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Capitolo 1 CONTESTO ECONOMICO 

 

1.1 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, può essere 

visualizzato negli istogrammi sotto riportati. 

Tavola 2. Popolazione per fasce d’età nel 2014 

Unità: migliaia d’individui al 01/01/2015 
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>= 85 

 

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 

 

0-14 
12.8% 

15-64 
61.1% 

>=65 
26.1% 
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1.2 Breve storia del settore 
La storia del consumo di carne suina in Giappone è relativamente breve se confrontata con quella 

dei paesi europei. Si ha notizia del ritrovamento di denti di cinghiale risalenti all’epoca Yayoi (300 

a.C.-250 d.C.) e si pensa che esso fosse allevato nei periodi d'abbondanza della produzione ittica e 

agricola come riserva alimentare per le stagioni di carenza. Nella successiva epoca Nara (710-794), 

con la diffusione della religione buddista che interdiva di uccidere gli animali (la precedente 

ordinanza del 676 non aveva riguardato le carni suine e cervine che erano le più consumate) furono 

messi al bando tutti i tipi di carni, che quindi per i successivi 1000 anni sparirono dalla dieta dei 

giapponesi. Con la restaurazione Meiji (1868) fu nuovamente incoraggiato il consumo di carne, 

limitatamente a quella bovina. Negli ultimi anni dell’era Meiji (1868-1912) la carne suina riapparve 

sulle tavole giapponesi, impiegata soprattutto per cucinare il tonkatsu (cotoletta fritta di maiale, pork 

cutlet). 

Le prime notizie della produzione di salumi risalgono al 1872, quando a Nagasaki Iemon Katae 

preparò il primo prosciutto della storia nipponica, secondo il metodo insegnato da un americano. 

Comunemente, però, l’origine del prosciutto nazionale è considerata quella avvenuta due anni più 

tardi a opera di un inglese, gerente di un hotel a Totsuka in provincia di Kanagawa. Adottando lo 

stesso metodo produttivo, nel 1887 Manpei Saito ottenne la licenza necessaria e iniziò ufficialmente 

la produzione dei prosciutti (il rinomato prosciutto di Kamakura ancora oggi si distingue per la 

propria bontà). 

Per le salsicce, l’inizio storico è ancora più recente. È soltanto nel 1918, infatti, che ne cominciò la 

produzione effettiva basata sugli insegnamenti di alcuni profughi tedeschi esperti del settore. 

Ancora oggi le tecniche tedesche sono le più impiegate. 

Negli anni della rapida crescita economica del Giappone avvennero i maggiori cambiamenti nelle 

abitudini alimentari. Il pressed ham era stato il protagonista fra i prosciutti, ma dal 1965 fu pian 

piano sostituito dal prosciutto cotto di lombo e di coscia, per rispondere alla domanda di prodotti 

autentici. 

Soltanto nel 1957 fu autorizzata la produzione del prosciutto crudo, il più giovane fra i salumi 

giapponesi. 

 

1.3 Razze suine e tagli di carne. 
Le principali razze suine allevate in Giappone sono le seguenti: 

- Landrace. Razza originaria della Danimarca, dove è stata creata verso la fine dell'Ottocento 

incrociando scrofe locali (d'origine antica, forse celtica) con verri Large White importati 

dall'Inghilterra e praticando una rigorosa selezione (durata oltre mezzo secolo) al fine di 

ottenere un "tipo da bacon". 

- Berkshire (Kurobuta). Razza inglese originata, all'inizio dell'Ottocento, dalla mescolanza di più 

razze, quali la Casertana e altre razze autoctone britanniche e cinesi. Da questa razza ne sono 

derivate altre, oggi largamente diffuse, come la Duroc e la Pietrain. 
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- Duroc. Razza originaria degli Stati Uniti. Deriva da un incrocio a tre vie tra Berkshire, suini 

iberici e suini rossi africani della Guinea. 

- Hampshire. Razza originaria degli Stati Uniti. La fertilità e la prolificità sono medie. L'attitudine 

materna è elevata, importante negli allevamenti all'aperto, con forte capacità di allattamento 

quindi allo svezzamento i suinetti sono forti e ben cresciuti. 

- Large White. Razza d'origine e selezione inglese, derivata dalla Yorkshire. Eccelle nella 

produzione del suino pesante ma è possibile ottenere anche quello leggero. 

 

Segue l’elenco dei tagli della carne suina con le spiegazioni dei principali usi nipponici. 

 
Tavola 3. Tagli principali della carne suina 

(1) Lombo di spalla (kata-rosu). 

È carne di lombo di spalla. Ha un sapore deciso 

poiché fra i muscoli c’è il grasso. È tagliata a blocchi, 

pezzi, fette o macinata. È carne scelta ma ha un 

prezzo leggermente inferiore al lombo; usata per 

cucinare le grigliate, il maiale arrosto, il maiale 

saltato (sauté), ecc. La parte vicina al collo, poiché è 

più dura, è utilizzata macinata o tagliata a bocconcini per gli stufati. 

(2) Lombo (rosu1). 

Proseguendo dalla spalla, il lombo è la parte centrale della schiena. È carne scelta, finemente 

grassa, costituita da muscolo tenero. Poiché il sapore non ha vizi, è il taglio più impiegato nei 

prosciutti e in tutta la cucina giapponese: bistecche, cotolette, maiale saltato, maiale arrosto 

ecc. 

(3) Filetto (hire2). 

È la parte più fine e tenera del maiale, chiamata anche tenderloin. Non si presta agli stufati, ma 

è usata per piatti saltati, bistecche e cotolette. 

(4) Pancetta o costoletta (bara). 

Data la sua struttura stratificata di carne e grasso, è chiamata anche carne a tre strati. Di gusto 

e profumo ottimi, è adatta al bacon, alla cucina a base di macinata, agli stufati e le zuppe. È 

famosa per i piatti spareribs e gli altri che la utilizzano con l’osso. 

(5) Coscia (momo). 

Divisa fra parte interna ed esterna. Quell'interna è meno grassa, più fine ed essendo tagliata a 

grandi blocchi, è impiegata per cucinare gli stufati, il popolare subuta (maiale e verdure 

all’agrodolce) ed altri piatti simili. Anche la coscia esterna è piuttosto magra e morbida, ma a 

causa della sua muscolosità non è usata a blocchi. 
                                                
1 Rosu deriva dal termine inglese roast. 
2 Hire deriva dal termine inglese fillet. 
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Capitolo 2 ANALISI COMPETITIVA 

2.1 Importazioni 
Tavola 4. Salumi (totale): importazioni del Giappone nel 2014 

Unità: milioni yen, t, % - Codici HS: 1601.00-000, 0210.11-010, 0210.11-020, 0210.19.010, 0210.19.020, 1602.49-210, 1602.49-220 

Paesi 
2012 2013 2014 Quota% (valore) 

Var. % 

(valore) 

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

           0 Mondo 32.444  59.691  36.712  56.581  37.448  54.329  100 100 100 2,0  

1 Cina  12.391  25.710  10.309  19.424  10.784  18.877  38,2  28,1  28,8  4,6  

2 Stati Uniti 6.898  12.713  10.324  14.735  9.110  12.436  21,3  28,1  24,3  -11,8  

3 Tailandia 5.853  10.956  7.303  12.290  7.475  12.002  18,0  19,9  20,0  2,4  

4 Italia 3.051  2.705  4.011  2.696  4.889  3.247  9,4  10,9  13,1  21,9  

5 Brasile 757  2.337  1.126  2.875  1.625  3.741  2,3  3,1  4,3  44,3  

6 Spagna 974  652  1.229  686  1.436  747  3  3,3  3,8  16,8  

7 Danimarca 704  1.519  727  1.558  789  1.569  2,2  2,0  2,1  9,9  

8 Germania 257  370  247  292  261  277  0,8  0,7  0,7  5,7  

9 Taiwan 266  395  350  455  226  309  0,8  0,1  0,6  -35,6  

10 Polonia 194  552  219  510  195  419  0,6  0,6  0,5  -10,9  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 Valore (milioni di yen)                Volume (tonnellate) 
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Tavola 5. Prosciutto crudo c/s osso, speck, coppa, pancetta: importazioni del Giappone nel 2014 

Unità: milioni yen, t - Codici HS: 0210.11-010, 0210.11-020, 0210.19-010, 0210.19-020 

Paesi 
2012 2013 2014 Quota% (valore) 

Var. % 

(valore) 

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

           0 Mondo 2.967  2.214  4.189  2.592  4.754  2.647  100 100 100 13,5  

1 Italia 1.863  1.290  2.589  1.375  3.138  1.647  62,8  61,8  66,0  21,2  

2 Spagna 848  551  1.111  611  1.255  645  28,6  26,5  26,4  12,9  

3 Stati Uniti 188  333  419  571  245  287  6,3  10,0  5,2  -41,6  

4 Cina 6  3  7  3  52  44  0,2  0,2  2,0  659,5  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi - Nota: sono compresi i salumi con l’osso 

 

 Valore (milioni di yen)                  Volume (tonnellate) 
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Tavola 6. Salami, salsicce e simili: importazioni del Giappone nel 2014 

Unità: milioni yen, t - Codice HS: 1601.00-000 

Paesi 
2012 2013 2014 Quota% (valore) 

Var. % 

(valore) 

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

           0 Mondo 23.251  51.179  24.692  47.692  25.081  45.583  100 100 100 1,6  

1 Cina  11.031  24.253  9.497  18.589  9.227  17.453  47,5  38,5  36,8  -2,8  

2 Stati Uniti 4.617  10.651  6.197  12.035  6.281  10.732  19,9  25,1  25,0  1,4  

3 Tailandia 3.912  8.935  4.936  9.951  4.933  9.710  16,8  20,0  19,7  -1  

4 Brasile 757  2.337  1.126  2.875  1.625  3.741  3,3  4,6  6,5  44,3  

5 Italia 513  489  704  552  922  729  2,2  2,9  3,7  30,9  

6 Danimarca 704  1.519  727  1.558  789  1.569  3,0  2,9  3,2  9,9  

7 Germania 241  349  227  272  240  259  1,0  1,0  1,0  5,6  

8 Polonia 194  551  219  510  195  419  1,0  1,0  1,0  -10,9  

9 Nuova Zelanda 432  376  400  346  194  167  1,9  1,6  1,0  -51,3  

10 Ungheria 135  391  165  323  188  308  1,0  1,0  1,0  14,1  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 Valore (milioni di yen)                  Volume (tonnellate) 
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Tavola 7. Prosciutti cotti, mortadelle e bacon: importazioni del Giappone nel 2014 

Unità: milioni yen, t - Codici HS: 1602.49-210, 1602.49-220 

Paesi 
2012 2013 2014 Quota% (valore) 

Var. % 

(valore) 

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

           0 Mondo 6.226  6.298  7.831  6.297  7.614  6.099  100 100 100 -2,8  

1 Stati Uniti 2.093  1.729  3.708  2.130  2.584  1.417  33,6  47,4  33,9  -30,3  

2 Tailandia 1.941  2.020  2.367  2.340  2.542  2.292  31,2  30,2  33,4  7,4  

3 Cina 1.353  1.454  805  832  1.506  1.380  21,7  10,3  19,8  86,9  

4 Italia 674  926  718  769  830  871  10,8  9,2  10,9  15,6  

5 Taiwan 130  134  206  201  87  83  2,1  2,6  1,2  -57,7  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 

 Valore (milioni di yen)                  Volume (tonnellate) 
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Distribuzione 
Per garantirne l’integrità, le carni lavorate sono generalmente distribuite direttamente dai produttori 

senza passare per i grossisti. Questi trattano invece i prodotti a più lunga conservazione che non 

richiedono una temperatura controllata. Nel caso dei prodotti importati il discorso è analogo: 

entrano in genere attraverso un importatore che li distribuisce tramite un agente o un grossista; 

quando si tratta di marchi famosi l’ingresso avviene attraverso un produttore con contratto 

d’esclusiva, che li rivende nelle linee dei suoi prodotti. 

 

 

2.2 Definizioni JAS e dati sulla produzione giapponese 
Riportiamo di seguito le definizioni dei vari prodotti, basandoci sulle regole JAS (Japanese 

Agricultural Standard) emanate dal Ministero dell'Agricoltura, che stabiliscono anche l'etichettatura 

della qualità dei prodotti. 

Uniformarsi agli standard per i produttori JAS è puramente facoltativo e non garantisce 

necessariamente l'alta qualità, ma ha un effetto di richiamo sui consumatori. 

Con la revisione dei JAS nel 1993 è divenuto possibile indicare la peculiarità dei prodotti ottenuti 

da ingredienti di qualità particolare o attraverso lavorazioni speciali. Nel 1995 sono quindi nati i 

marchi JAS speciali: prosciutto stagionato di qualità speciale (oltre sette giorni di salatura), bacon 

stagionato di qualità speciale (oltre cinque giorni di salatura), salsicce stagionate di qualità speciale: 

(oltre tre giorni di salatura). 

 

Prosciutto crudo (nama hamu, fresh ham) 

Il prosciutto crudo prodotto in Giappone non ha stagionatura poiché il clima molto umido la rende 

Importatori 

Grossisti Produttori 

Grande distribuz. Industria aliment. Ristorazione Dettaglianti 

Consumatori 
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troppo costosa. 

È ottenuto secondo il seguente processo produttivo: salatura della carne suina di lombo, spalla o 

coscia; insaccatura; eventuale affumicatura a bassa temperatura ed essiccatura. 

La denominazione JAS è rakkusu hamu (lachs ham), e il più comune è quello di lombo con il 

nome commerciale rosu nama hamu (lombo, roast fresh ham). 

 

Prosciutto cotto (rosu hamu, roast ham) 

È ottenuto secondo il seguente processo produttivo: formatura; salatura della carne suina di lombo, 

spalla o coscia; insaccatura; affumicatura e cottura in acqua o a vapore. 

Secondo il taglio di carne utilizzato, si hanno le seguenti denominazioni: honetsuki ham (di coscia 

non disossata), boneless ham (di coscia disossata), rosu ham (di lombo, roast ham), shoulder ham 

(di spalla). 

Il prosciutto pressato (pressed ham) è composto per almeno il 90% di carne di maiale e per meno 

del 10% d’altre carni leganti. 

Il prosciutto cotto prodotto in Giappone è diverso nel sapore e nell’aspetto da quello italiano, 

poiché è più delicato, non salato (con retrogusto dolciastro), confezionato a fette perfettamente 

tonde e dello stesso diametro anche tra marche diverse. 

 

Prosciutti (JAS) 

Nome Lavorazione Ingredienti ammessi 

Prosciutto con osso 

Formatura, salatura più eventuale 

affumicatura più eventuale cottura in acqua 

o al vapore 

Solo coscia di maiale con 

osso 

Boneless ham [speciale, 

superiore, normale] 

Formatura, salatura, disossatura, 

insaccatura (eventuale affumicatura) e 

cottura in acqua o al vapore 

Solo coscia di maiale 

Roast ham [speciale, 

superiore, normale] 

Formatura, salatura, insaccatura (eventuale 

affumicatura) e cottura in acqua o al vapore 
Solo lombo di maiale 

Shoulder ham [speciale, 

superiore, normale] 

Formatura, salatura, insaccatura (eventuale 

affumicatura) e cottura in acqua o al vapore 
Solo spalla di maiale 

Belly ham [speciale, 

superiore, normale] 

Formatura, salatura, insaccatura (eventuale 

affumicatura) e cottura in acqua o al vapore 

Solo pancetta (fianchi) di 

maiale 

Lachs ham (prosciutto 

crudo) 

Formatura, salatura, insaccatura più 

eventuale affumicatura a bassa temperatura 

Lombo, spalla o coscia di 

maiale 
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Tavola 8. Produzione giapponese di prosciutti nel 2013 

Unità: tonnellate; variazione % annua 

Prosciutti 
2011 2012 2013 

Vol. Var.% Vol. Var.% Vol. Var.% 

Crudo (Lachs ham) 5.896  3,8  6.438  9,2  7.493  16,4  

Cotto di lombo 82.911  2,3  83.088  0,2  81.934  -1,4  

Cotto di coscia 7.944  -3,8  7.763  -2,3  7.840  1,0  

Con osso 275  -7,8  258  -6,1  248  -3,8  

Cotto di pancetta 77  31,9  115  48,4  44  -62,1  

Cotto di spalla 2.492  0,5  2.619  5,1  2.703  3,2  

Altri cotti 6.521  17,8  7.422  13,8  7.086  -4,5  

Totale 106.116  2,7  107.702  1,5  107.349  -0,3  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione Industria di Prosciutti e Salsicce 

 

 

Pressed ham (JAS) 

Nome Lavorazione Ingredienti ammessi 

Speciale 

Salatura, speziatura, miscela, 

insaccatura (eventuale 

affumicatura) e cottura in acqua o al 

vapore 

Oltre il 90% suina, meno del 10% di altre carni 

(maiale, manzo, coniglio) e leganti 

Superiore 

Oltre il 90% di carne (maiale, manzo, cavallo, 

pecora, capra) ma oltre il 50% di maiale, con meno 

del 10% di altre carni (maiale, manzo, coniglio) e 

leganti 

Normale Oltre l'85% di carni varie, e meno del 15% di leganti 

 
Tavola 9. Produzione giapponese di prosciutti di carni miste nel 2013 

Unità: tonnellate; variazione % annua 

Prosciutti di carni miste 
2011 2012 2013 

Vol. Var.% Vol. Var.% Vol. Var.% 

Pressato 90% maiale 10.027  -0,4  10.629  6,0  11.350  6,8  

Pressato di carni miste 15  -4  14  -3,4  13  -10,7  

Tritato di carni miste 16.708  0,0  16.736  -0,2  17.482 4,5  

Totale 26.750  -0,1  26.408  2,4  28.845  5,4  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione Industria di Prosciutti e Salsicce 
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Bacon 

È ottenuto secondo il seguente processo produttivo: formatura della carne suina, salatura e lunga 

affumicatura. 

Discorso analogo a quello per il prosciutto cotto e crudo vale per il bacon, che è quindi molto 

lontano dalla nostra pancetta. Le fette sono perfettamente rettangolari e della stessa misura l’una 

con l’altra. 

 

Bacon (JAS) 

Nome Lavorazione Ingredienti ammessi 

Bacon (superiore, normale) 
Formatura, salatura e 

affumicatura 

Solo pancetta (fianco) di 

maiale 

Roast bacon 
Formatura, salatura e 

affumicatura 
Solo lombo di maiale 

Shoulder bacon 
Formatura, salatura e 

affumicatura 
Solo spalla di maiale 

Middle bacon 
Formatura, salatura e 

affumicatura 
Solo busto di maiale 

Side bacon Salatura e affumicatura Solo costole di maiale 

 
Tavola 10. Produzione giapponese di bacon nel 2013 

Unità: tonnellate; variazione % annua 

Bacon 
2011 2012 2013 

Vol. Var.% Vol. Var.% Vol. Var.% 

Di pancetta 73.425  4,7  76.399  4,1  78.640  2,9  

Di lombo 51  -13,4  56  9,8  78  40,1  

Di spalla 8.122  -5,6  7.726  -4,9  6.698  -13,3  

Altri 2.423  7,2  2.255  -6,9  1.526  -32,3  

Totale 84.022  3,7  86,436  2,9  86.942  0,6 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione Industria di Prosciutti e Salsicce 
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Salsicce 

Le salsicce più numerose nei frigoriferi dei supermercati sono una sorta di würstel, chiamate 

sausage con la trascrizione in lingua giapponese. 

I nomi commerciali dei vari generi di salsicce (Vienna, Frankfurt ecc.) sono fissati in base al 

diametro e agli ingredienti. Anche per le dimensioni della grana sono stabilite delle diciture standard 

(arabiki, hosobiki). Le salsicce commerciali sono vendute in sacchetti di plastica sigillati gonfi, 

mentre le specialità sono confezionate in buste sotto vuoto di tipo occidentale. 

I salami giapponesi sono semplicemente salsicce speziate ed essiccate a temperatura ambiente. 

 

Bologna sausage (JAS) 

Tipo Definizione Ingredienti ammessi 

Speciale 

Carni macinate suine, bovine, di ovini, di 

coniglio, insaccate in budelli bovini. 

Prodotti con diametro di 36mm e più. 

Maiale, manzo e grasso suino 
Superiore 

Normale 

Oltre il 90% di carni (suine, bovine, ovine), 

con meno del 10% di pesce, grasso suino, e 

interiora suine e bovine 

Frankfurt sausage (JAS) 

Tipo Definizione Ingredienti ammessi 

Speciale 
Carni macinate suine, bovine, di ovini, di 

coniglio, insaccate in budelli suini. 

Prodotti con diametro fra 20 e 35mm. 

Maiale, manzo e grasso suino 
Superiore 

Normale 
Carni suine, bovine, ovine, con meno del 

10% di pesce e grasso suino 

Vienna sausage (JAS) 

Tipo Definizione Ingredienti ammessi 

Speciale 
Carni macinate suine, bovine, di ovini, di 

coniglio, insaccate in budelli ovini. 

Prodotti con diametro inferiore a 20mm. 

Maiale, manzo e grasso suino 
Superiore 

Normale 
Carni suine, bovine, ovine, con meno del 

10% di pesce e grasso suino 

Lion sausage (JAS) 

Tipo Definizione Ingredienti ammessi 

Superiore Carni macinate suine, bovine, di ovini, di 

coniglio come ingrediente base, con l'aggiunta 

di verdure, cereali, bacon, prosciutti, formaggi. 

Maiale, manzo e grasso suino 

Normale 
Ingrediente base maiale, manzo e grasso 

suino 

Semi-dry sausage (JAS) 

Tipo Definizione Ingredienti ammessi 

Superiore Ingrediente base carni di suine, bovine. Maiale, manzo e grasso suino 
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Normale 
Salatura e essiccatura con o senza fornire 

calore. Contenuto di acqua inferiore al 55% 

Ingrediente base maiale, manzo e grasso 

suino 

Dry sausage (JAS) 

Tipo Definizione Ingredienti ammessi 

Superiore Ingrediente base carni di suine, bovine. 

Salatura e essiccatura senza fornire calore. 

Contenuto di acqua inferiore al 35% 

Maiale, manzo e grasso suino 

Normale 
Ingrediente base maiale, manzo e grasso 

suino 

Liver sausage (JAS) 

 Definizione Ingredienti ammessi 

 

Ingrediente base fegato suino, bovino, di ovini, 

in misura inferiore al 50% del totale. 

Non si aggiunge pesce. 

Fegato suino, bovino, di ovini, in misura 

inferiore al 50% del totale, più carne e 

grasso suino 

Liver paste (JAS) 

 Definizione Ingredienti ammessi 

 

Ingrediente base fegato suino, bovino, di ovini, 

in misura superiore al 50% del totale. 

Non si aggiunge pesce. 

Fegato suino, bovino, di ovini, in misura 

superiore al 50% del totale, più carne e 

grasso suino 

 
Tavola 11. Produzione giapponese di salsicce nel 2013 

Unità: tonnellate; variazione % annua 

Salsicce (sausage) 
2011 2012 2013 

Vol. Var.% Vol. Var.% Vol. Var.% 

Vienna 216.801  1,9  220.459  1,7  224.421  1,8  

Frankfurt 32.783  -0,1  32.966  0,6  35.253  6,9  

Lion 3.784  -8,1  4.243  12,1  4.472  5,4  

Bologna 18.163  2,8  19.271  6,1  19.347  0,4  

Dry 6.153  16,7  6.286  2,2  6.140  -2,3  

Semi-dry 627  -9,9  720  14,9  764  6,1  

Liver 13  -43,2  11,4  -11,6  12,4  8,8  

Liver paste 33  -9,7  27  -16,3  18  -33,0  

Precotte 497  -12,6  258  -48,0  248  -4,1  

Senza salatura 9.864  8,1  10.020  1,6  9.824  -2  

Miste 36  -15,4  33  -8,4  30  -8,2  

Precotte miste 81  -9,5  73  -10,2  68  -6,8  

Altre 7.376  -6,4  7.053  -4,4  5.989  -15,1  

Totale salsicce 296.210  1,2  301.421  1,8  306.587  1,7  
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Salsicce (sausage) 
2011 2012 2013 

Vol. Var.% Vol. Var.% Vol. Var.% 

Gran totale carni lavorate 513.097  1,8  522.938  1,9  529.722  1,3  

Pork sausage 116.991  -3,2  124.770  6,6  126.906  1,7  

Salami sausage 741  6,9  754  1,7  807  7,1  

Hamburg steak 15.003  -3,8  15.614  4,1  16.587  6,2  

Maiale arrosto 26.113  3,9  26.225  -0,4  24.841  -5,3  

Altro 28.488  5,9  28.577  0,3  29.633  3,7  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione Industria di Prosciutti e Salsicce 

 

Nell’anno 2013 la produzione totale interna di carni lavorate è stata di 529.722 t (1,3% annuo). 

 

2.3 Situazione, marche e concorrenti 
Nel settore dei salumi si è passati da una fase di crescita dei prezzi a una di ribasso (principalmente 

a causa della	 fase congiunturale avversa), per ritornare all’attuale fase di rialzo.  

Dal 2009 il settore dei salumi ha beneficiato di una parte della domanda destinata alla 

preparazione dei popolari pranzi a cestino (bento) dei lavoratori, migrata dai prodotti alimentari 

surgelati a causa dello scandalo dei ravioli cinesi surgelati contaminati con pesticidi. 

Però la crisi economica ha causato una stagnazione dei consumi, cui si è tentato di porre rimedio 

con una concorrenza di prezzo e una successiva differenziazione di prodotto, facente leva sulle 

preoccupazioni salutari dei consumatori. In virtù dello sviluppo di prodotti di marchi privati, alcuni 

protagonisti della grande distribuzione organizzata sono riusciti a contenere i costi, lanciando 

prodotti più economici dei marchi nazionali. Inoltre, sono nati nuovi prodotti quali quelli senza 

zucchero, quelli a basso contenuto di sale o quelli ricavati da carni scelte nazionali. 

Oltre alla domanda proveniente dal settore dei regali, tradizionalmente scambiati a giugno e 

novembre, ne esiste una relativamente nuova proveniente dai consumatori più esigenti, ed 

entrambe sono soddisfatte con prodotti d'alta qualità. Le maggiori aziende del settore, quali Nippon 

Ham, Ito Ham e Prima Ham, hanno perciò lanciato nuovi prosciutti e salsicce fregiati dei marchi JAS 

superiore e speciale. 

I primi cinque produttori (Ito Ham, Nippon Ham, Marudai Shokuhin, Prima Ham e Yonekyu) 

assieme controllano il 50% del mercato dei prosciutti (bacon e pressati compresi). Per ogni azienda, 

la confezione principale per i prosciutti resta l'affettato in buste sottovuoto. 
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2.4 Prezzi e confezioni 
Nei supermercati non esiste il banco dei salumi dove acquistare il prodotto affettato a peso, e tale 

vendita è effettuata solo nei negozi specializzati in salumi all’interno dei grandi magazzini. 

Nella tavola seguente riportiamo le confezioni di alcuni articoli di due principali produttori 

giapponesi, più una selezione di quelli importati. Preme sottolineare che si trovano anche articoli 

giapponesi di qualità superiore, che non illustriamo per esigenze di brevità espositiva. 

 
Tavola 12. Prezzi e confezioni3 

Prosciutti cotti 

 
Roast ham (lombo) (Ito Ham) 

38gx3 buste da 4 fette 320yen 

 
Boneless ham (coscia) (Ito Ham) 

38gx3 buste da 4 fette 320yen 

 
Roast ham (lombo) (Nippon Ham) 

Poco salato 

38gx3 buste da 4 fette 320yen 

 
Value Pack Roast Ham (Yonekyu) 

270g busta fette 388yen 

 

Roast Ham (lombo) 

(Seven Premium, marchio di Seven Eleven) 

38gx4 buste da 4 fette 430yen 

 

Roast Ham (lombo) (Ito Ham) 

Affumicato, fette sottili 

100g vaschetta 320yen 

                                                
3 Prezzi rilevati nel febbraio del 2013, prima dell’aumento (avvenuto nel mese di aprile 2014) di 3 

punti percentuali della tassa di consumo, dal 5 all’8%. 
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Prosciutti cotti 

 
Zero Roast ham (lombo) (Nippon Ham) 

Senza zucchero 

38gx3 buste sottovuoto 278yen 

 
Roast ham (lombo) (Nippon Ham) 

JAS Speciale 

66g, 238yen 

 

Roast ham (lombo) (Nippon Ham) 

JAS Superiore 

52g busta da 5 fette 198yen 

 

Roast ham (coscia) (Nippon Ham) 

JAS Superiore 

52g busta da 5 fette 198yen 

 

Prosciutti crudi 

 

Roast Fresh Ham (lombo) 

(Seven Premium, marchio di Seven Eleven) 

110g 298 yen 

 
Roast Fresh Ham (lombo) 

(Great Value, marchio di Seyu) 

95g 298 yen 

 

Roast Fresh Ham (lombo) (Ito Ham) 

20gx3, 320yen 

 

Roast Fresh Ham (lombo) (Marudai) 

31g fette fini 198yen 
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Prosciutti crudi 

 

Roast Fresh Ham (lombo) (Nippon Ham) 

57g 278yen 

 

Prosciutto di Parma (Leporati) 

50g 700yen 

 

Prosciutto crudo (Galloni) 

40g 680yen 

 

Jamon Serrano 

100g 680yen 

 

Prosciutto crudo (Fiorucci) 

220g 1.290 yen 

 

Prosciutto crudo (Raspini) 

250g 1.499 yen 

 
Vaschette da 100g, 1.090 yen (Fumagalli) e 890 yen (Raspini) 
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Bacon e pancetta 

 

Half Bacon (Ito Ham) 

35gx3 buste da 4 fette 430yen 

 

Half Bacon (Nippon Ham) 

JAS Superiore 

36gx3 buste da 5 fette 320yen 

 

Block Bacon (Ito Ham) 

100g blocco, 320yen 

 
Value Pack Bacon (Yonekyu) 

270g busta fette 388yen 

 

Pancetta (Villani) 

40g 399yen 

 
Zero Bacon (Nippon Ham) 

(senza zucchero) 

35gx3 buste sottovuoto 298yen 
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Apertura facilitata delle tipiche buste sottovuoto 

 

 

Salsicce e salami 

 
Salsicce (puro suino) (Nippon Ham) 

Tipo Vienna grana grossa, gustoso 

138gx2 buste gonfie 448yen 

 
Salsicce (puro suino) (Marudai) 

Tipo Vienna grana grossa, 

JAS Speciale (72ore stagionat.) 

90gx2 buste da 6 salsicce 298yen 

 
Salsicce (puro suino) (Ito Ham) 

Tipo Vienna grana grossa, 

JAS Speciale (72ore stagionat.) 

135gx2 buste gonfie 355yen 

 
Salsicce (puro suino) (Nippon Ham) 

Tipo Vienna grana grossa, saporite, 

JAS Speciale 

92gx2 buste gonfie 298yen 
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Salsicce e salami 

 

Salsicce (puro suino) (Nippon Ham) 

Ai gusti: erbe; limone e prezzemolo; 

formaggio; basilico 

150g busta sottovuoto 398yen 

 

 

 

Bologna Sausage (Marudai) 

365g 340yen 

 

Salame Milano (Villani) 

40g 399yen 

 

Salame Felino (Villani) 

40g 399yen 

 
Salame a fette (Prima Ham) 

70g 298yen 

 

 

 

Il prosciutto crudo italiano si trova anche a blocchi di 1,5-2 kg con un prezzo al kg variabile tra 5.000 

e 8.000 yen. Il salamino cacciatore intero da 180g si può acquistare a partire da 1.200 yen, ma si 

trova solo nei grandi magazzini o negozi specializzati in prodotti importati. 

 

2.5 Ingredienti del prosciutto cotto 
La seguente lista ingredienti è la stessa (a parte il taglio di carne) per quasi tutti i salumi della Ito 

Ham, salsicce comprese, e analoga a quella delle altre maggiori aziende giapponesi concorrenti. 

Come si può notare lo zucchero è il secondo ingrediente, quindi il sapore è dolciastro. 
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Boneless ham (coscia) (Ito Ham) 

Ingredienti: carne suina (coscia), zuccheri (lattosio, zucchero), albume, sale, proteine vegetali, 

fosfati (Na), aminoacidi, antiossidanti (vitamina C), stabilizzante del colore (nitrito di sodio), 

estratto di cocciniglia, aromi, (una parte degli ingredienti contiene soia). 

 

 

Capitolo 3 CONSUMATORE 

 

3.1 Caratteristiche principali 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 
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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. 

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. 

 

Nelle grandi metropoli, a causa dei ritmi frenetici, del lavoro straordinario e del pendolarismo, 

cucinare a casa si è fatto sempre meno frequente. I lavoratori tendono quindi a mangiare fuori o, 

quando scelgono di farlo nelle mura domestiche, ad acquistare cibi precotti, semipreparati o 

istantanei. 

Altra tendenza è quella delle preoccupazioni salutistiche, che spingono i consumatori a preferire 

cibi ritenuti salutari e benefici. 
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Nelle tavole seguenti riportiamo la composizione della spesa annuale media per generi alimentari di 

una famiglia. Come si può facilmente verificare, circa il 18% viene speso per la ristorazione, mentre 

il 18% della spesa per le carni è destinato a quelle lavorate. 

 
Tavola 13. Spesa annuale media per consumi di una famiglia nel 2014 

Unità: yen - Famiglie con due o più componenti (n. medio 3,03) 

Riferimento Capitoli di spesa 
Spesa n. di famiglie 

su 10.000 

 Spesa totale 3.494.322 10.000 

1 Alimentari 913.261 10.000 

1.1 Cereali e riso 76.782 9.980 

1.2 Prodotti ittici 79.829 9.919 

1.3 Carni 85.930 9.914 

1.3.2 Carni lavorate 18.149 9.075 

225 Prosciutti 5.832 6.095 

226 Salsicce 7.468 7.314 

227 Bacon 2.602 4.445 

1.4 Latticini e uova 42.521 9.948 

1.5 Verdura e alghe 102.892 9.990 

1.6 Frutta 37.524 9.929 

1.7 Oli, grassi e condimenti 41.027 9.929 

1.8 Dolciumi e snack 80.127 9.904 

1.9 Alimenti cotti e preparati 108.066 9.955 

1.10 Bevande analcoliche 49.783 9.810 

1.11 Alcolici 42.041 6.518 

1.12 Ristorazione 166.737 8.499 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Istituto di Statistica giapponese 
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Tavola 14. Andamento composizione della spesa per consumi alimentari 

Unità: %- Famiglie con due o più componenti 

Riferimento Capitoli di spesa 1978 1988 2011 2012 2013 2014 

1.1 Cereali e riso 12,8 10,7 9,0 9,4 8,7 8,4 

1.2 Prodotti ittici 14,1 13,3 9,0 9,0 8,8 8,7 

1.3 Carni 10,6 9,0 8,9 9,1 8,9 9,4 

1.4 Latticini e uova 4,8 4,3 4,5 4,9 4,5 4,7 

1.5 Verdura e alghe 11,6 12,1 11,4 11,9 11,3 11,3 

1.6 Frutta 5,2 5,2 4,1 3,8 4,1 4,1 

1.7 Oli, grassi e condimenti 4,1 3,9 4,6 4,8 4,5 4,5 

1.8 Dolciumi e snack 7,4 8,3 8,8 7,4 8,8 8,8 

1.9 Alimenti cotti e preparati 6,1 8,1 11,7 12,5 11,7 11,8 

1.10 Bevande analcoliche 3,7 3,7 5,6 5,8 5,6 5,5 

1.11 Alcolici 5,0 4,9 4,7 4,5 4,7 4,6 

1.12 Ristorazione 14,5 16,6 17,7 16,8 18,4 18,2 

1 Alimentari 100 100 100 100 100 100 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Istituto di Statistica giapponese 

 

3.2 Tendenze 
Il prosciutto crudo italiano è conosciuto, apprezzato e inizia a trovarsi anche nei menù delle trattorie 

e osterie giapponesi (izakaya), sia come pietanza sia come ingrediente. Gli altri salumi tipici italiani 

sono poco conosciuti. In presenza di adeguate azioni promozionali, si dovrebbe avere un ulteriore 

sviluppo del consumo di carni lavorate suine che già hanno beneficiato della migrazione causata 

dalle ripercussioni della BSE (blocco delle importazioni dagli USA per due anni, riaperte poi in 

piccola parte) e dell’influenza aviaria. 

 

Il mercato dei salumi importati è in crescita e va sviluppato ulteriormente con una strategia di 

differenziazione di prodotto e un’azione istituzionale d’educazione dei consumatori, per indurre al 

consumo dei prodotti tipici italiani, presentandone l’unicità dei sapori. Ad esempio, il bacon è molto 

usato per i piatti di cucina italiana, quali gli onnipresenti spaghetti alla carbonara, ma non si presta 

bene quanto la pancetta. 

La ristorazione è un settore molto sviluppato e avanzato poiché i giapponesi cucinano 

tendenzialmente sempre meno. Le carni lavorate hanno sicuramente buone prospettive offrendo 

vantaggi in termini di tempo e praticità, poiché non richiedono cottura. 
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Capitolo 4 BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE 

4.1 Tariffa doganale e altre imposte 
Per le salsicce e i salami l’aliquota del dazio è del 10%. Per gli altri salumi, se il prezzo al kg 

sottoposto a dazio è superiore ad uno specifico valore allora l’aliquota è pari all’8,5%, altrimenti 

(prezzo al kg sottoposto a dazio, non superiore ad uno specifico valore) è applicato un dazio 

differenziale: la differenza fra il prezzo al di riferimento per le importazioni di carne di maiale 

lavorata moltiplicato per 1,5 meno il valore soggetto a dazio moltiplicato per 0,6. 

 
Tavola 15. Tariffa doganale per i salumi 

Codice HS Designazione merci 
Aliquota dazio 

(WTO) 

0210 

 

0210.11 

 

-010 

 

-020 

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o 

affumicate; farine e polveri, commestibili 

- Carni della specie suina 

-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati 

Prezzo al kg sottoposto a dazio non superiore ad uno specifico valore 

 

Prezzo al kg sottoposto a dazio superiore ad uno specifico valore 

 

 

 

 

Differenziale 

(1.035yen/kg) 

8,5% 

0210.12 

-010 

 

-020 

-- Bacon e loro pezzi 

Prezzo al kg sottoposto a dazio non superiore ad uno specifico valore 

 

Prezzo al kg sottoposto a dazio superiore ad uno specifico valore 

 

Differenziale 

(1.035yen/kg) 

8,5% 

0210.19 

-010 

 

-020 

-- altre della specie suina 

Prezzo al kg sottoposto a dazio non superiore ad uno specifico valore 

 

Prezzo al kg sottoposto a dazio superiore ad uno specifico valore 

 

Differenziale 

(1.035yen/kg) 

8,5% 

1601 

 

1601.00-000 

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; 

preparazioni alimentari a base di essi 

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; 

preparazioni alimentari a base di tali prodotti 

 

 

10% 

1602 

1602.49 

 

-210 

 

-220 

Altre preparazioni e conserve di carni ecc. 

-- altre della specie suina, compresi i miscugli 

---Prosciutti, bacon, prosciutti pressati 

Prezzo al kg sottoposto a dazio non superiore ad uno specifico valore 

 

Prezzo al kg sottoposto a dazio superiore ad uno specifico valore 

 

 

 

Differenziale 

(1.035yen/kg) 

8,5% 

Fonte: Tariffa doganale giapponese 2012 
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L’imposta sui consumi 

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

(valore CIF + dazi doganali) x 8% 

 

4.2 Divieti e certificazioni richieste 
Innanzi tutto esiste il divieto d’importazione per gli insaccati contenenti carni bovine provenienti dai 

paesi colpiti dalla BSE come l’Italia e, negli stessi termini, di quelli inguainati in budelli d'origine 

bovina. 

Alle carni lavorate sono applicate sia la legge contro le malattie infettive animali sia quella sulla 

sanità alimentare. Per l’immissione in commercio deve essere presente l’etichettatura obbligatoria 

in lingua giapponese. 

 

La legge contro le malattie animali infettive impone che le importazioni di prosciutti, bacon e 

salsicce provenienti dall'Italia (esclusa la Sardegna) siano accompagnate da un certificato sanitario 

veterinario per il Giappone, rilasciato dall’autorità competente italiana (ASL di competenza 

territoriale). 

L'importatore deve presentare una richiesta d'ispezione assieme al suddetto certificato, al 

servizio di quarantena animale del porto d'ingresso. Se la carne lavorata passa l'ispezione, sarà 

rilasciato un certificato di quarantena e si procederà con i controlli dettati dalla legge sulla sanità 

alimentare. Nel caso che la carne lavorata fallisca l'ispezione, sarà distrutta, sterilizzata o restituita 

allo spedizioniere, secondo la natura della violazione. 

 

La legge sulla sanità alimentare richiede, per lo sdoganamento, di presentare un certificato d’analisi 

sul contenuto di determinate sostanze proibite. 

Qualora i prodotti siano 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 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. 
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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 

massima collaborazione fra l’esportatore in Italia e l’importatore in Giappone 

 
Tavola 16. Iter procedurale imposto dalla Food Sanitation Law 

 

 

 

Richiesta d’ispezione 

Accettazione doganale 

Certificazione dell’avvenuta verifica 

Ispezione non richiesta 

Prodotto scartato e/o rispedito 

Se passata Se non pasata 

Presentazione della domanda presso l’ufficio di quarantena 

Compilazione del Modulo per l’importazione di prodotti alimentari 

Esamina dei documenti 
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Tavola 17. Sostanze il cui contenuto è limitato o proibito 

Sostanza Limiti 

Potassium Nitrate Inferiore a 0,070g/kg 

Sodium Nitrate Inferiore a 0,070g/kg 

Sodium Nitrite Inferiore a 0,070g/kg 

Nicotinamide Proibito 

Nicotinic acid Proibito 

Annato, water solubile Proibito 

B-Carotene Proibito 

Food Blue No. 1 (Brilliant Blue FCF), Aluminum Lake 

Food Blue No. 2 (Indigo Carmine), Aluminum Lake 

Food Green No. 3 (Fast Green FCF), Aluminum Lake 

Food Red No. 2 (Amaranth), Aluminum Lake 

Food Red No. 3 (Erythrosin), Aluminum Lake 

Food Red No. 40 (Allura Red), Aluminum Lake 

Food Red No. 102 (New Coccine) 

Food Red No. 104 (Phloxine) 

Food Red No. 105 (Rose Bengale) 

Food Red No. 106 (Acid Red) 

Food Yellow No. 4 (Tartrazine), its Aluminum Lake 

Food Yellow No. 5 (Sunset Yellow), its Aluminum Lake 

Proibiti 

Food colors other than chemically synthesized food additives Proibito 

Titanium Dioxide Proibito 

Potassium Sorbate Inferiore a 2g/kg 

Sorbic Acid Inferiore a 2g/kg 

Batteri della salmonella Negativo 

Gruppi di batteri escherichia coli Inferiori a 100/g 

Gruppi di batteri clostridium Inferiori a 1.000/g 

Water activity (Aw) Inferiore a 0,87 

 

Alla lista precedente, specifica per i prodotti carnei, se ne aggiunge una (generale e molto 

numerosa) che riguarda tutti i prodotti alimentari. 
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4.3 Etichettatura obbligatoria e normalmente presente 
Sui prodotti alimentari importati 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 18. Etichetta obbligatoria in lingua giapponese 

Nome del prodotto 

Lista ingredienti e additivi 

Contenuto netto 

Data di scadenza 

Metodo di conservazione 

Paese d’origine 

Nome e indirizzo dell’importatore e rivenditore 
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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 19. Marchi da applicare sulle confezioni 

PET Plastica PE Carta Acciaio Alluminio 

 
    

 

Esistono inoltre delle disposizioni volontarie sull’etichettatura dettate dalla legge JAS (Japan 

Agricultural Standards), da rispettare nel caso si voglia apporre il marchio omonimo generico o 

quello speciale. 

 

Il marchio JAS generico o speciale può essere apposto a monte (1) o a valle della vendita (2). 

(1) Controllore di produzione straniero riconosciuto. 

Il marchio JAS può essere apposto dal controllore di produzione che abbia ricevuto il 

riconoscimento, secondo lo standard JAS, da parte di un ente certificatore anche nel Paese 

d’origine, purché l’ente sia registrato presso il Ministero dell’Agricoltura giapponese a tale 

scopo. 

(2) Importatore riconosciuto. 

Il marchio JAS può essere applicato da un importatore riconosciuto JAS a condizione che le 

merci siano accompagnate dalla certificazione di un’autorità governativa omologa del Paese 

d’origine, riconosciuta tale dal governo giapponese. 

Nel caso dell’Italia sono praticabili entrambi le strade. 
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Tavola 15. Marchi volontari JAS 

Generico Speciale 

  

Certifica la qualità secondo 

gli standard JAS 

 
Per salumi e salsicce stagionate. 

Certifica determinati processi 

produttivi 

 

 

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. 
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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 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. 

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 (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). 
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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: 

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 
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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: 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

in contemporanea al trasferimento della disponibilità della merce. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   	   	   	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


