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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 
La storia dei prodotti alimentari surgelati iniziò nei primi anni del 1900, quando in Colorado (Stati 
Uniti) si congelarono le fragole destinate alla produzione di confetture. Al tempo non esistevano i 
frigoriferi domestici, che cominciarono a diffondersi soltanto negli anni ’20. 

Anche in Giappone i primi alimenti surgelati furono le fragole negli anni ’30 (quando avvenne 
anche il debutto dei frigoriferi domestici), ma la vera diffusione avvenne soltanto dal 1965 dopo 
essere stati largamente pubblicizzati durante le Olimpiadi di Tokyo. Poiché inizialmente non 
avevano un livello qualitativo e organolettico soddisfacente non furono molto apprezzati dai 
consumatori. 

Con i progressi della tecnologia di surgelazione negli anni ’70 e col calo dei prezzi dei forni a 
microonde negli anni ’80, si ebbe in seguito un’espansione dell’impiego dei surgelati. Negli anni ’90 
avvenne un netto miglioramento tecnologico che permise di creare pietanze già pronte da 
scongelare e cucinare direttamente nel microonde, ormai normalmente utilizzato anche nelle 
abitazioni comuni. 

Riguardo alla ristorazione, negli anni ’70 avvenne la massiccia introduzione dei frigoriferi con 
congelatore e dei forni a microonde nelle nascenti catene di family restorant1 a cucine centralizzate. 
Negli anni recenti la ristorazione e le varie forme di catering si sono sviluppate molto determinando 
un’intensa concorrenza di prezzo, resa possibile dalla convenienza degli alimenti precotti e 
surgelati. 

Recentemente sono divenuti numerosi gli ospedali e le mense scolastiche che utilizzano pietanze 
precotte surgelate, quali ad esempio il pesce arrosto che sarebbe difficile da preparare se si 
impiegasse il pesce fresco. 

                                                
1 Ristoranti economici per famiglie, con menù standard di pietanze preparate a base d’ingredienti precotti o 
surgelati. 
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1.3 Produzione e consumo 
Secondo i dati statistici diffusi dall’associazione di settore, nel 2009 la produzione di prodotti 
alimentari surgelati e’ fermata a 1.396.035 tonnellate, con una diminuzione del 5,1% sull’anno 
precedente, per un controvalore di circa 637 miliardi di yen. 
 
Tavola 3. Produzione interna d’alimenti surgelati nel 2009 

Unità: tonnellate, milioni yen, var.% su anno precedente 

Anni Stabilimenti Quantità Valore 

2008 731 1.471.396 666.212 

2009 647 1.396.035 636.462 

Var.% -11,5 -5,1 -4,5 

Fonte: Elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione Prodotti Surgelati giapponese 

 
Nel 2009 la quantità prodotta di surgelati per l’industria della ristorazione è calata del 6,2% e quella 
per le famiglie è diminuita del 3,2%. La crescita della domanda delle famiglie, degli anni precedenti 
a quelli in esame, si è interrotta a causa della perdita di fiducia conseguente allo scandalo dei 
pesticidi in alcune partite di cibi surgelati importati dalla Cina. 
 
Tavola 4. Quantità prodotta d’alimenti surgelati per impieghi finali nel 2009 

Unità: tonnellate, var.% su anno precedente 

Anni Industriale Domestico Totale 
Quota 

industriale 

Quota 

domestico 

2008 945.556 525.840 1.471.396 64,3 35,7 

2009 886.898 509.137 1.396.035 63,5 36,5 

Var.% -6,2 -3,2 -5,1   

Fonte: Elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione Prodotti Surgelati giapponese 

Destinazione della
quantità prodotta

uso
domestico

36,5%

uso
industriale

63,5%
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Dagli anni ’90 l’andamento dell’incidenza percentuale in volume degli impieghi finali ha evidenziato 
una progressiva crescita di peso per l’uso domestico, tendenza interrottasi negli ultimi anni a causa 
della perdita di fiducia da parte dei consumatori. 

Il mutamento delle abitudini alimentari, influenzato dai ritmi frenetici della vita nelle grandi 
metropoli, sta incoraggiando lo sviluppo di nuovi prodotti precotti, che offrono un sensibile risparmio 
di tempo e, ai novizi, la possibilità di “cucinare” piatti nuovi e sconosciuti. 
 
Tavola 5. Andamento dell’incidenza % degli impieghi finali dei surgelati nazionali 

Unità: incidenza % sul volume totale prodotto 

20
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Fonte: Elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione Prodotti Surgelati giapponese 

 
Anche in valore, la produzione volta all’industria ha registrato una variazione del -5,3% e quella 
destinata alle famiglie del -2,7%. 
 
Tavola 6. Valore prodotto d’alimenti surgelati per impieghi finali nel 2009 

Unità: milioni yen, var.% su anno precedente 

Anni 
Impiego 

industriale 

Impiego 

domestico 
Totale 

Quota 

industriale 

Quota 

domestico 

2008 418.045 248.167 666.212 62,7 37,3 

2009 395.952 240.510 636.462 62,2 37,8 

Var.% -5,3 -3,1 -4,5   

Fonte: Elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione Prodotti Surgelati giapponese 

Destinazione del
valore prodotto

uso
industriale

62,2%

uso
domestico

37,8%
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Osservando la produzione per categorie d’alimenti surgelati, nel 2009 soltanto i prodotti ittici hanno 
registrato un aumento del 4,1%. 
 
Tavola 7. Produzione d’alimenti surgelati per categorie (in volume) 

Unità: tonnellate 

Prodotti 2005 2006 2007 2008 2009 Var.% 09/08 

Ittici 71.191 64,634 64.116 63.058 65.663 4,1

Agricoli 94.908 99,523 100.647 106.595 101.986 -4,3

Zootecnici 9.416 10,567 10.262 6.692 5.372 -19,7

Fritti 380.561 370.267 362.044 368.325 328.303 -10,9

Altri 924.550 940.394 938.467 862.150 844.302 -2,1

C
ot

ti2  

Totale 1.305.111 1.310.661 1.300.511 1.230.475 1.172.605 -4,7

Dolci 58.383 59.819 52.028 64.576 50.409 -21,9

TOTALE 1.539.009 1.545.204 1.527.564 1.471.396 1.396.035 -5,1

Fonte: Elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione Prodotti Surgelati giapponese 

Altri cotti
60,5%

Fritti
23,5%

Agricoli
7,3%

Ittici
4,7%

Dolci
3,6%Zootecnici

0,4%

Quantità prodotta per
categorie

(2009)

 
Analizzando l’andamento storico della produzione per categorie merceologiche di surgelati (v. 
tavola seguente), si individuano quattro settori caratterizzati da diversi percorsi evolutivi. 

Il settore dei cibi precotti o preparati diversi dalle fritture dopo aver attraversato la fase 
dell’introduzione, sembra ancora in quella dello sviluppo, contrassegnata da aumenti percentuali 
sensibili se si escludono le perdita del 2008 e 2009. 

Il secondo settore è quello delle fritture, il cui ciclo di vita è in fase avanzata di maturità, sorretto 
principalmente dalla domanda proveniente dalla ristorazione e dalle famiglie per la preparazione dei 
pasti a cestino. 

Il terzo è il comparto dei prodotti alimentari non precotti (ittici, agricoli e zootecnici) che non ha 
mai avuto un forte sviluppo e che adesso oscilla sui livelli modesti raggiunti nei primi anni ‘80. 

L’ultimo è il settore dei dolci surgelati che è rimasto sostanzialmente in crescita. 

                                                
2 La categoria dei prodotti cotti si compone di due sottoclassi: le fritture, in cui sono incluse fritture di pesce, 
crocchette di patate e altro; gli altri cotti, comprendente hamburger, polpette, ravioli orientali, pasta, pizza, 
pane, zuppe, gratinati ecc. 
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Tavola 8. Andamento della produzione per categorie di surgelati fino al 2009 

Unità: tonnellate 
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Fonte: Elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione Prodotti Surgelati giapponese 

 
Il consumo di surgelati era rimasto costantemente in crescita poiché essi sono disponibili durante 
tutto l’anno e perché conservano intatte le proprietà nutritive per un lungo periodo di tempo. Inoltre, 
l’acquisto dei surgelati era favorito dalla riduzione del differenziale di prezzo con i prodotti freschi. 
Infatti, data la forte domanda la GDO era riuscita a ridurre i prezzi, creandosi dei canali diretti per 
l’approvvigionamento anche da produttori asiatici. Il mercato dei prodotti surgelati mostrava notevoli 
opportunità data sia la tendenziale crescita del consumo, sia la percentuale elevata che i beni 
d’importazione rappresentano nell’offerta complessiva e, in particolare, quella di verdura. 

Però nel 2007 e nel 2008 si sono avuti degli incidenti legati al contenuto di pesticidi nei surgelati 
di origine cinese, che hanno determinato effetti negativi sulla psicologia dei consumatori, a scapito 
del consumo complessivo. 
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Tavola 9. Consumo di prodotti alimentari congelati 
Unità: tonnellate 

Anni Produzione 
Verdure 

importate 

Alim. cotti 

importati 
Totale 

Consumo pro 

capite (kg) 

1980 562.165 140.756 - 702.921 6,0 

1990 1.025.429 305.144 - 1.330.573 10,8 

2000 1.498.700 744.332 127.748 2.243.032 18,7 

‘01 1.508.102 776.708 160.868 2.284.810 19,2 

‘02 1.485.326 717.220 193.313 2.202.546 18,8 

‘03 1.496.690 679.795 222.825 2.176.485 18,8 

‘04 1.526.625 761.348 259.433 2.287.973 20,0 

‘05 1.539.009 786.507 291.098 2.325.516 20,5 

‘06 1.545.204 831.880 315.436 2.692.520 21,1 

‘07 1.527.564 821.128 319.796 2.668.488 20,9 

‘08 1.471.396 770.563 232.224 2.474.183 19,4 

‘09 1.396.035 760.997 201.826 2.358.858 18,5 

Fonte: Elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione Prodotti Surgelati giapponese 
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1.4 Dimensioni del mercato 
La maggiore quota di mercato appartiene alla categorie dei prodotti alimentari surgelati cotti. Sono 
pietanze precotte che il consumatore riscalda o finisce di cuocere usando, nella maggior parte dei 
casi, il forno a microonde che è largamente diffuso nelle abitazioni nipponiche. 

In termini di valore venduto, nel 2009 la quota dei cotti surgelati era pari al 74%, segue la verdura 
col 13%, i prodotti ittici col 7,4% e le altre categorie con quote minoritarie. 
 
Tavola 10. Vendite al dettaglio di prodotti surgelati per categorie 

Unità: tonnellate, milioni di yen – (*) stima 

Prodotti Unità 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Ton. 104.500 95.100 94.200 92.000 96.000 98.000
Ittici 

Mln. 87.700 84.550 84.310 81.000 80.000 82.000

Ton. 874.000 926.000 889.000 800.000 776.000 800.000
Verdura 

Mil. 155.500 160.000 158.200 147.000 140.000 147.000

Ton. 2.300 2.000 2.000 1.900 2.000 2.000Ag
ric

ol
i 

Frutta 
Mil. 1.070 900 900 855 880 880

Ton. 17.000 19.050 18.500 17.600 16.000 18.000
Zootecnici 

Mln. 14.400 18.250 16.650 15.800 10.000 15.800

Ton. 1.551.500 1.557.700 1.542.000 1.457.200 1.400.000 1.450.000
Cotti 

Mln. 829.000 823.500 826.500 820.000 795.000 825.000

Ton. 91.700 94.000 85.000 93.000 80.000 85.000
Altri 

Mln. 55.400 60.600 61.300 54.000 48.000 61.500

Ton. 2.641.000 2.693.850 2.630.700 2.461.700 2.370.000 2.453.000
Totale 

Mln. 1.143.070 1.147.800 1.147.860 1.118.655 1.077.880 1.132.180

Nota: sono compresi i prodotti importati 

Fonte: Elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione giapponese prodotti surgelati 
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1.5 Importazioni 

Lo sviluppo dei prodotti surgelati nazionali e l’incremento delle importazioni è il risultato di una serie 
di fattori concomitanti. Alla fine degli anni ‘80 l’offerta di prodotti freschi era divenuta insufficiente a 
soddisfare le richieste da parte di consumatori sempre più attenti ed orientati alla cultura del 
“mangiar sano”. Conseguentemente, si è avuto un crescente favore riservato ai prodotti surgelati 
quali, nel caso delle verdure, gli ortaggi dal fogliame verde rappresentati dagli spinaci. 

Infine, lo sviluppo delle tecnologie di congelamento, l’impegno costante da parte delle aziende 
per offrire prodotti di elevata qualità nutrizionale e dal sapore gradevole, hanno contribuito ad 
incrementare la domanda, cui si è dovuto sopperire con una politica di massicce importazioni. I 
principali paesi fornitori sono divenuti gli USA e la Cina. Quest’ultima ha subito una netta perdita di 
quote import, a causa degli incidenti relativi ai pesticidi nei prodotti. 

Il mercato dei surgelati importati si compone principalmente di verdura e frutta surgelata, carni e 
prodotti ittici. 
 
Nel presente studio, riportiamo soltanto i dati statistici sulle importazioni dei prodotti alimentari 
congelati che interessano maggiormente le produzioni italiane. 
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Tavola 11. Importazioni d’alimentari congelati per paesi fornitori nel 2010 

Unità: milioni yen - Codice HS: tutti quelli delle tavole successive 

2008 2009 2010 Quota% Var. % 
Paesi 

Valore Valore Valore 2008 2009 2010 10/09 

0 Mondo 518.479  443.300 457.457 100 100 100 3,2 

1 Stati Uniti 125.672  104.352 96.236 24,2 23,5 21,0  -7,8 

2 Cina (escl. Hong Kong) 73.460  67.840 72.310 14,2 15,3 15,8  6,6 

3 Cile 52.545  56.281 52.755 10,1 12,7 11,5  -6,3 

4 Russia 53.270  39.264 45.950 10,3 8,9 10,1  17,0 

5 Taiwan 42.305  35.759 42.703 8,2 8,1 9,3  19,4 

6 Norvegia 22.545  21.045 24.791 4,4 4,8 5,4  17,8 

7 Canada 21.138  15.272 18.816 4,1 3,5 4,1  23,2 

8 Corea del Sud 16.922  15.272 16.856 3,3 3,5 3,7  10,4 

9 Thailandia 8.435  8.486 8.836 1,6 1,9 1,9  4,1 

30 Italia 3.884  2.011 1.160 0,8 0,5 0,3  -42,3 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi - Nota: la Cina include Hong kong 
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Tavola 12. Importazioni di frutta congelata per paesi fornitori nel 2010 

Unità: milioni yen, t - Codici HS: 0811.10; 0811.20; 0811.90-140; 0811.90-150; 0811.90-190; 0811.90-230; 0811.90-240; 0811.90-290 

2008 2009 2010 Quota% (valore)
Var. %

(valore)Paesi 

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

0 Mondo 16.209  52.291 11.213 46.633 11.120 52.318 100 100 100 -0,8 

1 Cina 4.123  23.752 3.114 21.705 3.538 24.802 25,4  27,8  31,8 13,6 

2 Stati Uniti 4.426  12.091 2.917 10.135 2.602 10.434 27,3  26,0  23,4 -10,8 

3 Canada 4.271  7.751 2.459 6.863 2.324 8.310 26,4  21,9  20,9 -5,5 

4 Cile 691  2.622 508 2.201 507 2.252 4,3  4,5  4,6 0,0 

5 Sud Africa 191  683 241 673 503 1.457 1,2  2,2  4,5 108,3 

6 Italia 716  712 607 755 346 499 4,4  5,4  3,1 -43,0 

7 Svezia 194  379 220 497 187 559 1,2  2,0  1,7 -14,7 

8 Francia 358  448 210 315 177 300 2,2  1,9  1,6 -15,9 

9 Serbia 189  328 211 352 148 293 1,2  1,9  1,3 -29,8 

10 Polonia 199  479 159 472 142 478 1,2  1,4  1,3 -10,8 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi - Nota: la Cina include Hong kong 
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Tavola 13. Importazioni d’ortaggi o legumi congelati per paesi fornitori nel 2010 

Unità: milioni yen, t - Codici HS: 0710.10-000; 0710.21; 0710.22; 0710.29-010; 0710.29-090; 0710.30-000; 0710.40-000; 0710.80; 

0710.90; 0714.90.110; 0714.90-120; 2004.10-100; 2004.10-210; 2004.10-220; 2004.90-110; 2004.90-120; 2004.90-211; 2004.90-212; 

2004.90-220; 2004.90-230; 2004.90-291; 2004.90-299 

2008 2009 2010 Quota% (valore)
Var. %

(valore)Paesi 

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

0 Mondo 110.983  769.616 104.409 759.057 111.407 826.382  100 100 100 6,7 

1 Cina (escl. Hong Kong) 45.154  304.213 41.617 296.488 47.621 327.938  40,7  39,9  42,8 14,4 

2 Stati Uniti 36.943  297.974 36.319 302.357 36.871 327.477  33,3  34,8  33,1 1,5 

3 Thailandia 8.193  40.034 8.279 41.643 8.638 45.946  7,4  7,9  7,8 4,3 

4 Taiwan 4.746  23.691 4.610 24.519 4.767 26.820  4,3  4,4  4,3 3,4 

5 Canada 4.045  35.581 3.310 30.329 3.251 30.474  3,7  3,2  2,9 -1,8 

6 Nuova Zelanda 3.483  23.160 2.735 19.784 2.274 16.833  3,1  2,6  2,0 -16,9 

7 Belgio 1.128  9.049 1.365 11.961 1.589 15.551  1,0  1,3  1,4 16,4 

8 Ecuador 1.350  6.996 1.400 7.659 1.488 8.410  1,2  1,3  1,3 6,3 

9 Vietnam 1.097  6.257 1.044 5.643 1.083 5.949  1,0  1,0  1,0 3,7 

13 Italia 649  1.946 587 1.957 382 1.428  0,6  0,6  0,3 -35,0 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi - Nota: la Cina include Hong kong 
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Tavola 14. Importazioni di succhi di arancia congelati per paesi fornitori nel 2010 

Unità: milioni yen, kl - Codici HS: 2009.11 

2008 2009 2010 Quota% (valore) 
Var. % 

(valore)Paesi 

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

0 Mondo 9.257  32.121  7.211 33.514 7.284 34.196 100 100 100 1,0 

1 Brasile 5.507  19.768  4.183 20.862 4.590 22.336 59,5  58,0  63,0 9,7 

2 Messico 807  2.593  795 3.749 831 3.625 8,7  11,0  11,4 4,5 

3 Stati Uniti 814  2.236  604 2.240 587 2.465 8,8  8,4  8,1 -2,9 

4 Israele 1.341  4.685  740 2.948 512 2.241 14,5  10,3  7,0 -30,8 

5 Italia 529  1.932  490 1.923 416 1.832 5,7  6,8  5,7 -15,0 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi - Nota: la Cina include Hong kong 
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Tavola 15. Importazioni di prodotti ittici congelati per paesi fornitori nel 2010 

Unità: milioni yen, t - Codici HS: 0303; 0304.20 

2008 2009 2010 Quota% (valore)
Var. %

(valore)Paesi 

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

0 Mondo 382.030  861.680 320.467 810.897 327.646 832.579  100 100 100 2,2 

1 Stati Uniti 83.490  163.253 64.512 159.929 56.176 151.310  21,9  20,1  17,2 -12,9 

2 Cile 51.165  130.722 55.248 123.488 51.699 108.088  13,4  17,2  15,8 -6,4 

3 Russia 53.220  92.940 39.260 81.335 45.950 95.275  13,9  12,3  14,0 17,0 

4 Taiwan 37.541  66.532 31.134 63.041 37.924 76.408  9,8  9,7  11,6 21,8 

5 Norvegia 22.545  79.170 21.045 84.634 24.791 112.311  5,9  6,6  7,6 17,8 

6 Cina (escl. Hong Kong) 24.173  90.928 23.057 63.748 21.146 46.211  6,3  7,2  6,5 -8,3 

7 Corea del Sud 16.828  33.937 15.195 34.445 16.755 34.758  4,4  4,7  5,1 10,3 

8 Canada 12.821  26.867 9.503 17.138 13.240 25.174  3,4  3,0  4,0 39,3 

9 Australia 12.626  7.204 6.808 6.414 8.726 5.906  3,3  2,1  2,7 28,2 

68 Italia 1.990  598 328 103 16 28  0,5  0,1  0,0 -95,1 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi - Nota: la Cina include Hong kong 
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Capitolo 2 ANALISI COMPETITIVA 

 
2.1 Concorrenti e situazione attuale 

Il mercato dei surgelati ad uso domestico non è ancora ritornato alle dimensioni del prima incidente 
dei ravioli orientali avvelenati importati dalla Cina a gennaio 2008, che è stato il colpo finale a danno 
della fiducia dei consumatori già minata dalla precedente (2007) disgrazia di una partita di fagiolini 
cinesi ai pesticidi. 
 
I primi cinque produttori giapponesi si spartiscono il 53,4% del mercato. 
 
Tavola 16. Produttori principali d’alimenti surgelati per valore venduto nel 2009 

Unità: miliardi di yen, % 

Aziende 2009 Var% annua 

Nichirei 169,8 -5,5

Table Mark (Katokichi) 116,0 -5,7

Ajinomoto Reitoshokuhin 107,8 -5,2

Maruha Nichiro 82,1 -0,3

Nissui 74,1 5,7

Kyokuyo 38,2 -4,5

Kewpie 37,8 -1,0

Nittobest 36,4 -5,5

Aqli Foods 35,3 5,4

Yayoi Foods 34,5 -0,9

Nisshin Foods 37,0 1,4

Meiji Nyugyo 30,0 -1,6

Nosui 22,3 2,1

Nippon Seifun 23,0 0,0

Altri 184,4 -4,1

Totale 1.029,0 -5,0

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Nikkan Keizai Tsushinsha 
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2.2 Prezzi e confezioni 
Nella tavola seguente riportiamo solo una piccola parte delle confezioni e dei prezzi di riferimento al 
dettaglio. Si tenga presente che una volta al mese nei supermercati è effettuata una svendita con 
sconti dal 30 al 40% su tutti i prodotti surgelati. 

Le confezioni più comuni sono piccole buste di plastica contenenti i prodotti sfusi o confezionati a 
sua volta in vaschette di plastica trasparente. Le buste e le scatole hanno l’apertura facilitata. 
 
Tavola 17. Prezzi e confezioni 

Verdure 

 
Broccoli 

(Nichirei) 

250g 298yen 

 
Taro d’Egitto 

(Nichirei) 

300g 207yen 

 
Zucca 

(Hokuren) 

500g 281yen 

 

Spinaci a blocchi 

(Nichiro) 

300g 315yen 

 
Verdure miste 

(Ajinomoto) 

250g 199yen 

Fagiolini 

(Nichirei) 

250g 248yen 

 

Verdure miste 

(Nichirei) 

300g 298yen 

 

Asparagi 

(Life) 

150g 260yen 
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Cibi precotti 

 

Riso pilaf ai gamberetti 

(Ajinomoto) 

500g 480yen 

 

Riso cantonese 

(Ajinomoto) 

450g 360yen 

 

Cotolette (6 pz.) 

(Nichirei) 

120g 270yen 

Pollo fritto (6 pz.) 

(Nichirei) 

150g 300yen 

 

Pesce fritto farcito di 

salsa. tartara (8pz.) 

(Nichiro) 

168g 338yen 

Lasagne 

(Aqli Foods) 

2x230g 418yen 

Spaghetti gamberi e 

melanzane 

(Nisshin) 

328g 308yen 

 

Pizza “mix” 

da forno 

(Aqli Foods) 

2x120g 332yen 

Fonte: supermercati, siti web 

 
 

2.3 Distribuzione 
Le rigide norme qualitative e sanitarie del Giappone rappresentano una difficoltà rilevante che si 
aggiunge a quelle derivanti dal dover mantenere ininterrotta la catena del freddo. Di seguito 
riportiamo due schemi esemplificativi dei canali distributivi per le verdure e i precotti surgelati. 
 
Verdure surgelate 
Il sistema comunemente utilizzato per le verdure surgelate è quello di raggiungere, tramite le 
trading company, i produttori di surgelati locali che confezionano i prodotti e li immettono nel 
mercato tramite grossisti e dettaglianti, oppure rifornendo direttamente il settore della ristorazione. 
Negli ultimi anni sono state attuate nuove strategie per saltare i grossisti vendendo, anche tramite i 
produttori-importatori, direttamente alla grande distribuzione organizzata. 
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Tavola 18. Canali distributivi per le verdure surgelate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produttori 

(prodotti riconfezionati) 

Importatori 

Grossisti 

Industria della ristorazione Dettaglianti 

Consumatori 

Produttori stranieri 
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Precotti surgelati 
I precotti surgelati d’importazione consistono principalmente in articoli prodotti negli stabilimenti 
esteri a partecipazione diretta di aziende giapponesi. Ciò accade perché per un’azienda estera è 
spesso difficile sviluppare articoli in linea con le preferenze, i gusti e le rigide norme qualitative 
giapponesi. In ogni modo, ciò non toglie che ci sia spazio anche per le pietanze tipiche (senza 
adattamenti per il mercato locale) di altri paesi. 

Il tipico modello di canale distributivo per i precotti congelati è, nell’ordine, produttore, grossista 
(anche due livelli), dettagliante o ristoratore. I prodotti destinati agli utenti istituzionali (scuole, 
ospedali, uffici pubblici ecc.) sono trattati dai grossisti dedicati. 
 
Tavola 19. Canali distributivi per i precotti surgelati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il settore distributivo giapponese è uno dei più complessi al mondo. Le novità sono all’ordine del 
giorno poiché numerosi sforzi di capitali e di personale sono quotidianamente impiegati per 
innovare e migliorare continuamente il servizio al cliente finale, nel tentativo di sopravvivere in un 
ambiente molto concorrenziale. 

Produttori esteri, fabbriche estere dei produttori giapponesi 

Produttori nazionali, succursali dei produttori esteri, importatori 

Grossisti di surgelati 

1’ livello 

Grossisti per ristoratori 

1’ livello 

Grossisti di surgelati 

2’ livello 

Grossisti per ristoratori

2’ livello 

Dettaglianti Industria ristorazione 

Consumatori finali 
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La Nichirei, una delle maggiori imprese del settore, ha incominciato la vendita con i distributori 
automatici presso i parchi divertimenti, nei punti di ristoro delle autostrade, negli ospedali e negli 
edifici aziendali. 

L’ampliamento dell’assortimento di surgelati nei negozi sta richiedendo l’introduzione di nuovi tipi 
di frigoriferi e congelatori, per esporre al meglio i prodotti. 
 
 

Capitolo 3 IL CONSUMATORE 

 
3.1 Modalità d’uso 

Il target di riferimento dei prodotti surgelati è principalmente l’industria della ristorazione con una 
quota superiore al 60%. Il resto è destinato all’uso domestico, con in testa le giovani coppie, gli 
anziani e i singoli. I produttori, sono in questo momento molto attenti al segmento domestico sia per 
l’intenso consumo degli ultimi anni, sia per la progressiva saturazione del segmento industriale. 

Il boom dei prodotti surgelati è stato alimentato indifferentemente da tutte le sottocategorie del 
segmento famiglie, in special modo da parte le giovani coppie e gli anziani. Le motivazioni sono 
numerose e di diversa natura, ma prevalgono quelle afferenti la possibilità di consumo differito e di 
lunga conservazione, in virtù d’avanzate tecnologie che regalano anche facilità di scongelamento e 
cottura. La semplicità e la velocità della cottura si accordano perfettamente al sempre minore tempo 
dedicato alla cucina da parte delle giovani donne lavoratrici. 

Gli anziani sono un target molto interessante, considerato il progressivo invecchiamento della 
popolazione giapponese. Pur non avendo particolari limiti di tempo, spesso hanno difficoltà nella 
preparazione dei cibi cui si aggiunge una scarsa mobilità. La comodità di mangiar in poco tempo 
cibi nutrienti e la possibilità di effettuare acquisti concentrati per il consumo differito, sono anche in 
questo caso dei fattori determinanti. 

Per i singoli, ai suddetti motivi si aggiunge quello di poter scongelare solo la giusta quantità, 
senza gli sprechi conseguenti alla più breve scadenza dei prodotti freschi. 
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3.2 Sondaggio tra i consumatori 
Riportiamo i risultati di un sondaggio internet sul consumo di prodotti alimentari surgelati, effettuato 
da un’azienda specializzata. 
 
Tipo di campione: membri registrati della comunità internet di riferimento. 

Metodo d’indagine: questionario web. 

Periodo: 01-05/10/2010. 

Numero di rispondenti: 11.938 persone. 

 
Sesso Uomini Donne Tot. Età 10-19 20-29 30-39 40-49 50e più Tot. 

N. 5.628 6.310 11.398 N. 238 1.442 3.652 3.843 2.763 11.938 

％％％％ 47% 53% 100% ％％％％ 2% 12% 31% 32% 23% 100% 

 
 
 
Frequenza dell’acquisto di alimentari surgelati 
{Con che frequenza acquista gli alimentari 
surgelati?} 
 
 
Gli intervistati che hanno acquistato surgelati 
sono circa l’80% del totale. 
 
 
 
 

1 v. settimana
20,0%

1 volta mese
9,0%

meno di 1 v.
mese
15,0%

2-3 v.
settimana

11,5%

4-5 volte sett.
3,2%

quasi ogni
giorno
1,7%

2-3 volte mese
21,0%

non li acquisto
18,5%
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Tipologia di surgelati acquistati 
{Indichi i tipi di surgelati che acquista. (risposte multiple; solo chi li acquista)} 

46,9
39,1

37,6
35,3

34,6
28,6

27,8
25,5

20,4
12,8
12,4

6,5

3,0
0,2

2,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Pasta occidentale, giapponese e cinese
Ingredienti per i cestini

Riso alla cantonese, pilaf, polpette di riso
Ravioli cinesi, altri piatti cinesi

Pietanze fritte
Verdure ecc.

Pizza, pietanze gratinate
Prodotti ittici

Frittelle giapponesi (okonomiyaki) e coreane
Carni

Dolci al forno
Mandarini, frutti di bosco, altra

Stufati, zuppe, salse
altro
n.d.

solo chi acquista surgelati

 
 
Ragione dell’acquisto di alimentari surgelati 
{Per quale ragione acquista gli alimentari surgelati? (risposte multiple; solo chi li acquista)} 

71,0

64,5

37,1

36,9

26,4

22,6

22,2

20,4

14,8

1,9

1,2

0,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Riduzione della fatica di cucinare

Si possono conservare

Si possono mangiare subito

Se ne può usare solo la giusta quantità

Aumentare le pietanze

Il prezzo è economico

Cucinare è fastidioso

Sono buoni

Posso mangiare ciò che non cucino

Altro

Niente in particolare

n.d.

solo chi acquista surgelati
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Punti importanti nell’acquisto di surgelati 
{A cosa attribuisce molta importanza quando acquista i surgelati? (risposte multiple; solo chi li 
acquista)} 

73,1
66,8

33,8
30,9

26,6
21,7

18,5
18,3

10,3
8,4

6,5
5,5

4,3
2,6
2,1

0,8
0,6
0,5
1,5
2,8

0,2

4,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Prezzo
Gusto

Paese di produzione
Quantità, dimensione
Ingredienti contenuti

Produttore
Additivi contenuti

Scadenza
Marca

Passaparola, consigli
Calorie

Forma del contenitore
Moda

Disegno della confezione
Impressione della pubblicità

Effetti salutari
Novità

Valutazioni internet
Edizione limitata

Altro
Niente in particolare

n.d.

solo chi acquista surgelati

 
 
Fonti di informazioni al momento dell’acquisto di surgelati 
{Quando sceglie i surgelati quali sono le fonti di informazioni considerate? (risposte multiple; solo 
chi li acquista)} 

38,4
32,5

22,9
13,9

11,4
3,9

3,1
2,9

2,3
2,0
2,0

1,6

0,8
0,8
0,7
0,5
0,4

1,9
25,6

0,5

1,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Spiegazione sulla confezione
Informazioni nel negozio

Programmi e spot televisivi
Opinioni di familiari e conoscenti

Volantini e marketing diretto
Pubblicità e articoli di giornali

Pieghevoli e cataloghi
Pubblicità e articoli di riviste

Siti web di produttori e rivenditori
Siti web di valutazioni e confronti

Spiegazioni dei commessi
Pubblicità web
Giornali gratuiti

Radio
Riviste email

Libri
Comunità internet

Pubblicità sui mezzi di trasporto
Altri

Niente in particolare
n.d.

solo chi acquista surgelati
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3.3 Tendenze 
Fondamentalmente si riscontrano due tendenze in parte contrastanti. 

La prima, incessante e inevitabile, è quella di preferire pietanze svelte e facili da cucinare, quali i 
cibi surgelati precotti o pronti per la cottura. Si riesce così a preparare velocemente piatti nella 
giusta quantità e senza sprechi. Fungono da catalizzatori l’aumento dei singoli e il progressivo 
invecchiamento della popolazione. 

La seconda tendenza, più recente, riguarda le preoccupazioni salutistiche che indirizzano le 
preferenze dei consumatori verso cibi genuini, naturali e funzionali alla salute. Dei prodotti 
alimentari surgelati si sventola spesso la loro caratteristica assenza di conservanti e quasi 
imbattibile freschezza che conserva intatti sapori e proprietà nutritive. 

Nei supermercati vendono bene le verdure surgelate, poiché la loro maggior facilità di cottura 
mitiga la sensazione di prezzo relativamente più alto: spinaci surgelati 315yen per 300g, freschi 
200yen (0,77 euro) per 330g; fagiolini surgelati 198yen per 300g, freschi 198yen per 130g, broccoli 
surgelati 298yen per 250gr, freschi 198yen per uno intero. La comodità e i ridotti tempi di cottura 
attirano sempre più gli anziani, i singoli e le famiglie di lavoratori. I produttori stanno continuando a 
lanciare nuovi articoli, quindi i supermercati offrono un ricco assortimento che crea sempre più 
occasioni di acquisto. 
 
 

Capitolo 4 BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE 

Alla trattazione che segue preme anteporre che per i seguenti prodotti d’origine italiana esiste il 
divieto d’importazione: 

- Carne bovina (a causa dell’encefalopatia spongiforme bovina - BSE) 
- Carne di pollame (a causa dell’influenza aviaria) 
- Ortofrutticoli freschi (quasi tutti gli ortaggi non a foglia e tutta la frutta -escluse le arancie 

tarocco- a causa della mosca mediterranea, Ceratis Capitata) 
- Alimentari contenenti il colorante Sudan I 

 
4.1 Certificazioni richieste e leggi di riferimento 

Tutti i prodotti alimentari importati sono regolati dalla legge sulla Sanità alimentare (food sanitation 
law) e quella istituente il sistema della Lista positiva per i residui chimici agricoli nei cibi. Soltanto i 
prodotti d’origine vegetale (sia freschi sia surgelati) importati sono inoltre sottoposti 
all’ottemperanza della legge sulla Protezione delle piante (plant protection law). 
 
Legge fitosanitaria (Plant protection law) 
Una prima ispezione dei prodotti è richiesta dalla Legge fitosanitaria e riguarda alcuni prodotti 
d’origine vegetale, provenienti da specifici paesi, inclusi quelli del Mediterraneo. 
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L’esportatore deve predisporre il certificato fitosanitario rilasciato dal competente ufficio/agenzia 
dell’amministrazione locale in Italia 

Esiste anche una lista di prodotti la cui importazione è vietata 
(http://www.pps.go.jp/english/faq/import/kinshi.html). E’ però possibile importare anche questi, 
purché sia attestato con un certificato fitosanitario emesso dalle autorità competenti del paese 
esportatore, che tali prodotti sono stati surgelati e mantenuti ad una temperatura non superiore a 
-17,8 gradi Celsius. Il certificato deve essere allegato alla richiesta d’ispezione doganale, la quale 
avverrà esclusivamente in alcuni porti d’ingresso attrezzati. 
 
Tavola 20. Iter procedurale della legge sulla Protezione delle piante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la Plant Protection Law è possibile consultare la sezione in inglese del sito internet del Ministero 
dell’Agricoltura, Pesca e Beni Forestali http://www.maff.go.jp 
 
 
Legge sulla sanità alimentare (Food sanitation law) 
Si 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 

Ispezione doganale 

Se NON trovati parassiti 

Rilascio certificato di quarantena fitosanitaria 

Passaggio alle procedure della 

Food Sanitation Law 

Prodotto eliminato o respinto 

Sterilizzazione 

Se trovati parassiti 

Presentazione richiesta d’ispezione all’autorità competente 

http://www.pps.go.jp/english/faq/import/kinshi.html
http://www.maff.go.jp/
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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. 
 
Tavola 21. Iter procedurale della legge sulla Sanità alimentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il certificato di analisi da presentare alla dogana deve attestare il rispetto dei limiti imposti dalla 
Food sanitation law, sul contenuto di sostanze e bacilli riportati nella seguente tavola. 
 

Tavola 22. Sostanze il cui contenuto è espressamente limitato 

Prodotti surgelati Sostanza Limitazione 

Sottoposti a cottura prima di essere surgelati, da 

cuocere nuovamente prima di essere consumati oppure 

da consumarsi senza subire processo di cottura 

Flora batterica 

Colon bacillus 

Inferiore a 100.000/g 

Inattivo 

Prodotti surgelati non sottoposti a cottura prima di 

essere surgelati, da cuocere nuovamente prima di 

essere consumati 

Flora batterica 

Colon bacillus 

Inferiore a 3.000.000/g 

Inattivo 

Verdure surgelate Acido sorbico Inferiore a 1g/kg 

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

Ispezione richiesta  

Accettazione doganale 

Certificazione dell’avvenuta verifica 

Ispezione non richiesta 

Prodotto scartato e/o rispedito 

Se approvata Se NON approvata 

Esamina dei documenti 

Compilazione del Modulo per l’importazione di prodotti alimentari 
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l’esportazione (pro-forma invoice, packing list ecc.) più i documenti (certificato di analisi e 
descrizione del processo produttivo) 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. 
 
Lista positiva per i residui chimici agricoli nei cibi 
Dal 29 maggio 2006 sono entrate in vigore le norme istituenti il sistema della lista positiva per i 
residui chimici agricoli nei cibi. 

E' stata stabilita una lista di 799 sostanze chimiche agricole, e, per ciascuna di esse, il limite di 
contenuto ammesso oltre cui scatta il divieto di commercio. 

Per le sostanze non comprese nella lista positiva (se non presenti in una lista d'esclusione) è 
stabilito un limite di contenuto pari a 0,01ppm (parti per milione) valido indistintamente per tutte, che 
decide lo stesso divieto. 

Sempre parte della nuova regolamentazione è la lista d'esclusione che lascia fuori dalla disciplina 
63 sostanze, ritenute quindi non dannose per la salute umana. 

In inglese la legge si chiama Positive list system for agricultural chemical residues in food e il link 
alla descrizione con le liste si trova nel sito web del Ministry of Health, Labour and Welfare al 
seguente URL:  http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/  
 
 

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/
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4.2 Tariffa doganale e altre imposte 
Il Giappone ha adottato il sistema armonizzato HS (Harmonized System) di codifica e descrizione 
doganale delle merci, uguale per tutti i paesi aderenti limitatamente alle prime sei cifre. 

Segue un estratto della tariffa doganale del Giappone. Data la vasta varietà dei prodotti surgelati, 
si riportano solo i dazi doganali di alcuni surgelati non cotti. 
 
Tavola 23. Tariffa doganale per le verdure congelate 

Codice HS Designazione merci 
Aliquota dazio 

(WTO) 

0710 

0710.10-000 

0710.21 

0710.22 

0710.29-010 

0710.30 

0710.40 

0710.80 

030 

010 

0710.90 

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati 

- Patate 

- Fagioli 

- Piselli 

- Fagioli di soia 

- Spinaci, tetragonie e atreplici 

- Granturco dolce 

- Altri ortaggi o legumi 

-- Scorzonera 

-- Broccoli 

- Miscele di ortaggi o di legumi 

 

8,5% 

8,5% 

8,5% 

6% 

6% 

10,6% 

 

12% 

6% 

10,6% o 6% 

0714 

0714.90-110 

0714.90-120 

Radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina 

Taro d’Egitto congelato 

Altri congelati 

 

10% 

12% 

2004.90-120 

(-211, -212, 

-220, -240, 

-291, -299) 

Altre verdure congelate Fra 9% e 23,8% 

Per la maggior parte dei pesci congelati (HS 0303 e 0304) le aliquote dei dazi variano fra il 3,5% (es. 

salmoni e tonni) e il 6% (es. aringhe). 

Ai succhi d’arancia congelati (HS 2009.11) senza zuccheri aggiunti si applica il 21,3% (con tenore 

zucchero non oltre il 10%) o con zuccheri aggiunti il 25,5% (con tenore zucchero non oltre il 10%) 

Fonte: Tariffa Doganale Giapponese 2010 

 
L’imposta sui consumi 
Dopo lo sdoganamento l’importatore deve pagare l’imposta sui consumi come segue: 
(valore CIF + dazi doganali) x 5% 
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4.3 Etichettatura obbligatoria e normalmente presente 

Sui prodotti alimentari destinati alla vendita deve obbligatoriamente essere attaccata un’etichetta in 
giapponese, prima che la merce lasci gli stabilimenti di produzione o la zona franca doganale. 

Secondo la legge JAS (Japan Industrial Standards) l’etichetta obbligatoria deve recare le 
informazioni elencate nella tavola seguente che, solitamente, sono tradotte in lingua locale 
dall’importatore o da chi si occuperà in seguito della commercializzazione al pubblico. 
 

Tavola 24. Etichetta obbligatoria in lingua giapponese 

Identificazione del prodotto come surgelato 

Nome del prodotto 

Lista ingredienti e additivi 

Contenuto netto 

Data di scadenza 

Metodo di conservazione 

Presenza/assenza di trattamenti termici prima del surgelamento 

Necessità di cottura dopo lo scongelamento 

Paese d’origine 

Nome e indirizzo di importatore e rivenditore 

 
Deve essere indicata anche la presenza o la derivazione dai seguenti 5 allergeni: grano, grano 
saraceno, uova, latte, arachidi. 
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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 25. Marchi obbligatori da applicare sulle confezioni 

PET Plastica PE Carta Acciaio Alluminio 

 

 
Esistono inoltre delle disposizioni volontarie sull’etichettatura, da rispettare nel caso si voglia 
apporre il marchio JAS semplice o JAS biologico per contrassegnare i prodotti ottenuti secondo gli 
standard agricoli giapponesi. La legge di riferimento (JAS - Japan Agricultural Standard) è stata 
emanata dal Ministero dell’Agricoltura, Foreste e Pesca, e stabilisce le categorie merceologiche 
oggetto di regolamentazione, oltre che i Paesi (fra i quali l’Italia) cui è riconosciuta l’equipollenza 
della certificazione biologica. Le indicazioni in lingua straniera sull’etichetta non sono disciplinate, 
ed è quindi possibile commercializzare il prodotto italiano con la scritta “biologico” in italiano o altra 
lingua straniera. Non è ammessa la stessa dicitura in lingua giapponese se non si è ricevuta la 
certificazione giapponese. 
 
Il marchio JAS generico od organico 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. 
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(2) Importatore o confezionatore riconosciuto. 
Il marchio JAS può essere applicato in Giappone da un importatore o confezionatore 
riconosciuto JAS a condizione che le merci siano accompagnate dalla certificazione 
equipollente di un’autorità governativa omologa del paese d’origine. 

Nel caso dell’Italia sono praticabili entrambi le strade. 
 

Tavola 26. Marchi volontari JAS 

Generico Organico 

  

Nome ente certificatore 

 
 
Il seguente marchio è apposto volontariamente sui prodotti certificati dalla Japan Frozen Food 
Association. 
 

Tavola 27. Marchio Associazione Surgelati 

 

 
La stessa associazione ha stabilito le icone, usualmente riportate sulle confezioni, che indicano il 
metodo di cottura consigliato (forno, tostapane, microonde, padella ecc.),. 
 
 
Organismi di riferimento: 

- per la “JAS Law” è possibile consultare il sito internet del Ministero Agricoltura, della Pesca e 
dei Beni Forestali http://www.maff.go.jp/e/jas/  

- per la “Law for Promotion of Effective Utilization of Resources” http://www.env.go.jp  
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/english/law/contain.html  

- per la “Measurement Law” è possibile consultare il sito internet del Ministero della Economia, 
del Commercio e dell’Industria http://www.meti.go.jp 

http://www.maff.go.jp/e/jas/
http://www.env.go.jp/
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/english/law/contain.html
http://www.meti.go.jp/
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Capitolo 5 MARKETING 

 
5.1 Pubblicità e promozioni 

La pubblicità diretta al consumatore è molto importante in Giappone, sia ai fini della vendita di un 
prodotto sia per l’affermazione di un marchio. Tuttavia, a causa dei costi molto elevati, è spesso 
impossibile per un fornitore italiano effettuare una campagna pubblicitaria, a meno che non 
sostenga personalmente gran parte dei costi. 

Oltre a quella attraverso i mass-media, esistono altri tipi di promozione più economici, quali i 
poster, i cartelloni per il display da esporre nei punti vendita, le campagne promozionali con sconti. 
E’ utile anche organizzare seminari tecnici e degustazioni. 

Inoltre, è consigliabile partecipare alle fiere in Giappone, poiché i quadri intermedi delle aziende 
che le visitano svolgono un ruolo essenziale e mostrargli i prodotti in loco può avere una maggiore 
efficacia. E’ buona consuetudine invitare le controparti giapponesi a visitare gli stabilimenti aziendali 
in Italia. Esiste poi l'opportunità di appoggiarsi agli enti pubblici italiani in Giappone, che beneficiano 
dello stesso prestigio riservato alle istituzioni i giapponesi. 

Le attività promozionali normalmente svolte in Giappone sono molteplici, sia per la loro efficacia 
sia a causa dell’agguerrita concorrenza che inonda il mercato con un grande numero di prodotti. Il 
consumatore nipponico è rapito dal fascino delle attività di comunicazione e ciò è reso evidente dal 
successo e dalla presenza massiccia di attività promozionali. Tra le più diffuse ci sono le 
dimostrazioni, le raccolte punti e coupon, le lotterie e le promozioni nel punto vendita.  

Le attività promozionali poste in essere, sono generalmente collegate ad altre forme di 
comunicazione tramite riviste specializzate, spot televisivi ed internet. 
 

5.2 Consigli pratici 
Si consiglia la massima correttezza e puntualità nei rapporti commerciali con le aziende giapponesi. 
Le voci circolano fra le aziende rivali giapponesi, e un’azienda straniera scorretta può diventarne 
l’argomento. In Giappone la concorrenza è spietata, tempi, regole e norme sono rispettate 
meticolosamente, quindi un’azienda straniera che crei difficoltà con ritardi e imprecisioni, avrà 
scarso successo. 

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, 
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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: 
 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); 
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 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; 
 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: 
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 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; 
 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 
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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). 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 
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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. 
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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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