la vendita del gelato, 
seguita poi da Fugetsudo di Ginza (Tokyo). Nel 1900 a Ginza fu aperto il ristorante Shiseido Parlour 
che inserì nel menu un buon gelato alla francese di produzione propria al gusto di limone e uova. In 
ogni modo, il gelato rimase a lungo una leccornia di alto livello a causa del caro prezzo. 

La produzione industriale del gelato iniziò nel 1920 in uno stabilimento della Fuji a Fukagawa 
(Tokyo), mentre nel 1921 Meiji Dairies Corporation ne iniziò la vendita a negozi di alto livello, quali il 
grande magazzino Mitsukoshi. In questo modo il gelato, che fino ad allora si poteva consumare 
soltanto nella ristorazione, iniziò a diffondersi fra le famiglie benestanti. 

Mitsugu Sato, ritornato in patria dopo aver studiato le tecniche 
produttive negli Stati Uniti, nel 1923 diede inizio alla produzione e 
vendita del mitico Jijoen Ice Cream presso la Fattoria Jijoen (adesso 
Snow Brand Milk Products) a Sapporo in Hokkaido, confezionato poi 
(1933) in vaschetta e disponibile nei tre gusti ancor oggi fondamentali: 
cioccolato, fragola e limone. Il primo gelato confezionato in coppetta fu commercializzato nel 1935 
dalla stessa azienda di Sapporo. 

A causa della Guerra del Pacifico, nel 1941 l’offerta di latticini fu interamente dedicata ai 
rifornimenti militari, quindi si interruppe la produzione di gelato. Dopo la fine della conflitto la 
produzione riprese, ma fu limitata agli ice candy (ghiaccioli) che riscossero subito un gran 
successo. 

Nel 1952 Snow Brand, utilizzando una miscela morbida, iniziò la produzione degli ice stick 
(stecco gelato). Rispetto agli ice candy, gli ice stick erano più morbidi ed avevano un delicato gusto 
di latte e vaniglia. 

Nel 1955 Kyodo Milk Industry importò dalla Danimarca, ritenuta all’avanguardia nelle tecniche 
lattiero casearie, una macchina per la produzione su larga scala del gelato e la mise in funzione in 
un ambiente visibile dalla strada, al piano terra della sede principale a Shinbashi (Tokyo). L’anno 
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successivo lanciò sul mercato gli Ice Cream Bar (stecco gelato) al prezzo di 10 yen, che 
rappresentarono il primo passo verso la popolarizzazione del gelato. 

Il vero inizio della produzione industriale di gelato confezionato in coppetta avvenne nel 1953, 
quando Snow Brand introdusse nello stabilimento di Shinagawa (Tokyo) una macchina riempitrice 
per coppette di carta prodotte in Giappone. Nacque allora il Vanilla Blue 
(foto accanto) rimasto in commercio fino a qualche anno fa.  

Infine, citiamo l’esistenza del “giorno del gelato”, il 9 maggio, istituito 
dall’Associazione del Gelato1 giapponese. 

 
 

                                                
1 Fondata il 02/07/1966 con sede a Tokyo. 
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1.3 Produzione 
Il mercato dei gelati si trova da lungo tempo in fase di stagnazione. Nel tentativo di frenare la 
diminuzione dei profitti, i produttori si sono concentrati sugli articoli principali per migliorare la 
redditività, aumentando la percentuale di utilizzo degli impianti. Inoltre, evitando di limitare le 
strategie ad una pura concorrenza di prezzo, che da sola non avrebbe stimolato il mercato, i 
produttori hanno rinnovato le linee prodotti riscuotendo il favore dei consumatori. 

Tavola 3. Consegne di gelati per tenore di latte 

Unità: volume in kl; valore in miliardi di yen; si considera l’anno fiscale (apr-mar) 

 Ice cream Ice milk Lacto ice Granite Totale 

Anni Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val. 

2007 144.930 108 143.600 67 363.110 132 169.450 64 821.090 371

2008 138.770 109 139.890 69 347.000 136 173.040 71 798.700 385

2009 143.060 111 131.030 67 353.590 142 164.890 63 792.570 383

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione del Gelato giapponese 

Nota: Ice cream contiene il 15% o più di solidi del latte; Ice milk contiene il 10% o più di solidi del latte; Lacto ice contiene il 3% o più di 

solidi del latte. 

Tavola 4. Consegne di gelato per tipo di confezione 

Unità: volume in kl; valore in miliardi di yen; si considera l’anno fiscale (apr-mar) 

 Coppetta carta Coppetta 

plastica 

Stecco Cono Cialda chiusa 

Anni Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val. 

2007 154.590 65 91.840 35 76.480 35 56.060 25 51.000 22 

2008 131.610 62 84.520 33 76.220 37 57.940 27 50.620 23 

2009 133.520 63 75.460 32 69.960 35 56.610 27 50.860 25 

 Multipack Vaschetta 

famiglia 

Altro Per la 

ristorazione 

Totale 

(9 tipi) 

Anni Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val. 

2007 215.660 100 13.200 5 74.310 469 87.950 37 821.090 371 

2008 222.930 110 16.010 6 69.440 48 89.410 38 798.700 385 

2009 241.430 115 16.470 5 65.950 45 82.310 37 792.570 383 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione del Gelato giapponese 

 



 

Giappone: Il mercato dei gelati 9

1.4 Consumo 
La spesa media annua di una famiglia per il consumo di gelati e sorbetti ha mostrato un andamento 
crescente negli ultimi quattro anni, raggiungendo 7.541 yen nel 2009 (5.860 famiglie su 10.000 
hanno acquistato gelati), valore sensibilmente inferiore al record di 9.565 yen segnato nel 1994. 

Nella tavola seguente si può osservare l’andamento della spesa media mensile di una famiglia 
per il consumo di gelati e sorbetti. Il periodo di maggior consumo sono i mesi da maggio a 
settembre. 

Tavola 5. Spesa media mensile di una famiglia per consumo di gelati e sorbetti (anni 2005-2009) 

Unità: yen – Si considera l’anno fiscale (AF) che va da aprile a marzo dell’anno successivo. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Aprile 541 458 466 501 569

Maggio  666 602 652 689 768

Giugno  801 748 768 727 819

Luglio  1.033 973 908 1.182 1.072

Agosto  1.175 1.193 1.279 1.190 1.215

Settembre  737 654 784 691 723

Ottobre  456 493 469 477 495

Novembre  317 336 324 355 402

Dicembre  361 392 405 414 440

Gennaio  322 347 346 351 362

Febbraio  279 292 288 303 305

Marzo  373 387 404 386 383

Totale AF 7.061 6.875 7.093 7.266 7.553

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione del Gelato giapponese 
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1.5 Importazioni 

Tavola 6. Importazioni di gelati per paesi fornitori nel 2010 

Unità: milioni yen; tonnellate - Codice HS: 2105.00-113 (ice cream, whether or not containing cocoa, containing added sugar, less than 

50% by weight of sucrose n.e.s.) 

2008 2009 2010 Quota% (valore) 
Var. % 

(valore)Paesi 

Valore Vol. Valore Vol. Valore Vol. 2008 2009 2010 10/09 

0 Mondo 3.128  8.018  2.268 7.223 2.235 7.442 100 100 100 -1,5 

1 Nuova Zelanda 1.041  3.468  944 3.749 1.028 4.030 33,3  41,6  46,0 8,9 

2 Francia 941  1.244  559 884 494 859 30,1  24,7  22,1 -11,7 

3 Australia 591  2.005  323 1.274 394 1.313 18,9  14,2  17,6 22,0 

4 Belgio 267  794  205 765 194 851 8,5  9,1  8,7 -5,8 

5 Stati Uniti 20  61  46 159 47 153 0,7  2,0  2,1 2,4 

6 Taiwan 14  58  21 84 37 142 0,5  0,9  1,6 72,8 

7 Corea del Sud 218  287  78 128 33 70 7,0  3,5  1,5 -58,4 

8 Thailandia 5  19  3 11 3 13 0,2  0,1  0,2 35,2 

9 Italia 6  8  65 92 3 8 0,2  2,9  0,1 -95,5 

10 Regno Unito 3  2  2 2 2 1 0,1  0,1  0,1 -16,0 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Nuov
a Zela

nd
a

Franc
ia

Aus
tra

lia
Belg

io

Stati U
nit

i

2008 2009 2010

(milioni yen)

Valore

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Nuov
a Zela

nd
a

Franc
ia

Aus
tra

lia
Belg

io

Stati U
nit

i

2008 2009 2010

(tonellate)

Volume



 

Giappone: Il mercato dei gelati 11

Tavola 7. Importazioni di sorbetti e altri per paesi fornitori nel 2010 

Unità: milioni yen; tonnellate - Codice HS: 2105.00-119 (edible ice other than ice cream, whether or not containing cocoa, containing 

added sugar, less than 50% by weight of sucrose, n.e.s.) 

2008 2009 2010 Quota% (valore)
Var. %

(valore)Paesi 

Valore Vol. Valore Vol. Valore Vol. 2008 2009 2010 10/09 

0 Mondo 540  801 445 610 291 515 100 100 100 -34,8 

1 Italia 218  168 219 196 125 139 40,4  49,2  43,1 -42,9 

2 Australia 43  57 67 104 83 119 8,1  15,0  28,6 24,8 

3 Belgio 13  45 13 49 25 126 2,5  3,0  8,7 88,3 

4 Stati Uniti 27  33 17 32 22 34 5,1  3,9  7,6 27,7 

5 Corea del Sud 141  185 98 145 19 49 26,1  22,0  6,6 -80,5 

6 Cina (escl. Hong Kong) 6  8 6 8 11 35 1,2  1,3  3,8 89,6 

7 Taiwan 67  261 10 42 4 13 12,5  2,3  1,4 -60,5 

8 Francia 16  32 14 34 0 0 2,9  3,1  0,1 -97,8 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 
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Capitolo 2 ANALISI COMPETITIVA 

2.1 Definizione del prodotto 
In Giappone, secondo la legge sulla Sanità alimentare (Ordinanza ministeriale sulle norme di 
composizione per il latte e latticini) il gelato viene suddiviso in base al tenore di latte, nei seguenti 
tre tipi: Ice Cream, Ice Milk e Lacto Ice. 

In altre parole, la parola gelato denota un prodotto congelato, i cui gli ingredienti principali siano 
latte o latticini e che abbia un tenore minimo del 3% di parte solida del latte. La tipologia (Ice Cream, 
Ice Milk e Lacto Ice) è individuata in base al tenore di parte solida del latte e di grassi del latte. 

Dal 1998 il gelato può essere prodotto anche dal latte di capra o di pecora. 
Se la parte solida rappresenta meno del 3% del totale di ingredienti, allora il prodotto è chiamato 

granita. 
 

Tavola 8. Definizione e composizione dei gelati 

Composizione 

Classific. Definizione Tipologia Parte solida 

del latte 

Di cui 

grassi del 

latte 

Colibacilli 
Numero 

batteri 

Ice Cream >=15% >=8% Assenza <100.000/g 

Ice Milk >=10% >=3% Assenza <50.000/g 

Gelati 

I gelati sono 

prodotti congelati, i 

cui ingredienti 

principali siano latte 

o latticini, con un 

tenore minimo del 

3% di parte solida 

del latte 

Lacto Ice >=3% - Assenza <50.000/g 

Alimento 

comune 
 Granita Diversa da sopra Assenza <100.000/ml 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione del Gelato giapponese 

 
 



 

Giappone: Il mercato dei gelati 13

2.2 Situazione e marche 
In un paese come il Giappone dove in molti settori della ristorazione le maggiori catene sono di 
origine statunitense, anche in quello del gelato sono presenti due colossi a stelle e strisce: 
Baskin-Robbins e Haagen Dazs. 

Baskin-Robbins 31 Ice Cream fu fondata nel 1945 in California e approdò in terra nipponica nel 
1973, aprendo la prima gelateria a Shinagawa (Tokyo). Nel 2009 il fatturato è stato di 16 miliardi di 
yen (35,2 miliardi yen se si considera quello di tutte le 1.000 gelaterie, comprese quelle in 
franchising). La strategia di successo che ha permesso a Baskin-Robbins di creare una rete di 
1.000 gelaterie in tutto il Giappone, sia a gestione diretta sia in franchising, è stata quella di aprire 
gli esercizi all’interno di centri commerciali, complessi multifunzionali e lunapark, partendo dal 
presupposto che il gelato è un prodotto altamente voluttuario. La commercializzazione dei gelati 
avviene soltanto nelle gelaterie. 

Haagen Dazs fu costituita nel 1961 a New York e sbarcò in Giappone nel 1984, aprendo la prima 
gelateria a Minato (Tokyo). Nel 2009 ha realizzato un fatturato di 38 miliardi di yen. La strategia 
adottata da Haagen Dazs ha concentrato gli sforzi nella vendita alla GDO, cioè supermercati e 
convenience store, che rappresenta quasi il 90% del fatturato complessivo. Il numero di gelaterie è 
stato ridotto fino a 37 da quasi 100 che era stato raggiunto nel 2006. Con il motto “il lusso che arriva 
nelle mani” l’intenzione è di permettere a chiunque di mangiare anche a casa un gelato di alto 
livello. 

La fascia alta del mercato dei gelati è dominata dai due marchi esteri di lusso appena descritti, 
mentre quella bassa e quella media sono occupate da quelli nazionali. 

Si rileva la presenza dei seguenti produttori principali: 

 esteri: Haagen Dazs, Baskin-Robbins (31 Ice Cream), Cold Stone, Foremost Blueseal, Grom, 
Babbi, Rachelli (Akagi Nyugyo), Cremamore, Deliziefollie. 

 nazionali: Akagi Nyugyo, Imuraya Confectionery, Ezaki Glico, Ohayo Dairy Products, Kyodo 
Milk Industry, Kracie, Futaba Foods, Marunaga Confectionery, Meiji Dairies, Morinaga, 
Lotteicecream, Andeico, Chateraise, Seika Foods, Daiichi Foods, Takanashi Milk Products, 
Chuoseinyu, Silver Ice, Tokyodo, Napoli Ice Cream, Hayashi Kazuji, Fujiya, Meito Sangyo. 

 
Riportiamo la seguente classifica dei produttori secondo il fatturato nel 2009. 
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Tavola 9. Valore venduto di gelati per produttori nel 2009 

Unità: milioni yen, var.% annua 

 2008 2009 stima 

 Valore Var.% Valore Var.%

Lotte 65.800 5,4 66.000 0,3 

Morinaga Milk Industries 50.478 4,4 50.400 0,0 

Ezaki Glico 46.420 7,7 45.500 -2,0 

Meiji Dairies 41.530 5,9 41.500 0,0 

Haagen Dazs 40.800 -6,8 38.000 -6,9 

Akagi Nyugyo 24.000 3,4 25.100 4,6 

Morinaga 23.880 2,3 24.100 0,9 

Baskin-Robbins 31 Ice cream 10.494 3,5 11.355 8,2 

Ohayo Dairy Products 9.800 9,0 10.700 9,2 

Futaba Foods 8.800 12,8 7.500 -14,6 

Kyodo Milk Industries 7.080 1,4 6.900 -2,5 

Kracie 4.000 -7,0 4.700 17,5 

Fonte: elaborazione ICE su dati Nikkan Keizai Tsushinsha 
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2.3 Prezzi e confezioni 
Illustriamo una selezione dei gelati industriali maggiormente diffusi e apprezzati. I prezzi sono quelli 
praticati dai supermercati e alcuni sono scontati in virtù di offerte speciali. Segue poi una cernita di 
menu delle principali gelaterie italiane e statunitensi. 
 

Gelati industriali 

 

Haagen Dazs 

Tipo: ice cream 

Gusti: vaniglia, fragola, tè verde 

ecc. 

Coppetta 120 ml, 254 yen 

 

Haagen Dazs 

Tipo: ice cream 

Dolce Tiramisu 

Coppetta 110 ml, 298 yen 

 

Soh (Lotte) 

Tipo: lacto ice 

Gusti: vaniglia, pesca, soda e 

vaniglia 

Coppetta 190 ml, 98 yen 

 
Choco Monaka Jumbo 

(Morinaga) 

Tipo: ice milk 

Gelato ricoperto di cioccolato 

Cialda chiusa 150 ml, 98 yen 

 

Pino (Morinaga) 

Tipo: ice cream 

Gelato ricoperto di cioccolato 

Bomboniera 10mlx6, 98 yen 

 
Giant Cone (Glico) 

Tipo: ice milk 

Gusti: cioccolato, latte 

Cono 140 ml, 98 yen 

 

Yukimidaifuku (Lotte) 

Tipo: lacto ice 

Fragola, ricoperto di pasta di riso 

Bomboniera 94 ml, 150 yen 

 

Essel Supercup (Meiji) 

Tipo: lacto ice 

Vaniglia, cioccolato, tè verde 

Coppetta 200 ml, 98 yen 

 

MOW (Morinaga) 

Tipo: ice cream 

Latte, fragola, choco, 

mascarpone 

Coppetta 150 ml, 98 yen 
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Gelati industriali 

 

Papico (Glico) 

Tipo: lacto ice 

Cioccolato e caffè, bergamotto 

Tubetti plastica 80 mlx2, 98 yen 

 
Monao (Lotte) 

Tipo: ice milk 

Vaniglia 

Cialda chiusa 160 ml, 98 yen 

 
Lady Borden (Lotte) 

Tipo: ice cream 

Vaniglia, cioccolato, fragola 

Coppetta 470 ml, 438 yen 

 
Coolish (Lotte) 

Tipo: lacto ice 

Vaniglia, yogurt ai mirtilli 

Busta con tappo 140 ml, 98 yen 

 
Hershey’s 

Tipo: lacto ice 

Ricoperto di cioccolato 

Barre 55 mlx7, 315 yen 

 

Haagen Dazs 

Tipo: ice cream 

Gusti: caramello, fragola, latte 

Biscotto 60 ml, 245 yen 

 
Lady Borden (Lotte) 

Vaniglia ricoperto cioccolato 

Biscotti farciti 61 mlx4, 398 yen 

 

Gildo Rachelli 

(importato dall’Italia) 

Vari gusti 

Coppetta 125 ml, 380 yen 

 

Ciao Bella 

(importato dagli Stati Uniti) 

Tipo: Ice Cream 

Nocciola 

Coppetta 104 ml, 299 yen 
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Gelati industriali 

 

Meiji Ice Cream 

Vaniglia e cioccolato 

Vaschetta 2 L, 598 yen 

 
Importato dall’Italia 

Tipo: ice cream 

Fior di latte, cappuccino, 

stracciatella, tiramisù, pistacchio 

Vaschetta 3 Lx2, 7.245 yen (spese 

spedizione incluse) 

(vendita su internet x ristoraz.) 

 

From Zao (Yamada Milk) 

Tipo: ice cream 

Vaniglia, tè verde, mango, 

fragola, cioccolato ecc. 

Vaschetta 4 L, 2.678 yen 

(vendita su internet x ristoraz.) 

 
 

Menu di gelaterie 

Rachelli Milano (Akagi Nyugyo) 

Vari gusti, cono 

 mezzo 320 yen 

 uno 380 yen 

 due 420 yen 

Rachelli Milano (Akagi Nyugyo)

Vari gusti, coppetta 

 mezzo 230 yen 

 uno 280 yen 

 due 380 yen 

Grom 

Vari gusti, cono e coppetta 

 piccolo 490 yen 

 medio 590 yen 

 grande 690 yen 

Babbi Gelateria 

 2 gusti  normali 525 yen  

 speciali 683yen 

 3 gusti  normali 630 yen 

 speciali 840 yen 

 5 gusti  nor/sp 1.365 yen 

Cremamore 

Coppetta 

 piccola 1 gusto 400 yen 

 media 2 gusti 450 yen 

 grande 3 gusti 500 yen 

Yogorino Firenze 

Yogurt gelato, coppetta 

 small 340 yen 

 regular 440 yen 

 large 540 yen 

Caffarel 

Coppetta 

 S 315 yen 

 M 483 yen 

Haagen Dazs 

Cono e coppetta 

 Single 340 yen 

 double 500yen 

Baskin-Robbins 

 regular cone/cup 320yen 

 small double cone/cup 400yen 

 regular double cone/cup 560 yen

 kids cone/cup 230 yen 
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Capitolo 3 IL CONSUMATORE 

3.1 Caratteristiche fondamentali dei consumatori giapponesi 
Il consumatori giapponesi presentano le seguenti caratteristiche di fondo. 
a) Coscienza diffusa di appartenere alla classe media in fatto di standard di vita. 
b) Tendenza a preferire attività di svago che danno una sensazione di ricchezza psicologica e di 

sollievo dalla vita quotidiana. I consumatori preferiscono prodotti che si accostano a nuovi modi 
di vivere e che offrono un senso di distinzione e leggerezza. 

c) Voglia di diversificarsi, ma in modo rigorosamente uniforme al gruppo di identificazione. I 
consumatori tendono a formare pochi e ampi gruppi sociali caratterizzati da regole influenti 
sugli stili di vita, che inducono persino a recarsi nelle zone delle metropoli frequentate dagli 
appartenenti al proprio gruppo di riferimento. 

d) Forte desiderio di un’ampia scelta di prodotti e tendenza a fare confronti attenti durante il 
processo di selezione. Conseguentemente i dettaglianti cercano di tenere un’ampia gamma di 
prodotti, con tante linee non molto profonde ma che offrono numerose varianti minime, pur 
consapevoli del rischio delle rimanenze che spesso è addossato ai fornitori tramite le pratiche 
del conto vendita e dei resi. 

e) Predilezione per le novità. Il consumatore vuole sempre prodotti nuovi ed è pronto a 
sperimentarli, sicuro dell’affidabilità necessariamente garantita dai produttori giapponesi. 

f) Grande influenzabilità da parte dei mass media, specialmente della televisione. La pubblicità 
occulta è frequente mentre quella esplicita è insistente. Spesso le mode sono lanciate 
improvvisamente da un idolo, dello spettacolo o dello sport, che in televisione mostri di 
apprezzare un dato prodotto. Gli idoli più in vista sono i cantanti, i giocatori di baseball o gli 
attori dei drama, serie di telefilm con indici d’ascolto elevati. Anche la pubblicità su treni e 
metropolitane ha un’alta efficacia, poiché nelle metropoli l’automobile non è usata. Esistono 
tantissime riviste specializzate che sembrano cataloghi, sfogliate avidamente dai giapponesi 
anche sui treni. 

g) Le mode hanno spesso una vita brevissima (talvolta nascono, dilagano e si estinguono in 
poche settimane) e sono di massa, quindi ciò che non le rispecchia è ignorato da quasi tutti. 

h) Estrema importanza dell’alta qualità di prodotto. Qualità che può essere scomposta nelle due: 
la qualità funzionale che è la coerenza fra la funzionalità tecnica e il design; la qualità 
emozionale che è legata al design e all’immagine del prodotto, al sogno cui si appartiene 
comprandolo e mostrandolo. I prodotti devono essere perfetti perché il consumatore 
giapponese è molto attento nella scelta e sicuramente eviterà i prodotti che abbiano la minima 
imperfezione. Per esempio, una bottiglia con l’etichetta leggermente attaccata male, 
danneggiata o perfino soltanto storta sarà scartata da tutti. I consumatori giapponesi sono 
disposti a pagare un prezzo più alto per avere un prodotto perfetto. In Giappone il 
commerciante è responsabile per l’integrità di prodotto. 
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i) Desiderio di pronta consegna. I consumatori esigono di ricevere prodotti e servizi 
immediatamente, quindi il sistema distributivo deve rispondere alle richieste in tempo reale. La 
prontezza e la tempestività di risposta sono molto importanti per sopravvivere nel mercato 
giapponese, dove regna una concorrenza agguerrita e spietata. 

j) Necessità del servizio prevendita e postvendita. I consumatori si aspettano e necessitano di 
averlo insieme al prodotto: mai deludere le attese. 

k) Importanza dell’immagine aziendale e di prodotto. L’identità del produttore o del rivenditore ha 
un forte effetto sul consumatore. Con una buona immagine si conquista la fedeltà del 
consumatore. Da sempre in Giappone la fedeltà e la lealtà sono valori molto importanti su cui 
sono basate le relazioni sociali. 

 
3.2 Usi e tendenze 

Preme evidenziare il fatto che in Giappone non si consumavano prodotti alimentari e bevande per 
strada, come avviene spesso in alcuni paesi occidentali. Si evitavano certe condotte perché erano 
ritenute maleducate. Le nuove generazioni tendono invece ad esibire comportamenti di consumo 
tipicamente statunitensi ed europei. 

Inoltre, ai giapponesi non piace bere o mangiare stando in piedi: bar o locali notturni dove si sta in 
piedi sono molto rari, se si escludono le discoteche. 

Dalle precedenti due premesse discende che il consumo all’aperto dei gelati non è ancora un 
fenomeno molto diffuso. Quando si acquistano presso i convenience store, si consumano nelle 
immediate vicinanze perché all’interno non ci sono spazi adibiti al ristoro. Si segnala però una 
nascente tendenza ad aprire convenience store con bancone e sedie adibite al consumo dei 
prodotti. 
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3.3 Sondaggio tra i consumatori 

Riportiamo i risultati di un sondaggio internet sul consumo di gelati, effettuato da un’azienda 
specializzata. 
 
Tipo di campione: membri della comunità internet di riferimento. 

Metodo d’indagine: questionario web. 

Periodo: 1-5/07/2009. 

Numero di rispondenti: 14.897 persone. 

 
 
Gelati consumati quest’anno 
{Indichi i gelati che ha mangiato quest’anno. (si considerano i gelati venduti soprattutto in 
supermercati e convenience store, sono esclusi ghiaccioli e granite) (risposte multiple)} 

59,5
53,9

51,7
47,1
46,9

44,9
36,3
35,9

34,0
33,6

31,6
29,1

24,3
21,6

20,4
20,1

18,0
12,0

9,5
6,7
6,3

3,8
2,9
2,2

25,3
8,1

0 10 20 30 40 50 60 70

Haagen-Dazs
Yukimidaifuku (Lotte)

Soh (Lotte)
pino (Morinaga)

Giant Cone (Ezaki Glico)
Choco Monaka Jumbo (Morinaga)

Papico (Ekizai Glico)
Monao (Lotte)

Lady Borden (Lotte)
Essel Supercup (Meiji Dairies)

MOW (Morinaga)
panapp (Ekizai Glico)

Aya (Meiji Diaries)
Bokujo Shibori (Ekizai Glico)

Coolish (Lotte)
Bisquit Sand (Morinaga)
Sundae Cup (Morinaga)

Ice Manju (Marunaga)
Private Brand Ice Cream

Palitte (Ekizai Glico)
Calorie Control Ice (Ekizai Glico)

Mayonaka Zeitaku (Morinaga)
Kano Shojuan (Meiji Diaries)

Cheese Stick (Morinaga)
Altri

Quest'anno non l'ho mangiato

(%)
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Gelato che piace di più fra quelli consumati quest’anno 
{Indichi il gelato che le piace di più fra quelli che ha mangiato quest’anno. (solo chi lo mangia)} 

26,0
9,2

7,5
6,3
6,2
6,0

4,3
4,2

2,4
2,1
1,9
1,6
1,5
1,3
1,2
1,1
0,9
0,8
0,8
0,8

0,5
0,4
0,1
0,1

7,5
4,8

0,5

0 5 10 15 20 25 30

Haagen-Dazs
Soh (Lotte)

Choco Monaka Jumbo (Morinaga)
pino (Morinaga)

Giant Cone (Ezaki Glico)
Yukimidaifuku (Lotte)

Essel Supercup (Meiji Dairies)
MOW (Morinaga)

Papico (Ekizai Glico)
Monao (Lotte)

Lady Borden (Lotte)
Ice Manju (Marunaga)

Coolish (Lotte)
Bokujo Shibori (Ekizai Glico)

Bisquit Sand (Morinaga)
Sundae Cup (Morinaga)

panapp (Ekizai Glico)
Palitte (Ekizai Glico)

Private Brand Ice Cream
Aya (Meiji Diaries)

Cheese Stick (Morinaga)
Calorie Control Ice (Ekizai Glico)

Mayonaka Zeitaku (Morinaga)
Kano Shojuan (Meiji Diaries)

Altri
Nessuno in particolare

Senza risposta

(%)

(solo chi lo mangia)
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Frequenza di acquisto dei gelati 
{Con che frequenza acquista i gelati in commercio? Indichi la frequenza di acquisto media di 
quest’anno.} 

1 volta a
settimana

19,7%

Tutti i giorni
0,8%

Non li compro
io

6,7%

2-3 volte a
settimana

9,7%

4-6 volte a
settimana

21,0%

1 volta ogni 2-
3 mesi
12,7%

1 volta al
mese
16,2%

2-3 volte al
mese
25,4%

1 volta all'anno
2,0%

1 volta ogni 6
mesi
4,7%

 

Luogo di acquisto dei gelati 
{Dove acquista più spesso i gelati? (solo chi li acquista) (risposte multiple)} 

3,7

2,7

1,7

1,5

1,3

0,7

0,5

2,1

0,4

6,7

7,8

8,6

52,1

81,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Supermercato

Convenience store

Drug store

Discount store

Ice cream shop

100yen shop

Distributore automatico

Pasticceria

Mensa o spaccio aziendale

Grande magazzino

Internet

Per corrispondenza

Altro

Senza risposta

(%)

(solo chi li acquista)
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Punti importanti al momento dell’acquisto dei gelati 
{Indichi i punti importanti quando acquista i gelati. (solo chi li acquista) (risposte multiple)} 

89,4
54,8

28,9
22,6

19,8
18,6

11,5
9,7

8,0
7,9
7,4
7,4

6,2
5,8
5,8

4,6
4,2
3,9
3,7
3,4
3,2

0,7
1,7

0,3

0 20 40 60 80 100

Sapore
Prezzo

Facilità di consumo
Abitudine al consumo

Quantità
Forma e dimensione

Confezioni singole
Marca

Disegno e confezione
Sicurezza

Nome produttore
Calorie

Vendita limitata temporalmente
Ingredienti

Novità
Immagine di alto livello

Ampia diffusione
Immagine e pubblicità

Passaparola
Nome prodotto

Campagna di vendita
Altro

Niente in particolare
Senza risposta

(%)

(solo chi li acquista)
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Prezzo di acquisto dei gelati 
{Indichi il prezzo unitario a cui acquista più spesso i gelati? (solo chi li acquista)} 

Fra 200 e
249yen
7,6% Meno di

100yen
27,7%Fra 150 e

199yen
10,5%

Fra 100 e
149yen
47,4%

Senza
risposta

1,0%

300yen e più
1,8%Fra 250 e

299yen
4,0%

(solo chi li acquista)

 

Tipi preferiti di gelato 
{Indichi i tipi di gelato che preferisce di più. (risposte multiple)} 

3,7

2,7

1,7

1,5

1,3

6,7

7,8

8,6

52,1

81,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Bicchierino

Cono

Cialda chiusa (monaka)

Stecco

Bocconcini

Tubo

Busta con tappo

Altro

Niente in particolare

Non mangio gelati

(%)
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Capitolo 4 BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE 

 
4.1 Tariffa doganale e altre imposte 

 

Tavola 10. Tariffa doganale 

Codice statistico Dazio 

Codice HS  

Descrizione 

WTO 

21.05    

2105.00  Gelati, anche contenenti cacao  

  1 Contenenti saccarosio aggiunto  

  (1)Meno del 50% in peso di saccarosio  

  - quelli, il cui maggiore ingrediente singolo in 

peso è il saccarosio 

 

 111 -- gelati 21% 

 112 -- altro 28% 

  - altro  

 113 -- gelati 21% 

 119 -- altro 23,8% 

  (2)Altro  

 191 - gelati 29,8% 

 199 - altro 29,8% 

  2 Altro  

 210 - gelati 21,3% 

 290 - altro 21,3% 

Fonte: Tariffa doganale del Giappone (2010) 

 
L’imposta sui consumi 
Dopo lo sdoganamento l’importatore deve pagare l’imposta sui consumi come segue: 
(valore CIF + dazio doganale) x 5% 
 
 

4.2 Certificato d’analisi 
I prodotti alimentari sono soggetti alle norme della legge sulla sanità alimentare “Food Sanitation 
Act”. Secondo tali disposizioni, qualora i prodotti vengano importati 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 
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d’ingresso per procedere allo sdoganamento. A tale 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 giapponese2. Tale 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 tali documenti in 
originale alla dogana, 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. 
 
Nell’ambito della legge sulla sanità alimentare, i prodotti lattiero-caseari, inclusi i gelati, sono 
specificatamente soggetti all’ordinanza ministeriale “Ministerial Ordinance on Milk and Milk 
Products Concerning Compositional Standards, etc”, che impone dei limiti per le sostanze 
contenute nei prodotti, la cui osservanza deve essere attestata dal certificato di cui sopra. 

Gli standard per le granite, invece, sono stabiliti direttamente dalla legge (v. voce “Frozen 
Confections”). 
 

Tavola 11. Limiti per i microorganismi 

Composizione Limiti microorganismi 
Prodotti Parte solida 

del latte 

Di cui grassi 

del latte 
Colibacilli Numero batteri 

Ice Cream >=15% >=8% Assenza <100.000/g 

Ice Milk >=10% >=3% Assenza <50.000/g 

Lacto Ice >=3% - Assenza <50.000/g 

Granita Diversa da sopra Assenza <100.000/ml 

 

Tavola 12. Limiti per gli additivi nei gelati 

Sostanze Massimo livello 

Polysorbate 60 Non più di 3,0 g/kg 

Acesulfame Potassium Non più di 1,0 g/kg 

Sodium saccarine Meno di 0,20 g/kg 

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

                                                
2 L’elenco di tali laboratori è scaricabile dal sito dello stesso Ministero al seguente URL: 
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/a6.pdf  
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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 
massima collaborazione fra l’esportatore in Italia e l’importatore in Giappone. 
 

4.3 Etichettatura obbligatoria e normalmente presente 
I prodotti alimentari destinati alla vendita devono rispettare le norme sugli standard d’etichettatura 
secondo la Legge JAS, la Legge sulla Sanità Alimentare e la Legge sulle Misurazioni. Per i prodotti 
d’importazione, gli importatori e i rivenditori (responsabili della vendita dei prodotti nel mercato 
giapponese) devono apporre sui contenitori un’etichetta obbligatoria con le seguenti diciture in 
lingua giapponese: 
a) Nome del prodotto. 
b) Tenori % di: parte solida del latte, grassi del latte, grassi della cioccolata, grassi delle uova. 
c) Ingredienti e additivi alimentari (es. antiossidanti e conservanti). 
d) Quantità contenuta netta. 
e) Paese d’origine. 
f) Nome e indirizzo dell’importatore e del rivenditore. 
g) Indirizzo del distributore (solo se non coincide col precedente). 
h) Metodo di conservazione. 
Concerne i prodotti alimentari anche la legge per il riciclaggio dei materiali degli imballaggi (Law for 
promotion of effective utilisation of resources), secondo cui sull'etichetta o sul contenitore devono 
essere obbligatoriamente riportati i marchi standard giapponesi (JIS) che indicano il materiale di 
tappo, contenitore ed etichetta. Ad esempio, nel caso di una bottiglia di PET, col tappo di plastica e 
l’etichetta di carta, dovranno essere riprodotti i rispettivi marchi con accanto il nome della parte (es. 
marchio PET con dicitura “bottiglia” in giapponese). 
 

Tavola 13. Marchi obbligatori da applicare sulle confezioni 

PET Plastica PE Carta Acciaio Alluminio 
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4.4 Link utili 
Standards and Regulations: 
http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/  
 
Elenco laboratori in Italia riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese: 
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/a6.pdf  
 
Food labeling & Japanese Agricultural Standard: 
http://www.maff.go.jp/e/jas/index.html  
 
Associazione del Gelato giapponese: 
http://www.icecream.or.jp/  
 
 

Capitolo 5 MARKETING 

5.1 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. 

In linea di principio i Giapponesi preferiscono comunicare in giapponese, ma 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 passi 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. 

Tenendo presente la questione linguistica, si consiglia di predisporre il materiale. 
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 (es. EXW, 
FOB e CIF). 

http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/a6.pdf
http://www.maff.go.jp/e/jas/index.html
http://www.icecream.or.jp/
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Il catalogo prodotti deve riportare con precisione le foto, i codici articolo, le specifiche, indicando 
anche dimensioni, pesi, tipo d’imballaggi, in modo standard affinché si riesca a calcolare con 
precisione (in base alla quantità) il peso e il volume del carico della spedizione. 

Il modo migliore per farsi conoscere è sicuramente un sito web contenente una breve 
presentazione aziendale e il catalogo prodotti con specifiche, pesi e dimensioni per le spedizioni 
internazionali. In pratica, ciò che si predispone in versione cartacea (fuorché il listino prezzi) 
sarebbe meglio riportarlo sul sito internet. 

 
5.2 Documenti per l’esportazione 

I documenti per l’esportazione sono i seguenti: 
 Fattura commerciale. 
 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. 

 Certificato d’origine (solo se richiesto dal compratore). 
 Packing list. 
 Polizza di carico marittima o lettera di trasporto aereo. 
 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 
importatore. 

Elementi da indicare in fattura: 
 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); 

 data emissione e numero progressivo; 
 nome ed indirizzo completo dell’ordinante; 
 nome ed indirizzo completo dell’eventuale destinatario della merce (se diverso dall’ordinante); 
 data dell'ordine, o riferimento alla fattura proforma o alla conferma d’ordine; 
 caratteristiche della merce (onde si possa classificarla doganalmente) e voce doganale (se si 

conosce); 
 dichiarazione sull’origine della merce; 
 valore della merce secondo quanto previsto dal contratto (Incoterms 2010: Ex Works, FOB, 

FAS, CIF, C&F o altro); 
 tipo d’imballaggio; 
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 marcature; 
 numero dei colli, peso lordo; 
 peso netto o numero di pezzi; 
 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); 

 luogo di spedizione e luogo d’arrivo della merce; 
 ammontare delle spese di trasporto; 
 ammontare delle spese d’assicurazione; 
 valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di pagamento; 
 eventuali sconti; 
 dicitura “non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72”, se l’ordinante è un soggetto residente in 

paesi extra UE; 
 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. 
 
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: 
 eventuale numero del credito documentario e suo ordinante, riferimento alla fornitura; 
 la natura dei colli (cartocci, sacchi, casse, pallet, ecc.); 
 il numero dei colli; 
 le dimensioni dei colli; 
 i pesi lordi e netti dei singoli colli ed il totale del peso lordo e netto; 
 il contenuto della merce per ogni collo; 
 la marcatura apposta sui colli; 
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 la data di compilazione; 
 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; 
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. 
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5.3 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). E' 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 
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 
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in contemporanea al trasferimento della disponibilità della merce. 
 

Catalogo pubblicazioni ICE sul Giappone 
Le pubblicazioni sul mercato giapponese, sono gratuitamente scaricabili in versione digitale dalla 
rubrica “Le nostre pubblicazioni” all’URL: 
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/giappone  

Allo stesso URL sono disponibili anche altre numerose informazioni utili. 
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