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Capitolo 1 CONTESTO ECONOMICO 

 
1.1 Indicatori socio-economici 

 
 
Tavola 1. Dati generali sul Giappone 

Superficie 377.889 kmq 

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

Unità monetaria yen giapponese (JPY) 

Capitale Tokyo 

Principali aree metropolitane e 

n. abitanti (2002) 

Tokyo 28.971.250 

Osaka 12.139.066 

Nagoya 5.284.187 

Yokohama 5.174.119 

Kobe 2.733.395 

Kyoto 2.557.433 

Fukuoka 2.372.331 

Sapporo 2.307.843 

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

variazione reale annua: -6,3% 

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

Bilancia commerciale 

(2010) 

Unità: miliardi di yen 

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

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

2010 67.405 24,4 60.637 17,7 6.768 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

Interscambio con l’Italia 

(2010) 

Unità: miliardi di yen 

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

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

2010 490 9,3 595 0,1 -105 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

Cambi medi dello yen 

(2010) 

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

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

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

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

Nota: l’anno fiscale va dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo 
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La popolazione giapponese, come quella italiana, sta invecchiando progressivamente. Il fenomeno, 
che ha forti e diverse implicazioni sui consumi interni e sulla finanza pubblica, può essere 
visualizzato negli istogrammi sotto riportati. 
 

Tavola 2. Popolazione per fasce d’età nel 2009 

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

 

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

Spesa mensile media per 

consumi di una famiglia 

(anno 2009) 

(famiglia media di 3,11 individui) 

Totale: 291.737 yen 

Generi alimentari: 68.322 yen 

Vestiario e scarpe 11.994 yen 

Mobili e casalinghi 9.975 yen 

0-14
13,3%>=65

22,7%

15-64
64,0%
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1.2 Breve storia del settore 
Il caffè fu originariamente introdotto in Giappone all’inizio dell’era Edo (1603-1867) attraverso l’isola 
artificiale Nagasaki Dejima, ma il popolo giapponese lo accolse soltanto dopo la riapertura del 
paese al mondo intero nell’era Meiji (1868-1912) che ne sancì l’inizio delle importazioni. Nel 1869 
su un giornale di Yokohama apparse la prima inserzione pubblicitaria che reclamizzava il caffè. 

Dopo il rientro da un periodo di studi negli Stati Uniti, nel 1888 a Ueno (Tokyo) Kei Teiei aprì la 
prima caffetteria della storia giapponese, Kahisakan, ispirandosi al modello francese. 

Agli inizi del ventesimo secolo il numero delle caffetterie aumentò rapidamente in tutto il 
Giappone. Negli anni ’30 iniziarono le importazioni di caffè dalla Colombia e quelle della varietà 
Blue Mountain triangolate dal Regno Unito. Negli anni ’40 le importazioni di caffè furono dapprima 
frenate con barriere tariffarie e normative, poi interrotte per otto anni. Nel 1950 ripresero le 
importazioni della varietà Blue Mountain, mentre nel 1956 furono autorizzate quelle di caffè solubile 
e apparsero le prime macchine per espresso di fabbricazione giapponese. Nel 1960 furono 
deregolamentate le importazioni di caffè solubile e verde, iniziando anche la produzione industriale 
di quello solubile. 
 

Nel 1969 nacque il primo caffè del mondo in lattina con latte e 
zucchero aggiunti. 
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1.3 Produzione e consumo 
Il Giappone non possiede alcuna piantagione di caffè, tuttavia attraverso una massiccia attività di 
rifornimento dall’estero è perfino in grado di produrre caffè per l’esportazione. 

Come si può capire dall’andamento oscillante delle variazioni della produzione, il settore del caffè 
solubile sembra entrato nella fase di maturità. I maggiori produttori, come ad esempio il leader 
Nestlè, hanno iniziato la commercializzazione delle ricariche ecologiche di caffè solubile in buste di 
plastica oltre alle classiche confezioni nei barattoli di vetro. Nuovo slancio al settore è arrivato dai 
cosiddetti prodotti premix, quali gli stick ai più disparati gusti e con funzioni salutari aggiuntive. 
 
Tavola 3. Caffè solubile: offerta complessiva 

Unità: tonnellate – Nota: (*) stima 

Anni Produzione Import Export Totale 
Var.% 

annua 

2002 37.060 8.464 5.094 40.430 -1,5

2003 36.593 9.057 3.133 42.517 5,2

2004 35.794 7.633 1.779 41.648 -2,0

2005 35.189 7.778 1.193 41.774 0,3

2006 36.668 7.443 756 43.355 3,8

2007 34.239 7.088 1.708 39.619 -8,6

2008 37.127 7.850 3.777 41.200 4,0

2009 35.847 7.401 2.461 40.787 -1,0

2010* 37.110 7.400 2.535 41.970 2,9

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Nikkan Keizai Tsushinsha 
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La produzione di caffè torrefatto sta mostrando una tendenza dominante alla crescita. E’ previsto 
che la concorrenza si intensifichi poiché in Giappone si contano più di 500 torrefazioni e la 
popolazione sta invecchiando e diminuendo progressivamente. 
 
Tavola 4. Caffè torrefatto: offerta complessiva 

Unità: tonnellate, % – Note: dal 2005 è cambiato il metodo di calcolo. (*) dati previsti 

Anni Produzione Import Export Totale 
Var.% 

annua 

2002 222.500 4.070 283 226.287 0,4

2003 231.000 4.292 120 235.172 3,9

2004 236.000 4.150 240 239.910 2,0

2005 258.305 4.776 311 262.770 -

2006 257.020 5.589 426 262.183 -0,2

2007 269.275 5.816 364 274.727 4,8

2008 254.019 6.652 486 260.185 -5,3

2009 250.754 6.020 523 256.251 -1,5

2010* 251.000 6.000 700 256.300 0,0

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Nikkan Keizai Tsushinsha 
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Il settore del caffè torrefatto ad uso domestico è quello che si dimostra più dinamico e interessante. 
Ci si attende un afflusso dei consumatori provenienti dal segmento del solubile d’alta qualità che 
sembrano riscoprire il piacere del caffè preparato con la miscela preferita. Il “drip coffe” (da drip 
brewing, filtered coffee) resta il re del settore, specialmente nel formato personale (da una tazza). 

Nel 2010 Nestlé ha fatto numerose campagne promozionali del sistema a macchine da caffé 
Nespresso, con capsule di numerose miscele diverse di cui ha venduto circa 180 tonnellate. Anche 
i produttori giapponesi stanno concentrandosi sui sistemi a capsule. 
 
Tavola 5. Dimensioni del mercato del caffè torrefatto secondo gli usi finali 

Unità: tonnellate, miliardi yen – Nota: (*) dati previsti 

Anni Unità Ristorazione Domestico Industria Totale 

ton 72.000 72.000 100.000 244.000 
2006 

mld yen 140 120 47 307 

ton 71.500 74.500 103.000 249.000 
2007 

mld yen 142 128 50 320 

ton 69.000 75.700 103.000 247.700 
2008 

mld yen 140 135 51 326 

ton 68.000 75.750 103.000 246.750 
2009 

mld yen 135 137 50 322 

ton 68.000 76.000 104.000 248.000 
2010* 

mld yen 135 137 510 323 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Nikkantsushinsha 

 
Come è facilmente evincibile dalla tavola seguente, i giapponesi sono dei forti bevitori di caffè, la cui 
quantità consumata ha superato quella del tè nel 1975. Il consumo di caffè in lattina ha superato 
quello della cola nel 1985. 
 
Tavola 6. Consumo di caffè e altre principali bibite nel 2008 

Unità: tonnellate, milioni litri 

 

 
Caffè 

tostato 

Caffè 

solubile 

Tè 

verde 

Tè 

nero 

Bibite 

gass. 

Bibite 

alla 

frutta 

Bibite 

al 

caffè 

 di 

cui in 

lattina 

260.182 41.202 101.125 17.858 3.029 1.577 2.906 2.066 
2008 

ton ton ton ton mln l mln l mln l mln l 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione Caffè 
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Tavola 7. Produzione nazionale di bevande analcoliche e loro consumo procapite nel 2009 

Produzione 

nazionale 

Variaz. su 

anno prec. 

Consumo 

procapite 
Quota 

Bevande analcoliche 

kl % litri % 

Bevande gassate 3.248.800 7,3 25,5 18,1 

(acqua gassata) (39.500) (25,8) (0,31) (0,2) 

Caffè e similari 2.903.100 -0,1 22,8 16,2 

Tè verde 2.241.200 -5,1 17,6 12,5 

Tè nero 1.051.000 2,1 8,2 5,9 

Tè Oolong 875.100 -0,2 6,9 4,9 

Miscele di tè 649.600 -22,7 5,1 3,6 

Tè d’orzo tostato 229.200 -7,6 1,8 1,3 

Altre a base di tè 158.800 -7,7 1,2 0,9 

Bevande alla frutta 1.453.300 -7,8 11,4 8,1 

Bevande funzionali o sportive 1.629.500 -6,0 12,3 9,1 

Acqua minerale 2.089.200 3,6 16,4 11,6 

Bevande ai latticini 476.200 -2,6 3,7 2,7 

Succhi di verdure 418.100 -5,2 3,3 2,3 

Bevande alla soia 200.400 21,5 1,6 1,1 

TOTALE 17.961.000 -1,9 140,9 100 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati associazione di settore 

Nota: poiché l'elenco non è esaustivo la somma delle voci è inferiore al totale; il primo ottobre 2009 la popolazione era di 127.510.000 

persone; anche il consumo procapite riguarda la sola produzione, importazioni escluse 
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1.4 Importazioni 
 
Tavola 8. Importazioni di caffè torrefatto non decaffeinato nel 2010 

Unità: milioni yen, t, % - Codici HS: 0901.21-000 

2008 2009 2010 Quota% (valore) 
Var. % 

(valore)Paesi 

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

0 Mondo 8.575  6.574  6.235 5.932 6.467 6.215 100 100 100 3,7 

1 Stati Uniti 2.626  2.883  2.346 2.809 2.118 2.740 30,6  37,6  32,8 -9,7 

2 Svizzera 1.465  222  1.159 187 1.419 247 17,1  18,6  22,0 22,4 

3 Brasile 707  707  814 978 699 940 8,2  13,1  10,8 -14,1 

4 Colombia 763  547  403 350 446 388 8,9  6,5  6,9 10,4 

5 Regno Unito 1.296  641  173 95 333 212 15,1  2,8  5,1 93,0 

12 Italia 447  455  99 75 101 82 5,2  1,6  1,6 2,3 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 
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Tavola 9. Importazioni di caffè torrefatto decaffeinato nel 2010 

Unità: milioni yen, t, % - Codici HS: 0901.22-000 

2008 2009 2010 Quota% (valore)
Var. %

(valore)Paesi 

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

0 Mondo 326  79 249 88 257 96 100 100 100 3,4 

1 Svizzera 257  40 177 29 192 34 78,8  71,0  74,7 8,9 

2 Stati Uniti 4  3 46 38 45 44 1,2  18,7  17,5 -3,4 

3 Brasile 12  6 13 11 18 16 3,6  5,3  6,9 35,3 

4 Kenya 0  0 0 0 1 1 0,0  0,0  0,4 0,0 

7 Italia 26  22 3 3 0 0 8,0  1,0  0,1 -89,9 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 
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Tavola 10. Importazioni di caffè solubile nel 2010 

Unità: milioni yen, t, % - Codici HS: 2101.11-210; 2101.12-121 

2008 2009 2010 Quota% (valore) 
Var. % 

(valore)Paesi 

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

0 Mondo 8.860  7.850  6.982 7.400 6.909 7.445 100 100 100 -1,0 

1 Brasile 3.875  4.101  3.033 3.857 2.579 3.772 43,7  43,4  37,3 -15,0 

2 Colombia 1.676  1.194  1.167 956 1.155 668 18,9  16,7  16,7 -1,1 

3 Indonesia 792  853  743 975 617 857 8,9  10,7  8,9 -17,1 

4 Ecuador 717  753  502 613 563 706 8,1  7,2  8,2 12,2 

5 Germania 732  313  440 220 526 292 8,3  6,3  7,6 19,4 

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

 
2.1 Mercato locale 

Il Giappone, è il quarto paese consumatore di caffè dopo Usa, Brasile e Germania. Il consumo di 
questa bevanda si è sviluppato ad un punto tale da superare il volume di vendita anche della 
bevanda tradizionale: il tè verde.  

L’enorme gradimento ha reso il caffè la bevanda più consumata tra i soft drink, superando anche 
prodotti quali la cola e i succhi di frutta. I motivi alla base di un tale sviluppo si identificano, da un 
lato, nel calo del costo delle materie prime con conseguente riduzione dei prezzi dei prodotti finiti e, 
dall’altro, nel notevole successo che stanno riscuotendo le catene di caffetterie estere, quali 
Starbucks e, in misura notevolmente minore, le italiane Segafredo e Illy. 

Nella categoria del caffè di tipo americano il consumo si suddivide in un 30% destinato all’uso 
industriale, un 40% all’uso HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering) e il restante 30% all’uso 
domestico. Lo sviluppo di particolari tecniche di confezionamento per preservare aroma e gusto ha 
in parte sovvertito il consumo di caffè, tradizionalmente più legato al mercato del confezionato in 
lattina, favorendone l’uso casalingo. In questo caso sono impiegate confezioni sigillate sottovuoto 
da 400-500 g che mantengono intatto il caffè. 

Un secondo tipo di confezione che ne ha promosso molto il consumo sono le bustine o i filtri (drip 
coffe), poiché anch’esse (al pari del caffè solubile) permettono di preparare velocemente e 
comodamente il caffè utilizzando l’acqua già a temperatura fornita dal bollitore elettrico, molto 
diffuso in abitazioni e uffici. 

Il caffè solubile, rivolto per il 92% al mercato delle famiglie, dopo aver subito un forte calo a favore 
del caffè tipo americano, sta riprendendo quota grazie a politiche di differenziazione, con offerta di 
prodotti nuovi quali il cappuccino, l’espresso e altri tipi particolari di prodotti. 

La maggior parte del caffè ad uso industriale è impiegata, invece, per la produzione di quello in 
lattina, il cui consumo negli ultimi anni ha mostrato una certa stagnazione. Per fronteggiare la 
situazione, le case produttrici si sono impegnate ad offrire prodotti nuovi che assecondino un 
consumatore alla ricerca di un gusto più forte (attraverso un impiego maggiore di grani di caffè), e 
quelli a basso contenuto di zuccheri per i consumatori attenti alla linea. 

Il caffè destinato ad uso domestico è rappresentato principalmente dal caffè in grani o macinato 
da utilizzare con le apposite macchine. 
 
Le catene di caffetterie estere 
Negli ultimi anni la vivacità del settore del caffè sta attirando le catene di caffetterie estere, molte di 
emanazione statunitense. Il notevole successo riscosso da tali “fast caffè” (non esistono dei locali 
assimilabili ai bar italiani) è dovuto anche al richiamo esercitato dalla ricca varietà di bevande 
diverse dal caffè americano. L’offerta si allarga, infatti, a prodotti quali l’espresso, il cappuccino e 
altre bevande a base di caffè, quali ad esempio il frappé al cappuccino. 
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I clienti principali sono i giovani d’età compresa tra i 20 e i 40 anni, ma non mancano casalinghe e 
dirigenti. 

I locali sono accoglienti e la consumazione delle bevande avviene al tavolo con un sistema di self 
service. Per consumare in piedi le bevande generalmente non esiste un bancone, ma talvolta ci 
sono dei tavoli alti (senza sedie) ubicati in punti distaccati, vicino all’ingresso o nei pressi delle 
vetrate. La vendita per asporto è molto popolare. 

Il menu offre una notevole varietà di caffè e di altre bevande alternative. Inoltre è possibile fare 
uno spuntino ordinando panini e dolci che differiscono secondo il paese d’origine della caffetteria: 
da Starbucks (americano) si trovano muffins e scones, da Segafredo si trovano calzoni, panini e 
lasagne. Le altre maggiori catene americane presenti sono: Tully’s, Seattle Best, Blenz, Caffè 
Appassionato, Vivace, Java, Gloria Jean’s. Fra le catene di caffetterie d’origine giapponese 
troviamo, infine, Doutor ed Excelsior. 

Le caffetterie italiane attualmente presenti sono quattro, di cui Segafredo e De Longhi con 
gestione diretta dei punti vendita, e Lavazza e Illy gestiti dagli importatori. Rispetto alla concorrenza 
americana, il punto forte è rappresentato dai prodotti tipici italiani che si aggiungono all’espresso e 
al cappuccino di qualità superiore. Invece la disposizione interna è molto simile a quella delle altre 
catene estere, cioè un ibrido tra un bar all’italiana e un fast food. 

Si riportano più sotto i prezzi applicati da un nota caffetteria italiana. È interessante anche notare 
la differenza con i prodotti offerti generalmente in Italia. 

Oltre alle sopraccitate esistono le “caffetterie specializzate” singole, con la sottocategoria di 
quelle “per intenditori”, dove l’espresso è spesso uno dei prodotti di punta per attrarre clienti. Sono 
locali confortevoli dove la velocità del servizio non è rilevante. Talvolta, l’aspetto caratterizzante 
questi locali sono i numerosi tipi di caffè, suddivisi per aspetti organolettici e paesi d’origine. 



 

Giappone: Il mercato del caffè 16

 
Tavola 11. Menù caffetteria italiana 

Unità: yen 

Espresso 

280 

Espresso doppio 

400 

Caffè lungo 

300 

Caffè macchiato 

290 

Tè 

260 

Cappuccino 

330 (P) 

380 (M) 

430 (G) 

Caffè latte 

350 (P) 

400 (M) 

450 (G) 

Iced coffee 

320 (P) 

370 (M) 

420 (G) 

Cioccolata calda 

320 (P) 

410 (M) 

460 (G) 

Caffè americano 

300 (P) 

350 (M) 

400 (G) 

Birra 

Menabrea 520 

Birra Nastro 

Azzurro 490 

Asti bottiglia 

piccola 720 

Prosecco 

bottiglia piccola 

720 

Limoncello 

290 

Panini 400 Bruschetta 200 Wurstel 400 Sandwich 450 Caprese e 

baguette 400 

Fonte: www.segafredo.jp 
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2.2 Situazione, marche e concorrenti 
Riportiamo soltanto i dati sui produttori di caffè torrefatto, omettendo quelli inerenti al caffè solubile. 

Nel 2009 la produzione di caffè torrefatto delle prime 14 aziende giapponesi è stata di 178.122 
tonnellate con una diminuzione del 2,7% annuo, mentre la quantità complessiva di 246.750 t è 
diminuita dello 0,4% 
 
Tavola 12. Produttori di caffè tostato: quantità prodotta e venduta 

Unità: tonnellate – Nota: (*) dati stimati 

Azienda 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

UCC Ueshima Coffee 34.000 35.700 37.500 38.000 40.920 41.900 

Key Coffee 35.943 39.316 36.520 38.000 36.230 34.000 

Art Coffee 27.500 27.000 27.000 26.000 27.000 25.000 

Unicafe 22.640 21.400 21.400 24.900 24.700 20.830 

Tokyo Allied Coffee 16.500 17.000 17.250 15.500 14.300 15.400 

DoutorCoffee 7.105 7.473 6.980 7.200 7.000 7.250 

Ajinomoto General Foods 6.200 6.420 6.360 6.700 7.100 7.455 

Colorado 6.000 6.200 6.000 7.000 7.560 8.000 

Takasago Coffee 5.670 6.290 5.590 5.800 5.040 3.887 

Union 4.685 4.590 4.600 4.500 2.500 3.000 

Kansai Allied Coffee 3.000 3.000 3.100 2.500 2.000 2.100 

Hamaya 2.700 3.000 3.450 3.800 4.300 4.500 

Brooks - - 3.350 3.700 2.500 2.300 

Caravan Coffee 1.800 1.500 2.000 2.000 2.000 2.500 

Subtotale 173.743 178.889 181.150 185.600 183.150 178.122 

Altri 61.057 60.111 62.900 63.440 64.550 68.628 

Totale 234.800 239.000 244.000 249.000 247.700 246.750 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Nikkankeizaitsushinsha 

 
2.3 Prezzi e confezioni 

Il prezzo dei prodotti realizzati in Giappone è fortemente condizionato dal costo delle materie prime 
dei paesi fornitori. Negli ultimi anni i prezzi dei paesi d’origine, erano calati e questa situazione, 
associata allo svilupparsi di tecnologie sempre nuove, ha permesso di offrire al mercato finale dei 
prodotti d’alta qualità a basso prezzo. 

L’offerta di prodotti a base di caffè è veramente vasta e fantasiosa, con prodotti che spesso si 
allontanano molto dal concetto cui si è tradizionalmente abituati. Data la notevole differenziazione 
che determina un’impressionante ampiezza della gamma e profondità delle linee prodotti dei 
principali attori del mercato giapponese, riportiamo soltanto le confezioni e i prezzi d’alcuni articoli 
più rappresentativi. 
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Per il caffè liquido, il formato in lattina da 185-190g è il più diffuso poiché è presente in tutti i 
distributori automatici e i convenience store1, e perché è l’omologo orientale della tazzina di caffè 
bevuta al banco dei bar all’italiana, pressoché assenti in Giappone. 
 
Tavola 13. Prezzi e confezioni 

Caffè in grani 

Toraja Blend 

(Key Coffee) 

2x200g 1.780yen 

Organic Blend 

(Key Coffee) 

1x200g 740yen 

Blue Mountain 

(Key Coffee) 

1x200g 1.380yen 

 
Kilimanjaro 

(Key Coffee) 

2x200g 1.270yen 

Mandheling Blend 

(Key Coffee) 

1x200g 685yen 

 

Gold Special 

(UCC) 

1x360g 1500yen 

Kilimanjaro “AA” 

(Art Coffee) 

1x200g 600yen 

Special Blend 

(Art Coffee) 

1x200g 600yen 

 

Caffè macinato 

 

Caffè Adesso Espresso

(Key Coffee) 

2x200g 780yen 

 

Organic Blend 

(Key Coffee) 

2x230g 1.480yen 

 

Blue Mountain Blend 

(Key Coffee) 

2x250g 2.835yen 

 

Toraja Blend 

(Key Coffee) 

2x250g 1.780yen 

                                                
1 Catene di mini supermercati aperti 24 ore con un vasto assortimento di prodotti di uso quotidiano (V. anche 
pubblicazione ICE specifica sui convenience store). 
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Caffè macinato 

Special Blend 

(Key Coffee) 

2x(250g+20) 1.140yen

Special Blend 

(Key Coffee) 

2x(250g+20) 1.140yen 

Kilimanjaro Blend 

(Key Coffee) 

2x(250g+20) 1.140yen 

Charcoal Roasted 

(Key Coffee) 

2x220g 1.285yen 

Ice Coffee Organic 

(Key Coffee) 

2x200g 1.390yen 

 

Gold Special 

(UCC) 

450g 698yen 

 

Rich Blend 

(UCC) 

450g 698yen 

 

Espresso Roast 

(UCC) 

220g 600yen 

 

Caffè solubile 

 

Special Blend 

(Key Coffee) 

3x100g 1.575yen 

 

Special Blend (ricarica)

(Key Coffee) 

3x80g 980yen 

Premium Blend 

(Key Coffee) 

3x100g 1.575yen 

Caffè Cappuccino 

(Key Coffee) 

3x150g 1.260yen 
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Caffè solubile 

 

The Blend 117 

(UCC) 

90g 600yen 

 

The Blend 114 

(UCC) 

90g 600yen 

 

Excella 

(Nescafé) 

150g 798yen 

 
Excella (ricarica) 

(Nescafé) 

120g 548yen 

 
 

Caffè liquido 

 
Clear taste 

poco 

zucchero 

(Nescafé) 

900ml 199yen 

 
Clear taste, 

senza 

zucchero 

(Nescafé) 

900ml  

199 yen 

 
Premium 

Blend, poco 

zucchero 

(Nescafé) 

900ml  

246 yen  

 
Premium 

Blend, senza 

zucchero 

(Nescafé) 

900ml  

246 yen 

 

Fatto con 

acqua 

minerale 

1ltx6 

1.430yen 

 
Black 

senza 

zucchero 

(UCC) 

900ml 315yen

 
poco 

zucchero 

(UCC) 

12x900ml 

2.380yen 

 
senza 

zucchero 

(UCC) 

8x1,5lt 

2.200yen 

 
poco 

zucchero 

(UCC) 

8x1,5lt 

2.200yen 

 

senza 

zucchero 

lattina 

(UCC) 

185g 120yen 

 

Con latte e 

zucchero 

lattina 

(Coca Cola 

Japan) 

190g 120yen 

 

con zucchero

lattina 

(illy e Coca 

Cola Japan)

190g 190yen 
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2.4 Distribuzione 
La distribuzione del caffè differisce secondo la tipologia di prodotto.  

Il caffè tostato d’importazione entra in Giappone soprattutto tramite le grandi trading company, gli 
importatori specializzati e i produttori. Prima di raggiungere i supermercati, i negozi specializzati e la 
ristorazione, passa attraverso uno o due livelli di grossisti. 

Il caffè verde è importato dalle trading company e poi distribuito ai produttori locali per la 
lavorazione. La produzione si concentra sul caffè di tipo americano e in lattina. Alcuni dei maggiori 
produttori importano il caffè verde direttamente da piantagioni di loro proprietà situate nei maggiori 
paesi produttori. 
Tavola 14. Canali distributivi per il caffè 

 

Uso domestico Uso commerciale Uso domestico Uso commerciale Uso industriale 

Grossisti Agenti dei 

produttori

Produttori di 

beni alimentari

Grossisti di 

secondo livello 

Paese produttore 

Trading company 

Produttori di caffè solubile 

Rivenditori di caffè 

verde 

Produttori 

Grossisti di 

primo livello 

Dettaglianti 

Produttori di 

beni alimentari 

e 

gestori di 

distributori 

automatici 

Caffè solubile Caffè tostato 

Grossisti di

secondo 

livello 

Dettaglianti 

(Supermercati, 

convenience store, 

deparment store, e 

altri) 

Ristoranti 

(fast food, 

hotel, 

ristoranti, 

coffee shop) 
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Capitolo 3 IL CONSUMATORE 

 
In Giappone il caffè bevuto da tutti è quello di tipo americano, anche se negli anni recenti gli sforzi 
promozionali delle istituzioni italiane e di alcuni importatori hanno contribuito alla diffusione 
dell’espresso all’italiana. Quest’ultimo rimane in ogni modo un prodotto particolare, bevuto fuori 
casa (ristoranti e caffetterie) e che ha un’immagine d’eleganza collegata a quella dell’Italia. 

Il caffè ha visto la sua maggior diffusione dalla fine del secolo scorso ed ha ormai superato in 
quantità e frequenza di consumo qualsiasi altra bevanda analcolica. E’ doveroso specificare che 
per i giapponesi il caffè è una bibita che al pari delle altre è bevuta anche per dissetarsi, persino 
pasteggiando. Sulla base di questa affermazione è facile capire perché siano proliferati i prodotti a 
base di caffè che spesso meravigliano gli occhi abituati al “classico”. La fantasia dei produttori si 
sbizzarrisce, creando caffè liquidi ai gusti e nelle versioni più impensabili, quale ad esempio lo 
sparkling coffee. 

Il largo consumo del caffè solubile è favorito dalla presenza in quasi tutte le abitazioni e gli uffici 
dello scaldacqua elettrico (che fornisce sempre acqua potabile a 80-90 gradi C), che permette ai 
giapponesi (adoranti comodità, facilità e velocità) di preparare un caffè in poche decine di secondi. 

Il caffè torrefatto è consumato soprattutto filtrandolo (drip coffe) e talvolta utilizzando delle 
macchinette a sifone. Hanno iniziato a diffondersi i sistemi di macchine da caffè a capsule, in virtù 
della grande promozione iniziata da Nestlè per il suo Nespresso. 
 
I maggiori consumatori di caffè sono i maschi e le femmine di età compresa fra i 40 e i 59 anni, 
seguiti da quelli appartenenti alla fascia 25-39 anni.  
 
Tavola 15. Consumo procapite settimanale di caffè per fasce d’età nel 2008 

Unità: numero di tazze per persona a settimana. Nota: fra parentesi i dati del 2006 

Età Maschi Femmine Media 

fino a 17 2,68 (2,96) 1,30 (1,53)

18-24 7,58 (6,14) 5,13 (4,82)

25-39 12,58 (12,87) 10,30 (10,52)

40-59 13,46 (13,30) 14,17 (13,82)

60 e oltre 10,62 (10,14) 8,82 (8,44)

10,60 (10,59)

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione giapponese del caffè 
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Il prodotto maggiormente consumato pro-capite settimanalmente è il caffè solubile con 4,51 tazze, 
segue il caffè macinato con 3,21 tazze e il caffè in lattina con 2,05 tazze. 
 
Tavola 16. Consumo procapite settimanale di caffè per tipologia nel 2008 

Unità: numero di tazze per persona a settimana 

Anni Solubile Macinato Liquido In lattina Totale 

2002 4,29 3,22 0,74 1,77 10,03 

2004 4,40 3,49 0,86 1,68 10,43 

2006 4,38 3,70 0,70 1,81 10,59 

2008 4,51 3,21 0,82 2,05 10,60 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione giapponese del caffè 

 
I luoghi di maggior consumo del caffè sono innanzi tutto le abitazioni, poi le scuole e luoghi di lavoro. 
I distributori automatici e i convenience store sono ubicati nelle zone residenziali e in tutte quelle ad 
intenso flusso di circolazione, quali stazioni della metropolitana, edicole e centri commerciali, 
rendendo possibile l’acquisto 24 ore al giorno. 

Altri luoghi sono i ristoranti all’occidentale e le caffetterie. Negli anni recenti sono aumentate 
rapidamente nel numero quelle appartenenti a catene di caffetterie anche estere (es. Starbucks), 
molto frequentate dai giovani. 
 
Tavola 17. Consumo di caffè per luoghi nel 2008 

Unità: numero di tazze per persona a settimana 

Anni Casa Caffetterie 
Ristoranti 

e fastfood 

Scuola e 

lavoro 
Altri 

2002 6,27 0,34 0,14 2,50 0,76

2004 6,42 0,38 0,12 2,69 0,76

2006 6,38 0,33 0,11 2,78 0,93

2008 6,52 0,22 0,10 2,77 0,91

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione giapponese del caffè 

 
3.1 Tendenze 

Per il caffè all’italiana esistono sicuramente delle interessanti prospettive di crescita.  
Il successo del caffè come bibita, da un lato continua a crescere grazie alla popolarità delle 

caffetterie estere, dall’altro è spinto da un orientamento marcato ai prodotti made in Italy e alla 
cucina italiana. Attualmente il caffè espresso è consumato principalmente nelle caffetterie e nei 
ristoranti italiani. Per aiutarne la diffusione domestica quotidiana, sarà importante insegnare a 
prepararlo con la tipica caffettiera italiana (moka). La maggior parte dei giapponesi, infatti, non ha 
mai visto una moka e non conosce neppure quanto sia veloce e buono prepararci il caffè. 
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Per aver successo nel mercato giapponese, non è sufficiente che il prodotto abbia una qualità 
elevata. È necessario anche che sia fornita un’informazione ad ampio spettro, coinvolgente sempre 
più consumatori, che spieghi la modalità di consumo all’italiana. 

Negli ultimi anni in Giappone stiamo assistendo ad un crescente interesse legato alla salute, alle 
migliori regole per mantenersi sempre in forma e agli alimenti in grado di alleviare lo stress della vita 
frenetica. Perciò non si può sottovalutare l’impatto che un’appropriata attività di comunicazione 
potrebbe suscitare ricollegandosi al trend.  

Affinché l’espresso non passi di moda è necessario contrastare la concorrenza accanita degli 
operatori locali che da sempre propongono il caffè all’americana, considerando però che spostare 
sensibilmente i gusti dei consumatori a favore del caffè italiano è sicuramente un’ipotesi di difficile 
realizzazione. 

Italianità, qualità elevata e peculiarità, rendono il caffè espresso unico e desiderato. Inizialmente 
apprezzato in abbinamento alla cucina italiana, negli ultimi anni è consumato anche in occasioni e 
luoghi diversi. 

Tale risultato, valido anche per il cappuccino e il caffelatte, è da attribuire sia all’effetto sui 
consumatori dei numerosi viaggi all’estero dei consumatori giapponesi, sia al gradimento riservato 
ai ristoranti italiani e più in generale al made in Italy, che rimane sempre di grande tendenza. 

Per far incrementare il consumo del prodotto italiano in grani o macinato destinato all’uso 
domestico, è importante stimolare il consumatore attraverso promozioni che dimostrino la facilità e 
la rapidità della preparazione. L’enorme successo della gastronomia italiana ha favorito anche la 
diffusione nel mercato di caffè macinato italiano a prezzi competitivi, di macchine elettriche per 
preparare l’espresso e della moka. Tali elementi rappresentano le basi per un ulteriore sviluppo del 
mercato. 
 
 

Capitolo 4 BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE 

4.1 Certificazioni richieste 
La legge sulla Sanità Alimentare e il sistema della Lista positiva per i residui chimici agricoli nei cibi, 
sono applicati al caffè tostato e non tostato. Soltanto per il caffè non tostato è inoltre richiesta 
l’ottemperanza alla legge fitosanitaria che non tratteremo nella presente pubblicazione. 
 
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 riconosciuti dal 
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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 tali documenti in originale alla dogana, con un certo 
anticipo rispetto all’arrivo della merce. 

Salvo non conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso articolo, le autorità 
dovrebbero non effettuare analisi e ritenere sufficienti copie del certificato iniziale per un certo 
periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo spedizioniere verifichi tale eventualità. 
 
Tavola 18. Iter procedurale imposto dalla Food Sanitation Law 

 
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/  
 
NOTA BENE 

Richiesta d’ispezione 

Accettazione doganale 

Certificazione dell’avvenuta verifica 

Ispezione non richiesta 

Prodotto scartato e/o rispedito 

Se approvata Se non approvata 

Presentazione della domanda presso l’ufficio di quarantena 

Compilazione del Modulo per l’importazione di prodotti alimentari

Esamina dei documenti 

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/
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L’esportatore in Italia dovrà predisporre i documenti che solitamente sono richiesti per 
l’esportazione (pro-forma invoice, packing list ecc.) più i documenti (es. 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. 
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4.2 Tariffa doganale e altre imposte 
Segue la tariffa doganale del Giappone riguardante il caffè in generale. I codici HS che riguardano 
più da vicino l’Italia, sono quelli del caffè torrefatto (0901.21 e 0901.22). 
 
Tavola 19. Tariffa doganale per il caffè 

Codice HS Designazione merci 
Aliquota dazio 

(WTO) 

0901 

 

0901.11 

0901.12 

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e 

pellicole di caffè; succedanei del caffè 

- Caffè non torrefatto non decaffeinato 

- Caffè non torrefatto decaffeinato 

 

 

esente (0%) 

esente (0%) 

0901.21 

0901.22 

- Caffè torrefatto non decaffeinato 

- Caffè torrefatto decaffeinato 

12% 

12% 

2101 

 

2101.11-210 

2101.12-121 

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e 

preparazioni a base di questi prodotti 

- Caffè solubile senza zucchero aggiunto 

-- Altro caffè solubile senza zucchero aggiunto 

 

 

8,8% 

8,8% 

2101.11-100 

11-290 

12-110 

12-122 

- con zucchero aggiunto 

- altri senza zucchero aggiunto 

- preparazioni di estratti con zucchero aggiunto 

- altre preparazioni di estratti 

24% 

15% 

24% 

15% 

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% 



 

Giappone: Il mercato del caffè 28

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 JAS Law 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 20. 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 21. Marchi 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 Standards) 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 o 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. 

(2) Importatore o confezionatore riconosciuto. 
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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 22. Marchi volontari JAS 

Marchio JAS semplice Marchio JAS biologico 

 
Nome ente certificatore 

 
Nome ente certificatore 

 
 

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. 
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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 in azienda c’è 
sempre qualcuno che conosce l’inglese, anche se spesso la pronuncia è inusuale e difficile da 
capire. La conoscenza della lingua giapponese è sicuramente un’arma in più, oltre che un buon 
biglietto da visita, soprattutto quando si passi dalla fase preliminare d’approccio a quella di 
penetrazione del mercato. Un italiano in azienda che conosca il mercato e che parli il giapponese, 
farebbe al meglio il gioco della parte italiana. 

Tenendo presente la questione linguistica, si consiglia di predisporre il materiale. 
Per i giapponesi, lo scambio dei biglietti da visita è un rituale immancabile che precede ogni 

presentazione verbale, quindi è bene evitare di esserne sprovvisti. Sul bigliettino, oltre ai riferimenti 
aziendali, è bene indicare anche la posizione all’interno dell’azienda (es. export manager, managing 
director ecc.). 

Una breve presentazione aziendale con la storia e le foto dello stabilimento, delle risorse umane 
e tecnologiche, serve a far capire che l’azienda esiste e che non ha niente da nascondere. 

Il listino prezzi è meglio poterlo fornire in più versioni, sia secondo la tipologia della controparte 
giapponese (per l’ingrosso o per il dettaglio), sia secondo le condizioni di resa della merce (es. EXW, 
FOB e CIF). 

Il catalogo prodotti deve riportare con precisione le foto, i codici articolo, le specifiche, indicando 
anche dimensioni, pesi, tipo d’imballaggi, in modo standard affinché si riesca a calcolare con 
precisione (in base alla quantità) il peso e il volume del carico della spedizione. 

Il modo migliore per farsi conoscere è sicuramente un sito web contenente una breve 
presentazione aziendale e il catalogo prodotti con specifiche, pesi e dimensioni per le spedizioni 
internazionali. In pratica, ciò che si predispone in versione cartacea (fuorché il listino prezzi) 
sarebbe meglio riportarlo sul sito internet. 
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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); 
 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; 
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 ammontare delle spese d’assicurazione; 
 valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di pagamento; 
 eventuali sconti; 
 dicitura “non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72”, se l’ordinante è un soggetto residente in 

paesi extra UE; 
 è consigliabile apporre il timbro e la firma. 

 
La fattura, esente da visti, è richiesta in tre copie ma è bene produrne almeno cinque, e va redatta 
in lingua inglese. Qualora non sia espresso chiaramente il valore della merce, è bene che lo 
spedizioniere abbia la documentazione da presentare alla dogana estera, che giustifichi le 
componenti del costo (trasporto, imballaggio, assicurazione), e informazioni sul contratto di vendita 
e sul prezzo di mercato. 
 
Certificato d’origine 
Non è richiesto per importare le merci in Giappone. Talvolta può essere richiesto dal cliente 
soprattutto nel credito documentario. E’ rilasciato dalla Camera di Commercio (CCIAA), e va 
presentato in originale, in lingua inglese. 
 
Lista d’imballaggio (Packing List) 
Ha la funzione di descrivere il tipo, la natura ed il numero degli imballaggi preparati per la 
spedizione della merce. 

Elementi da indicare nel Packing List: 
 eventuale numero del credito documentario e suo ordinante, riferimento alla fornitura; 
 la natura dei colli (cartocci, sacchi, casse, pallet, ecc.); 
 il numero dei colli; 
 le dimensioni dei colli; 
 i pesi lordi e netti dei singoli colli ed il totale del peso lordo e netto; 
 il contenuto della merce per ogni collo; 
 la marcatura apposta sui colli; 
 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. 
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La polizza di carico marittima può quindi essere nominativa, all’ordine o al portatore. Quella al 
portatore, dà diritto, al possessore legittimo e in buona fede del titolo, alla consegna della merce da 
parte del capitano della nave. Quelle all’ordine e nominative, devono invece essere girate per 
trasferire la disponibilità della merce. La P/C all’ordine si trasferisce mediante girata che può essere 
piena o in bianco. E’ piena se è indicato il nome del giratario e in bianco se c’è solo la firma del 
girante. La P/C nominativa si trasferisce mediante girata piena, datata e autenticata, ed è 
obbligatoria in questo caso l’indicazione del destinatario. 
Le polizze di carico marittime possono essere dei seguenti tipi, con le seguenti clausole limitative: 
1. “ricevuto per l’imbarco” se riguarda merci giunte alla compagnia di navigazione, ma non ancora 

a bordo della nave; 
2. “diretta” o “cumulativa”, riguarda il trasporto di merci eseguito cumulativamente da diversi 

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

stato della merce o di condizionatura di essa; 
4. “vecchie” o “stantie” (Stale of date) sono quelle che sono presentate oltre 21 giorni dalla loro 

emissione, in utilizzo di crediti documentari; 
5. “valutate o aperte” se indicano o no il valore della merce caricata. 
 
Lettera di trasporto aereo (Air Way Bill) 
Il contratto di trasporto aereo si perfeziona mediante l’emissione della lettera di trasporto aereo 
(AWB), compilata completamente dalla compagnia aerea (o dallo spedizioniere) dietro una lettera 
d’istruzioni del mittente. L’emissione effettiva della lettera di trasporto aereo si ha quando lo 
spedizioniere o il vettore ha preso in consegna la merce e prima di essere effettivamente caricata 
sull’aeromobile. 

La lettera di trasporto aereo è emessa in 12 esemplari di cui tre originali. La LTA non è titolo 
rappresentativo della merce. Il destinatario avvertito dal vettore può quindi presentarsi a ritirare la 
merce senza esibire il terzo originale della LTA. 
 

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 
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la responsabilità per il buon fine dell’operazione. Quindi l’unica responsabilità della banca è di 
attenersi alle istruzioni ricevute, cioè di consegnare i documenti soltanto dietro accettazione di una 
tratta, firma di un pagherò o in altro modo specificato. Non è quindi garantito il pagamento della 
fornitura. 

L'incasso contro documenti e/o effetti è regolato dalle Norme uniformi relative agli incassi (NUI), 
Pubblicazione n. 522 della Camera del Commercio Internazionale (CCI). E' importante sottolineare 
che nelle NUI viene stabilito all'art.1 che le stesse saranno vincolanti per le parti solo se ne è fatto 
esplicito riferimento nel testo delle istruzioni di incasso. 
 
Il credito documentario (o lettera di credito) 
E’ la forma di pagamento che offre più garanzie all’impresa che vende all’estero, giacché l’impegno 
ad eseguire il pagamento a favore del venditore è assunto da una banca (emittente) che, su ordine 
del proprio cliente, pagherà l’importo della vendita dietro presentazione di documenti conformi. 

Il venditore che spedisce la merce, nei termini del credito, è sicuro di ricevere il pagamento, 
mentre l’acquirente è sicuro che pagherà soltanto quando la banca avrà ricevuto i documenti 
indicati nel credito e ne avrà controllato la rispondenza. Il pagamento effettuato dalla banca può 
avvenire a vista o a scadenza. 

Il credito documentario è bene che sia “irrevocabile” così si è sicuri che non sia revocato su 
ordine del compratore, meglio ancora se è anche “confermato” poiché in questo caso si aggiunge, 
da parte della banca confermante, un secondo impegno inderogabile a pagare, oltre a quello della 
banca emittente. 

I crediti documentari sono regolati a livello internazionale dalle Norme ed usi uniformi (NUU), il 
cui testo fu approvato nel 23 aprile 1993 dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi 
(entrato in vigore il 1/1/1994) e aggiornato con la pubblicazione n° 600. 

Con il credito documentario si preferisce la spedizione del carico via mare, poiché questo può 
essere ritirato solo dal portatore o dal giratario che presenti l’originale della polizza di carico 
marittima (titolo rappresentativo della merce). L’esportatore è così sicuro che il pagamento avverrà 
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. 
 
Pubblicazioni ICE sul Giappone 
Aggiornato al 18/01/2011. 

Pubblicazione 

La tendenza all’invecchiamento demografico Proposte per l’industria italiana dell’ICT 

Codice: M623 - Edizione: 09/2010 - pag: 49  

Giappone: Il mercato dei gelati 

Codice: M617 - Edizione: 08/2010 - pag: 36  

Giappone Il mercato dei formaggi 

Codice: M604 - Edizione: 02/2010 - pag: 49  

Giappone Il mercato dell' acqua minerale 

Codice: M607 - Edizione: 02/2010 - pag: 48  

Giappone: I convenience store 

Codice: M598 - Edizione: 02/2010 - pag: 36  

Giappone: Il mercato degli alimenti biologici 

Codice: M597 - Edizione: 02/2010 - pag: 30  

Giappone:Il mercato del caffè 

Codice: M595 - Edizione: 02/2010 - pag: 37  

Schede prodotti alimentari 

Codice: M592 - Edizione: 02/2010 - pag: 20  

Il mercato dell’olio d’oliva 

Codice: M593 - Edizione: 02/2010 - pag: 36  

Giappone La distribuzione al dettaglio 

Codice: M603 - Edizione: 02/2010 - pag: 123  
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Giappone Il settore alimentare 

Codice: M602 - Edizione: 02/2010 - pag: 57  

Giappone Il mercato dei surgelati 

Codice: M601 - Edizione: 02/2010 - pag: 44  

Giappone Il mercato dei salumi 

Codice: M596 - Edizione: 02/2010 - pag: 45  

Giappone : Il mercato dei vini 

Codice: M553 - Edizione: 04/2009 - pag: 51  

Il mercato dei prodotti alimentari surgelati 

Codice: M555 - Edizione: 02/2009 - pag: 49  

Il mercato degli articoli da regalo 

Codice: 2318 - Edizione: 11/2008 - pag: 61  

Il mercato delle macchine utensili per la lavorazione del metallo 

Codice: 2319 - Edizione: 09/2008 - pag: 130  

il settore delle biotecnologie nell'anno 2007 
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