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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 
L’affermazione dell’acqua minerale nel mercato giapponese è piuttosto recente, considerato che nel 
1986 il suo mercato ebbe la dimensione di appena 82 mila kl. I fatti principali che hanno segnato il 
ciclo di vita del settore dell’acqua minerale, sono i seguenti: 
- Nella seconda metà dell'800 inizia la commercializzazione delle prime acque minerali, ma solo 

di quelle gassate. Il fenomeno è marginale e rivolto a soddisfare la domanda da parte dei primi 
stranieri arrivati in terra nipponica, dopo la riapertura del Giappone nel 1868. La traccia più 
remota della nascita del mercato s'identifica, infatti, in un'inserzione pubblicitaria su un 
quotidiano di Tokyo del 1880, che reclamizza l'acqua minerale frizzante Yamashiro. 

- Nel 1929 inizia la vendita della prima acqua minerale non gassata Fuji Kosui (Fuji mineral 
water), ancor oggi amata da molti cultori che la considerano il vero e unico prodotto pioniere. La 
distribuzione è però circoscritta agli hotel. 

- Agli inizi del dopoguerra, al posto del nome nativo kosui1 usato comunemente per l'acqua 
minerale, è adottato il termine mineral water introdotto in terra nipponica dai militari americani 
residenti. 

- Nella prima metà degli anni ’70, l’acqua minerale consolida la sua presenza nel mercato della 
ristorazione. L’insicurezza dell’acqua del rubinetto e le crescenti le preoccupazioni salutistiche 
contribuiscono a far guadagnare all’acqua minerale il favore dei consumatori. 

- Nella seconda metà degli anni ’80, l’ulteriore peggioramento della qualità dell’acqua del 
rubinetto e i sempre più numerosi viaggi oltreoceano dei giapponesi, offrono occasioni per 
familiarizzare con l’acqua minerale, che perciò dall’ambito della ristorazione si propaga a quello 
domestico. 

- Nel 1990 il consumo domestico supera quello presso la ristorazione. Nello stesso anno il 
Ministero dell'Agricoltura regola il settore stabilendo le linee guida per l'etichettatura qualitativa 
delle acque minerali, definendone le specifiche e fissandone le quattro denominazioni: "natural 
mineral water", "mineral water", "natural water" e "bottled water". Nei primissimi anni ’90 la 
sporcizia delle cisterne degli edifici e la scarsa sicurezza dell’acqua del rubinetto fanno notizia 
e conseguentemente si allarga il consumo domestico di acqua minerale, e nel 1993 avviene il 
boom di quella importata. Nel 1994 a causa di un’ondata di caldo eccezionale con siccità, le 
famiglie fanno scorta d’acqua minerale che si conquista così un posto fisso in molte cucine 
domestiche. A settembre 1995 i mass media danno grande spazio alla notizia della scoperta di 
muffa in bottiglie d'acqua minerale parlando soltanto di una partita proveniente dal Canada, 
nonostante che in realtà la maggior parte delle marche di acqua minerale contaminata sia 
nazionale. Quindi nel 1996 il consumo di acqua importata subisce un calo di grande entità. La 
sicurezza e la qualità divengono due fattori determinanti le decisioni d'acquisto da parte dei 
consumatori. Dopo la parentesi del 1996 il mercato riprende a crescere velocemente. 

                                                
1 Kosui in giapponese significa letteralmente acqua minerale 
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- Nel 1999 temendo il verificarsi di gravi disfunzioni nel sistema distributivo causate dal problema 
informatico del passaggio all'anno 2000, i consumatori fanno grande incetta d’acqua. Nel 2001 
il mercato dell’acqua minerale supera il livello eccezionale raggiunto nel 1999 ed entra in una 
nuova fase di crescita con tassi a due cifre percentuali. 

 
1.3 Consumo procapite d’acqua minerale 

Dopo la lunga fase di intensa crescita, nel 2009 il consumo pro capite annuo giapponese d’acqua 
minerale si è stabilizzato sui 19,7 litri, cifra ben lontana dai 178,5 litri dell'Italia. A causa delle 
differenze esistenti nelle usanze e nella cultura gastronomica, difficilmente si arriverà al livello del 
consumo italiano. 
 
Tavola 3. Consumo pro capite d’acqua minerale 

Unità: litri all’anno per individuo 

Anni Giappone Italia 

1986 0,7 66 

1990 1,6 106 

1991 2,3 116 

1992 2,8 117 

1993 3,3 120 

1994 4,5 140,7 

1995 5,2 125,2 

1996 5,0 128,1 

1997 6,3 133,8 

1998 6,9 137,0 

1999 8,9 138,0 

2000 8,6 145,5 

2001 9,8 149,7 

2002 10,5 163,6 

2003 11,5 178,4 

2004 12,7 165,2 

2005 14,4 168,3 

2006 18,4 - 

2007 19,6 - 

2008 19,7 178,5 

2009 19,7  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione dell’Acqua Minerale giapponese 
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1.4 Zone di produzione 
Le risorse idriche del Giappone sono abbondanti, viste le frequenti precipitazioni e l’alta umidità 
atmosferica, ed hanno un buon equilibrio di minerali poiché il suolo è d’origine vulcanica. 
Confrontate però con quelle italiane sono povere di minerali, sono acide e spesso contengono 
germi. Le acque minerali europee sono estratte da profondità che si aggirano sui 200m, mentre 
quelle giapponesi da non più di 50m, e sono sottoposte a trattamenti antibatterici prima 
dell’immissione in commercio. 

Il 33,9% della produzione giapponese d’acqua minerale avviene nella provincia di Yamanashi, 
dove c’è anche la maggior concentrazione di produttori. Le folte e generose foreste del monte Fuji e 
delle Alpi meridionali circondano questa zona, la cui adiacenza alla capitale costituisce il magnete 
della sua attrazione. 
 
Tavola 4. Produzione d’acqua minerale per province nel 2009 

Unità: kl, % 

Province Volume Quota % 

Yamanashi 708.794 33,9

Shizuoka 294.856 14,1

Tottori 289.513 13,9

Hyogo 135.819 6,5

Kagoshima 113.042 5,4

Ishikawa 88.094 4,2

Hokkaido 76.951 3,7

Nagano 54.010 2,6

Toyama 48.945 2,3

Mie 46.340 2,2

Altre 232.867 11,2

Totale 2.089.231 100

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione dell’Acqua Minerale giapponese 

 
Nel 1985 il Ministero dell’Ambiente giapponese effettuò un censimento delle risorse idriche 
nazionali con obiettivi di salvaguardia ambientale, scegliendo cento sorgenti classificate poi come 
“le 100 acque scelte”. Tale dizione non è comunque sinonimo d’acqua buona o sicura, perciò nel 
1991 lo stesso Ministero stabilì le regole per la menzione delle zone nelle campagne pubblicitarie o 
sulle etichette dell’acqua minerale. 

Una parte delle acque minerali giapponesi (come la Amami Mizu) è ricavata dalle profondità 
marine attraverso la desalinizzazione. 
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1.5 Dimensioni del mercato 
L'acqua del rubinetto, che in passato era ritenuta una delle più sicure al mondo, negli anni recenti 
ha subito un deciso peggioramento qualitativo a causa dei seguenti fattori: sporcizia negli 
acquedotti, ruggine nelle tubazioni, piombo disciolto, forte odore di cloro. 

Consci del problema, negli ultimi anni un numero crescente di consumatori ha iniziato ad 
acquistare acqua minerale, rendendone il mercato piuttosto attrattivo. 
 
Tavola 5. Produzione e importazioni d'acqua minerale 

Unità: kl, variazione % sull’anno precedente – (*) previsione 

Nazionale Importata Totale 
Anni 

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

1998 714.600 10,6 159.126 7,1 873.727 10,0 

1999 956.400 33,8 175.582 10,3 1.131.982 29,6 

2000 894.300 -6,5 195.334 11,2 1.089.634 -3,7 

2001 1.021.200 14,2 226.077 15,7 1.247.277 14,5 

2002 1.075.500 5,3 264.078 16,8 1.339.578 7,4 

2003 1.132.500 5,3 331.577 25,6 1.464.077 9,3 

2004 1.296.000 14,4 330.705 -0,3 1.626.705 11,1 

2005 1.427.100 10,1 406.925 23,0 1.834.025 12,8 

2006 1.800.850 26,2 552.591 35,8 2.353.441 28,3 

2007 1.924.258 6,9 580.579 5,1 2.504.837 6,4 

2008 2.015.614 4,7 499.676 -13,9 2.515.290 4,2 

2009 2.089.000 3,7 418.971 -16,2 2.508.202 -0,3 

2010* 1.915.000 -8,3 377.000 -10,0 2.292.000 -8,7 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Nikkan Keizai 

Nel 2009 si è avuta la prima contrazione del 
mercato complessivo dell’acqua minerale 
dopo otto aumenti annuali consecutivi. 
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Tavola 6. Valore delle consegne d’acqua minerale nazionale e importata 

Unità: milioni di yen, variazione % sull’anno precedente – (*) previsione 

Nazionale Importata Totale 
Anni 

Val. Var.% Val. Var.% Val. Var.% 

1998 65.991 19,8 15.850 11,1 81.841 18,0 

1999 85.791 30,0 17.382 9,7 103.173 26,1 

2000 78.001 -9,1 19.500 12,2 97.501 -5,5 

2001 85.540 9,7 24.570 26,0 110.110 12,9 

2002 95.564 11,7 28.750 17,0 124.314 12,9 

2003 100.415 5,1 36.100 25,6 136.515 9,8 

2004 115.548 15,1 36.000 -0,3 151.548 11,0 

2005 114.503 -0,9 43.000 19,4 157.503 3,9 

2006 149.118 30,2 57.500 33,7 206.618 31,2

2007 150.852 1,2 60.500 5,2 211.352 2,3

2008 162.015 7,4 52.070 -13,9 214.085 1,3

2009 175.601 8,4 43.660 -16,2 219.261 2,4

2010* 166.830 -5,0 39.300 -10,0 206.130 -6,0

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Nikkan Keizai 
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Dopo il brusco calo del biennio 1996-1997, dovuto all'incidente delle acque contaminate da spore di 
muffa (che demonizzò l'acqua importata), la quota in valore dell’acqua d’importazione sul mercato 
complessivo ha ripreso ad aumentare, ma nel 2008 c’è stata un’inversione di tendenza. 
 
Tavola 7. Quote dell'acqua minerale nazionale e importata 

Unità: % – (*) previsione 

Volume Valore consegnato 
Anni 

Nazionale Importata Nazionale Importata 

1998 81,8 18,2 80,6 19,4 

1999 84,5 15,5 83,2 16,8 

2000 82,1 17,9 80,0 20,0 

2001 81,9 18,1 77,7 22,3 

2002 80,8 19,2 76,9 23,1 

2003 77,4 22,6 73,6 26,4 

2004 79,7 20,3 76,2 23,8 

2005 77,8 22,2 72,7 27,3 

2006 76,5 23,5 72,2 27,8

2007 76,8 23,2 71,4 28,6

2008 80,1 19,9 75,7 24,3

2009 83,3 16,7 80,1 19,9

2010* 83,6 16,4 80,9 19,1

 Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Nikkan Keizai 
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La produzione (importazioni escluse) di bevande nel 2009 è diminuita del 1,9% annuo fermandosi a 
20 milioni di kl. Il valore della produzione è stato pari a 3.545 miliardi di yen, in diminuzione 
dell’1,9% annuo. 

E’ diminuito il passo di crescita della quantità di acqua minerale prodotta (-3,6%), stabile il caffè e 
similari che rimane la seconda bibita più bevuta dopo i vari tè, peraltro in flessione se si esclude 
l’aumento del tè nero(+2,1%). Aumento significativo per le bevande gassate (+7,3%) che sembra 
registrare un cambiamento dei gusti tradizionalmente poco affini alle bevande analcoliche con le 
bollicine. 

Il caffè è venduto soprattutto in piccole lattine, ma nei convenience store si trova anche in 
bicchieri di plastica confezionati stile fast food nonché in altri contenitori tetra brik e PET. Il tè è 
venduto principalmente nelle bottiglie di PET in vari formati (anche da 2L), ed è consumato al posto 
dell’acqua. Stesso discorso vale per le bevande funzionali. 
 
Tavola 8. 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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1.6 Importazioni per paesi fornitori 

 
Tavola 9. Importazioni d’acqua minerale del Giappone per paesi fornitori nel 2010 

Unità: valore, milioni yen; quantità, KL. Codice HS: 2201.10 

2008 2009 2010 Quota% (valore) 
Var. % 

(valore)Paesi 

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

0 Mondo 34.101  499.676  26.006 418.972 23.352 418.975 100 100 100 -10,2 

1 Francia 24.832  309.277  18.896 244.939 16.767 233.881 72,8  72,7  71,8 -11,3 

2 Stati Uniti 6.664  152.443  4.767 130.370 4.122 131.376 19,5  18,3  17,7 -13,5 

3 Italia 947  12.611  728 11.351 839 14.293 2,8  2,8  3,6 15,2 

4 Germania 492  4.485  428 5.484 536 7.156 1,4  1,7  2,3 25,0 

5 Canada 625  10.744  637 14.654 507 12.853 1,8  2,5  2,2 -20,3 

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

 
2.1 Definizione del prodotto 

La qualità delle risorse idriche giapponesi è inferiore a quella dei paesi UE, non tanto per l’equilibrio 
dei minerali, quanto per l’acidità e la presenza non infrequente di germi la cui eliminazione richiede 
un trattamento chimico o fisico prima della commercializzazione. 

Il Ministero della Sanità e il Ministero dell’Agricoltura Foreste e Pesca giapponesi, hanno 
emanato delle norme che regolano la classificazione e la produzione d’acqua minerale. Nell’UE il 
titolo “minerale naturale” può fregiare soltanto l’acqua che sia imbottigliata direttamente alla 
sorgente senza subire alcun trattamento e che contenga determinate quantità di minerali disciolti. In 
Giappone, invece, la “acqua minerale naturale” può subire il filtraggio, la precipitazione o la 
sterilizzazione calorica, e può anche essere trasportata in cisterne dalla sorgente all’impianto 
d’imbottigliamento. 
 
Tavola 10. Definizioni commerciali dell’acqua minerale 

Tipo Nome commerciale Sorgente Trattamenti ammessi 

Natural water 
Acqua del sottosuolo raccolta da 

specifiche sorgenti Natural water 

Natural mineral water 

Filtraggio, precipitazione e 

sterilizzazione calorica 

Mineral water Mineral water 

Acqua raccolta da sorgenti 

specifiche che si è arricchita di 

sali inorganici durante la 

permanenza o il movimento nel 

sottosuolo. Acqua minerale, 

acqua di sorgente termale ecc. 

Filtraggio, precipitazione, 

sterilizzazione calorica, più i 

seguenti: miscela di acque di 

più sorgenti; correzione del 

contenuto di minerali; 

ozonizzazione; trattamento a 

raggi ultravioletti; 

deaerazione. 

Bottled water 
Bottled water o acqua 

potabile 

Acqua potabile: pura, distillata, 

dolce di superficie, 

dell’acquedotto 

Nessuna limitazione 

Fonte: Ministero dell’Agricoltura Foreste e Pesca giapponese 
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Riguardo all’acqua gassata, se la pressione dell’anidride carbonica all’interno del contenitore a 20 
gradi Celsius è maggiore o uguale a 98kPascal, non è richiesta la sterilizzazione. Due esempi di 
processi produttivi, secondo le norme sugli standard di produzione dell’acqua minerale giapponese, 
sono riportati nella tavola 11. La sterilizzazione calorica deve avvenire ad una temperatura di 85 
gradi Celsius per almeno 30 minuti. 

Si precisa che per l’acqua di sorgenti riconosciute dall’UE non è richiesta la sterilizzazione, ma 
soltanto il rispetto dei limiti sulle sostanze contenute e delle norme sull’etichettatura (v. paragrafi 
relativi). 
 
Tavola 11. Processi produttivi esemplari 

 
 
 
 

Acqua di sorgente 

Filtro grosso 

Serbatoio 

Sterilizzazione calorica 

Raffreddam. 

Imbottigliam.

Sigillatura 

Sterilizzazione interna della bottiglia 

Raffreddamento 

Etichettatura 

Controllo 

Recipiente Tappo 

Lavaggio 

sterilizz. 

Lavaggio 

sterilizz. 

Acqua di sorgente

Filtro grosso

Serbatoio

Sterilizzazione per filtraggio 

Filtraggio 

Imbottigliam.

Sigillatura

Etichettatura 

Controllo 

Recipiente Tappo 

Lavaggio 

(sterilizz.) 

Lavaggio 

(sterilizz.)
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Tavola 12. Incidenza dei tipi d’acqua prodotta nel 2009 

Unità: anni, % 

  2006 2007 2008 2009 

Natural water 1,0 0,6 1,5 1,0
Natural water 

Natural m.w. 81,0 80,5 79,3 82,8

Mineral water  1,8 1,6 1,1 1,3

 14,9 15,6 15,9 13,0
Bottled water 

Acqua marina 1,3 1,7 2,1 1,9

TOTALE 100 100 100 100

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione dell’Acqua Minerale giapponese 

 
Tavola 13. Sostanze disciolte per marche 

 
Sodio 

mg/100ml 

Calcio 

mg/100ml

Magnesio

mg/100ml 

Potassio

mg/100ml

Durezza 

mg/L 
PH 

Minami Alps Tennensui 0,49 0,97 0,14 0,28 30 7,1 

Mori Mizudayori 2,02 0,67 0,27 0,16 27,9 7,1 

Rokko Oishii Mizu 1,69 2,51 0,52 0,04 84 7,4 

Volvic 0,94 0,99 0,61 0,57 - 7,0 

Alkali Ion Mizu 0,4-1,4 1,3 0,65 0,12 59 8,5-9,5 

Evian 0,5 7,8 2,4 - 291 - 

Crystal Geyser 1,13 0,64 0,54 0,64 38 7,6 

Konkon Yusui 0,24 0,8 0,14 0,02 26 - 

Zaiho Onsensui - 0,3 0,04 0,51 - 8,5 

Vittel 0,73 9,1 1,99 0,49 307,1 7,5 

Amami Mizu 7,4 7,1 20,00 6,9 1000 - 

Sekihira Kosen 6,52 2,85 1,2 2,08 109 - 

Yoro Sanroku Shizensui 3,6 40,0 5,8 0,6 120 7,8 

Contrex 0,91 48,6 8,4 0,32 1551 7,3 

Fonte: indagine ICE Tokyo (aprile 2006) 
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2.2 Distribuzione, marche e concorrenti del settore 
L'intensa concorrenza esistente nella distribuzione giapponese e l'andamento deflazionario 
perdurante, erodono i margini di profitto degli intermediari, causando un progressivo accorciamento 
dei canali distributivi tradizionali e fenomeni di concorrenza trasversale. La tavola seguente 
presenta un diagramma raffigurante i canali distributivi per l’acqua minerale, dove le frecce 
tratteggiate indicano i recenti fenomeni appena accennati, che peraltro sono ancora marginali e 
riguardano Tokyo in particolare. 

A causa dei ristretti spazi nelle metropoli nipponiche, i negozi e ristoranti evitano di tenere scorte, 
quindi i grossisti effettuando consegne di piccoli lotti anche giornalmente. La grande distribuzione 
può talvolta fare il reso dell’invenduto ed evita di tenere grandi giacenze. 
 
Tavola 14. Canali distributivi per l’acqua minerale 

 
 
 
 

 Importatori Importatori/produttori 

Agenti autorizzati 

Grossisti

Servizi di 

consegna 

Altri sbocchi Grande 

distribuzione

Negozi 

d'alcolici

Consumatori Aziende e 

ristorazione 

Produttori esteri 
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Molto importante per i formati fino a 500ml, è la distribuzione attraverso le reti degli onnipresenti 
distributori automatici, che appartengono ai maggiori gruppi del settore delle bevande, quali ad 
esempio Suntory, Itoen, Kirin, Coca Cola. 
 
Tavola 15. Vendite di bevande con distributori automatici nel 2009 

Unità: unità; variazioni % annuali, milioni yen 

 
Numero 

distribut. 
Var. 

Valore 

venduto 
Var. 

Bevande analcoliche 2.149.000 -3,7 1.879.500 -12,6 

Latte 179.400 6,5 161.460 4,7 

Caffè e cioccolata (in bicchieri carta) 201.700 41,0 193.088 40,8 

Alcolici, birra 36.000 -23,1 56.880 -30,5 

TOTALE bevande 2.565.100 -0,9 1.290.928 -9,2 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione distributori automatici 

 
Nel 2009, il 93,4% (ca. 1.951 mila kl) dell’acqua minerale di produzione nazionale è stata 
imbottigliata in contenitori di PET. L’acqua in bottiglie di vetro per la ristorazione ha rappresentato lo 
0,5% del totale, mentre quella per in contenitori BIB (bag in box) da 10 e 20L, il 3,6%. 
 
Tavola 16. Produzione d’acqua minerale per tipi di contenitori nel 2009 

Unità: kl, % - Il volume totale non coincide con la somma dei volumi. (*) BIB è l'acronimo di bag in box 

Contenitori Volume Quota % 

Bottiglie di vetro 10.400 0,5

Contenitori di PET 1.950.749 93,4

BIB* 74.990 3,6

Contenitori di carta 4.508 0,2

Altri 48.333 2,3

TOTALE 2.089.231 100

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione dell’acqua minerale giapponese 

 
Nel mercato giapponese si possono distinguere le seguenti categorie di acque minerali: 

- marche nazionali: rassicuranti, i cui prezzi stanno diminuendo; 
- marche premium d’importazione: che vendono sicuramente per la loro immagine di marca; 
- marche con particolari funzionalità salutari: nicchia di mercato che regala gli utili più elevati. 
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Esaminando la classifica delle acque minerali nazionali secondo il volume venduto, troviamo che le 
prime cinque marche coprono il 68% del totale. 
 
Tavola 17. Marche nazionali d’acqua minerale: quantità prodotta e nel venduta 2009 

Unità: kl, 10.000 cartoni – Variazioni % annuali in volume 

2008 2009 
Marche 

Volume Var.% Cartoni Volume Var.% Cartoni 

Suntory Tennensui 526.800 23,0 4.390 568.800 8,0 4.470

Mori Mizudayori 376.000 12,1 3.140 412.000 9,2 3.430

Alkali Ion Mizu 287.000 2,7 2.398 261.700 -9,0 2.182

Rokko Oishii Mizu 160.800 -17,0 1.340 134.760 -16,2 1.123

Asahi Fujisan Vanadium 81.480 11,3 679 76.080 -6,6 634

Zaiho Onsensui 32.000 0,0 175 35.000 9,1 191

Sapporo Nippon Meizan 30.360 -34,5 253 21.600 -28,9 180

Fuji 7.800 2,7 75 8.000 2,5 77

Sekihira Kosui 6.400 -12,5 35 6.400 0,0 35

Amami Mizu 6.000 -10,0 45 5.870 -2,2 44

Tennensui (Suntory ristorazione.) 9.700 -22,4 90 5.390 -44,4 50

SUBTOTALE 1.524.340 7,2 12.620 1.535.600 0,5 12.686

Altre 491.260 -6,7 4.180 553.600 12,8 4.714

TOTALE marche nazionali 2.015.600 3,4 16.800 2.089.200 3,6 17.400

TOTALE prod. nazionale (2.015.614) (4,7) (16.800) (2.089.231) (3,7) (17.415)

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Nikkan Keizai Tsushin 

 
Nel settore dell'acqua minerale importata la concentrazione è più elevata, poiché cinque marche 
(quattro francesi e una statunitense) assieme detengono il 84,4% del volume venduto totale. 

Segue una descrizione delle prime cinque , secondo la graduatoria della quantità venduta. 
- Volvic è importata e distribuita da Kirin MC Danone Waters. E’ venduta anche tramite la rete di 

distributori automatici della DyDo Drinco a seguito di un accordo di cooperazione. A ottobre 
2008 è stato ordinato il ritiro dal mercato di 570.000 bottiglie di acqua Volvic maleodorante. 
Secondo il comunicato stampa, l’acqua avrebbe assorbito l’odore della vernice del container 
durante il trasporto navale. Nei convenience store stava vendendo bene la linea aromatizzata 
alla frutta Volvic fruitKiss ma nel 2009 anch’essa ha registrato una diminuzione. A gennaio 
2009 i prezzi consigliati delle linee prodotti Volvic sono stati ribassati (es. prezzo del formato 
da 500ml dell’acqua minerale naturale è passato da 130yen a 115yen). 

- Crystal Geyser (USA) è importata e distribuita da Otsuka Beverage che acquisì nel 1990 il 
produttore statunitense tramite la succursale Otsuka America Inc. Gli sforzi commerciali sono 
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stati concentrati con successo nella promozione del formato da 500ml. Nei convenience store 
è in assortimento anche la versione gassata e aromatizzata al limone. A novembre 2008, 
dopo circa 70 reclami riguardo ad acqua maleodorante, è avvenuto il ritiro dal mercato di circa 
8 milioni di bottiglie appartenenti ad un lotto, probabilmente avariato, di 47 milioni in totale. La 
campagna promozionale 2009 chiamata “Choice The California” prevedeva estrazioni a premi 
di oggetti californiani e viaggi. 

- Evian è adesso importata e distribuita da Itoen Itochu Mineral Waters. Regina del piccolo 
formato da 330ml, recentemente è promossa anche nel formato da 500ml, di cui si è vista 
perfino un’edizione limitata con etichetta firmata da Jean Paul Gaultier. 

- Contrex nel 2003 è passata da Nestlé Group a Suntory che ne ha acquistato il diritto di 
distribuzione in Giappone. E’ la marca che, a suon di azioni promozionali, si è conquistata 
l’immagine di acqua dimagrante (in virtù dell’alto tenore di calcio) ed è quindi popolare 
soprattutto fra le donne che la comprano seppur più cara delle altre. 

- Vittel sta accusando le perdite maggiori. E’ stata spinta come acqua per lo sport e la musica 
con lo slogan “positive active lifestyle”, in virtù del ricco contenuto di calcio e magnesio senza 
difetti nel sapore. 

 
Tavola 18. Marche importate d’acqua minerale: quantità venduta nel 2009 

Unità: kl, 10.000 cartoni – Variazioni % annuali in volume 

2008 2009 
Marche 

Volume Var.% Cartoni Volume Var.% Cartoni 

Volvic 194.000 5,8 1.616 146.900 -24,3 1.224 

Crystal Geyser 154.000 -7,0 1.290 120.600 -21,7 1.010 

Evian 66.000 -8,2 640 57.170 -13,4 550 

Contrex 35.345 -13,8 250 31.100 -22,0 220 

Vittel 30.303 -24,2 250 14.500 -52,1 120 

SUBTOTALE 479.648 -4,4 4.046 370.270 -32,8 3.124 

Altre 50.352 -42,8 354 54.730 8,7 576 

TOTALE 530.000 -10,2 4.400 425.000 -19,8 3.700 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Nikkan Keizai Tsushin 

 
Da un recente censimento ICE risultano presenti in Giappone le seguenti 23 etichette italiane: 
Azzurra, Beber, Bernina, Courmayeur, Ferrarelle, Filette, Frisia, Galvanina, Goccia Blu, 
Mangiatorella, Maniva, Panna, Paradiso, Paraviso, Quarzia, Rocchetta, San Benedetto, San 
Pellegrino, Santa Croce, Sole, Suio, Surgiva, Uliveto. 
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Facciamo adesso un breve cenno ai fatti delle prime aziende del settore. 
- Suntory tratta le sue etichette (Nippon Tennensui e Shinsosui) e, in base ad un accordo 

commerciale con Nestlé Group, le cinque estere: Vittel, Contrex, Panna, SanPellegrino e 
Perrier. La Nippon Tennensui, regina dei 2 litri, sta vendendo bene anche nella rinnovata 
bottiglia accattivante da 500ml, la cui incidenza sul volume totale e’ passata dal 10 al 15%. 
Nonostante che il 2009 sia stato avverso generalmente, Suntory è riuscito ad aumentare la 
quantità venduta della Tennensui, mentre ha accusato diminuzioni sul versante delle acque 
estere. 

- CocaCola Japan imbottiglia e commercializza Mori Mizudayori nel formato 2L, Minaqua nel 
formato 500ml e la recente I Lohas che nel 2010 ha continuato a vendere bene nel formato 
atipico da 520ml in bottiglia di PET superleggera (12g) amica dell’ambiente, ricollegata al 
concetto Lohas (Lifestyles Of Health And Sustainability). 

- Kirin MC Danone commercializza la Alkali Ion Mizu e la Volvic, i cui volumi di vendita sono 
entrambi diminuiti nel 2009. La marca nazionale era incentrata sul formato da 2L, mentre la 
francese soprattutto nei piccoli formati, ma la nuova strategia commerciale sta promuovendo 
anche il formato da 500ml. Precisiamo che la Alkali Ion è ricavata dall’elettrolisi di acqua di 
sorgente ed è apprezzata poiché si dice che la sua alcalinità aiuti contro stanchezza e 
malattie della vita sregolata, che rendono acidi i liquidi corporei. 

- Otsuka Beverage è un’affiliata di Otsuka Pharmaceutical che nel 2008 ha acquisito il 49% del 
capitale del gruppo francese Alma S.A., produttore delle marche Cristaline, Chateldon, 
Courmayeur. 

 
Seguono i dati sulle consegne di acqua minerale per le principali imprese settoriali. 
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Tavola 19. Distributori, marche e consegne d’acqua minerale nel 2009 

Unità: kl, 10.000 cartoni 

2008 2009 
Rivenditori 

Volume Cartoni Volume Cartoni
Marche 

Suntory 587.000 4.890 611.000 5.090

Tennensui, Nippon Tennensui (x la 

ristorazione), Shinsosui, Vittel, Contrex, 

San Pellegrino, Panna, Perrier 

CocaCola Japan 376.000 3.140 410.730 3.430 Mori Mizudayori, Minaqua 

Kirin MC Danone 481.000 4.014 408.150 3.406 Volvic, Alkali Ion Mizu 

House Foods 158.000 1.320 134.760 1.123
Rokko Oishii Mizu, Muroto Oishii 

Shinsosui 

Otsuka Beverage 156.000 1.315 126.340 1.065
Crystal Geyser, Cristaline, Chateldon, 

Courmayeur, Vichi 

Asahi Soft D. 81.120 676 81.120 673 Fujisan Vanadium Tennensui 

Itoen Itochu 66.000 640 70.370 660 Evian 

Zaiho Group 32.000 175 35.000 191 Zaiho Onsensui 

Sapporo Bev. 36.000 300 27.600 230
Nippon Meizan Tennensui, Wattwiller, 

Gerolsteiner 

Bourbon 19.200 160 19.200 160
Dewasanzan Mizu, Ion mizu, Umi 

Tennensui 

Fuji Mineral Water 7.800 75 8.000 77 Fuji Mineral Water 

Sekihira Kosen 6.500 35 6.400 35 Sekihira Kosensui 

Subtotale 2.006.620 16.740 1.938.670 16.143  

Altre 538.980 4.460 595.530 4.957  

Totale 2.545.600 21.200 1.534.200 21.100  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Nikkan Keizai Tsushin 
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2.3 Struttura dei costi, margini e prezzi 
Posto che la vendita sia effettuata da uno dei maggiori supermercati, il margine d’utile per le 
bevande è il 20% del prezzo al dettaglio. L’acqua Mori Mizudayori della Coca Cola regala invece il 
27-28% del prezzo finale di 138 yen a bottiglia di 2L. Coca Cola segue una strategia diversa dalle 
rivali, mirando a realizzare utili sui grandi quantitativi con bassi margini unitari, contenendo i costi 
grazie al suo know-how sull’imbottigliamento. In questo caso la scelta è stata quella di non 
comprare le bottiglie di PET già formate, ma di acquistare i semilavorati da formare nella propria 
linea d’impianti dedicati (Coca Cola è anche uno dei maggiori produttori di bottiglie di PET del 
Giappone). 

Nella tavola seguente illustriamo la struttura tipica dei costi per una bottiglia d’acqua minerale 
naturale da due litri di produzione nazionale, nel caso (divenuto piuttosto raro) che venga venduta 
al prezzo consigliato dal produttore. 
 
Tavola 20. Struttura dei costi per una bottiglia d’acqua minerale da due litri 

Unità: yen 

35

55

25

15

30

10

25

45

Prezzo al produttore
160 yen

Bottiglia PET

Lavorazioni

Trasporto

Pubblicità

Gestione
Utile produttore

Utile grossista

Utile dettagliante

Prezzo consigliato
al dettaglio 230 yen

 
Fonte: Toyo Keizai (luglio 2003) 

 
La concorrenza fra i dettaglianti rende i prezzi molto variabili. Questi differiscono anche secondo il 
negozio e la campagna promozionale in corso. Per esempio, il prezzo della Mori Mizudayori 2L può 
variare fra 98 e 158 yen. Oltre ai supermercati, anche i negozi d’alcolici e i piccoli spacci a gestione 
familiare periodicamente praticano prezzi più bassi per attirare i clienti. 

In generale, il prezzo standard al dettaglio di una bottiglia d’acqua nazionale da 2L è di 170-180 
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yen (prezzo consigliato di 230yen), che cala fino a 105 yen per alcune marche se si acquista un 
cartone intero da 6 bottiglie. 
 
Tavola 21. Prezzi al dettaglio di alcune principali marche 

Unità: yen 

Nome Contenuto e prezzo 

Suntory Tennensui 2L: 145-228yen

Mori Mizudayori 2L: /98-158yen

Rokko Oishii Mizu 2L: 158-228yen

Volvic 
500ml: 100-130yen

1,5L: 188-220yen

San Benedetto 
500ml: 120-140yen

1,5L: 220-260yen

Azzurra 
500ml: 140-160yen

1,5L: 240-270yen

Uliveto 500ml: 140-158yen

Brio Blu 500ml: 147yen

Alkali Ion Mizu 2L: 148-228yen

Evian 
330ml: 88-107yen

1,5L: 198-248yen

Crystal Geyser 500ml: 105yen

Konkon Yusui 2L: 198-218yen

Nippon Meizan Tennensui 2L: 100-148yen

Vittel 
330ml: 100-105yen

1,5L: 225-228yen

Fonte: indagine ICE Tokyo 

 
I vari formati rientrano nella seguente classificazione: personal size, fino a 500ml; personal use da 
750ml a 1000ml, rivolto ai forti consumatori d’acqua e alla stagione estiva; abitazioni, oltre i 1000ml. 

La differenziazione di prodotto, che ha dato alla luce i formati medi, deriva dalla segmentazione di 
mercato che ha colto un cambiamento fondamentale nelle abitudini di consumo dei giapponesi: in 
passato chi bevesse camminando per strada era malvisto dagli astanti, ma adesso le nuove 
generazioni hanno superato la vergogna e talvolta bevono persino nei treni metropolitani. 

Oltre agli sbocchi dei supermercati e dei negozi specializzati, per l’acqua importata si è aperto 
anche quello dei convenience store (mini-supermercati aperti 24 ore), dove solitamente i clienti 
fanno la spesa per il consumo immediato. Qui la concorrenza sul prezzo è minore poiché prevale 
l'effetto dell’immagine di marca ed infatti una bottiglia da 1,5L di Volvic costa circa 220 yen. Per i 
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piccoli formati fino a 500ml i principali prodotti concorrenti sono il tè e le bevande funzionali, il cui 
prezzo normale è di 150 yen ma può scendere fino a 130 yen. 

In Giappone non esistono i bar, quindi chi vuol bere velocemente senza sedersi può farlo 
acquistando il prodotto nei diffusissimi convenience store o dagli onnipresenti distributori automatici. 
Questi ultimi vendono tutte le bevande a due prezzi standard (IVA 5% inclusa): 120 per una bottiglia 
d’acqua da 300 o 330ml; 140-150 yen per una bottiglia da 500ml. 
 

2.4 Recipienti e confezioni 
L’acqua importata è solitamente commercializzata nelle confezioni tipiche del paese d’origine, ma 
alcuni produttori esteri hanno la imbottigliano in contenitori adatti alla distribuzione giapponese. Un 
esempio è la bottiglia da 300 o 330cl che si presta alla vendita con distributore automatico al prezzo 
di 100-120 yen. 

Le bottiglie di PET giapponesi da 2L hanno la forma di un parallelepipedo, con bordi e angoli 
smussati, e la plastica ha uno spessore maggiore rispetto quelle utilizzate in Italia, che le rende 
molto più rigide e difficili da schiacciare. 

Le confezioni sono sempre scatole di cartone contenenti 6 bottiglie da 2L oppure 24 da 500ml. I 
fardelli di plastica all’italiana non sono adatti alla distribuzione giapponese. 

La tavola seguente illustra bottiglie e confezioni più comuni per le acque di produzione 
giapponese.  
 
Tavola 22. Recipienti e imballaggi più comuni 

Marca Caratteristiche Immagine 

Alkali Ion 

(Kirin MC 

Danone Waters) 

Bottiglia PET 500ml (130yen) 

Bottiglia 60x60x209mm 

N. bottiglie 24  

 

Alkali Ion 

(Kirin MC 

Danone Waters) 

Bottiglia PET 2L (230yen) 

Bottiglia 96x96x312mm 

N. bottiglie 6  
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I Lohas 

(Coca Cola) 
Bottiglia PET (12g) 520ml 

 

Minaqua 

(Coca Cola) 
Bottiglia PET 

 

Mori Mizudayori 

(Coca Cola) 

Bottiglia PET 2000ml 

Bottiglia 11x9xh30,5cm 

N. bottiglie 6 

Scatola 34x19xh32cm  

 

Minami Alps Tennensui (Suntory) 

   
 

2L 

bottiglia PET 

(230 yen) 

1,5L 

bottiglia PET 

(200 yen) 

900ml 

bottiglia PET

(180 yen) 

500ml 

bottiglia PET

(130 yen) 

360ml 

bottiglia vetro 

(ristorazione) 

350ml 

bottiglia PET 

(ristorazione)  
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Rokko Oishii 

Mizu 

(House Foods) 

Bottiglia PET 500ml (120yen) 

Bottiglia 61x61x208mm 

N. bottiglie 24x500ml  

 

Rokko Oishii 

Mizu 

(House Foods) 

Bottiglia PET 2000ml (230yen) 

Bottiglia 86x105x306mm 

N. bottiglie 6  

 

HiPeace 

Bottiglia PET 330ml 

Bottiglia Φ6,15xh16,2cm 

N. bottiglie 24 

Scatola 38x26x17,5cm   

SOC 
BIB 13L con rubinetto 

(1.575 yen) 

 

Minami Alps 

Tennensui 

(Suntory) 

BIB 10L ricarica con rubinetto 

(1.260 yen) 

Dimensioni 246x224x247mm 
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Minami Alps 

Tennensui 

(Suntory) 

Distributore da tavolo a ricarica 

(35.900 yen) 

Dimensioni H57,1x31,9x42cm

Peso 14,2kg  

 

Minami Alps 

Tennensui 

(Suntory) 

Distributore a ricarica 

(2.100 yen/mese) 

Dimensioni h140x35x45cm

Peso 49kg  

 

Aqua Clara 

Ricarica plastica 

8L (1.050yen trasporto incluso) 

12L (1.260yen trasporto incluso) 

 

Aqua Clara 

Distributore a ricarica 

(1.050yen/mese) 

da tavolo 96x31x31cm (19kg) 

da pavimento 46x29x40 (13,8kg).

Fornisce acqua fredda (5-12°C) e 

calda (80-90°C) 
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Aqua Clara 

Distributore per ricarica (1.575yen/mese). 

Fornisce acqua fredda (5-12°C) e calda (80-90°C) 

Fonte: indagine ICE Tokyo 

 

 

Capitolo 3 IL CONSUMATORE 

 
3.1 Caratteristiche fondamentali dei consumatori giapponesi 

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

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

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

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

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

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

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

h) Estrema importanza dell’alta qualità di prodotto. Qualità che può essere scomposta nelle due: 
la qualità funzionale che è la coerenza fra la funzionalità tecnica e il design; la qualità 
emozionale che è legata al design e all’immagine del prodotto, al sogno cui si appartiene 
comprandolo e mostrandolo. I prodotti devono essere perfetti perché il consumatore 
giapponese è molto attento nella scelta e sicuramente eviterà i prodotti che abbiano la minima 
imperfezione. Per esempio, una bottiglia con l’etichetta leggermente attaccata male, 
danneggiata o perfino soltanto storta sarà scartata da tutti. I consumatori giapponesi sono 
disposti a pagare un prezzo più alto per avere un prodotto perfetto. In Giappone il 
commerciante è responsabile per l’integrità di prodotto. 

i) Desiderio di pronta consegna. I consumatori esigono di ricevere prodotti e servizi 
immediatamente, quindi il sistema distributivo deve rispondere alle richieste in tempo reale. La 
prontezza e la tempestività di risposta sono molto importanti per sopravvivere nel mercato 
giapponese, dove regna una concorrenza agguerrita e spietata. 

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

k) Importanza dell’immagine aziendale e di prodotto. L’identità del produttore o del rivenditore ha 
un forte effetto sul consumatore. Con una buona immagine si conquista la fedeltà del 
consumatore. Da sempre in Giappone la fedeltà e la lealtà sono valori molto importanti su cui 
sono basate le relazioni sociali. 
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3.2 Sondaggio tra i consumatori 
Riportiamo i risultati di un’indagine di mercato condotta a maggio 2010 da Suntory, primo produttore 
giapponese d’acqua minerale. Il sondaggio tramite intervista diretta è stato condotto su un 
campione di 500 persone (250 maschi e 250 femmine) d’età compresa fra i 20 e i 59 anni, abitanti 
nell’area metropolitana di Tokyo (nel raggio di 30km) con esperienza d’uso, come bevanda, di 
almeno uno dei seguenti 5 tipi di acqua: 
a) Acqua minerale (acquistata in negozi o da distributori automatici). 
b) Acqua minerale consegnata a domicilio (ricariche per il distributore a noleggio). 
c) Acqua sciolta a riempimento selfservice presso i supermercati. 
d) Acqua del purificatore del rubinetto di casa. 
e) Acqua ordinata a pagamento in ristoranti e caffè. 
Seguono le domande con le risposte e le frequenze registrate 
 
Acqua che ha bevuto a pagamento nell'ultimo anno (risposte multiple) 

18,2

50,6

11,2

51,8

13

98,6

9,6

96,8

16,4

13,8

0 25 50 75 100

Acqua minerale

Ricarica distributore a noleggio

Riempimento self-service nei supermercati

Purificatore del rubinetto a casa

Ordinata a pagamento al ristorante

anno 2009

anno 2010

(%)

 

 
Acqua che desidera bere in futuro (risposte multiple) 

18,6

14,4

4,8

0,2

0,6

2,0

12,4

8,8

1

0,2

0

77,4

44,2
77,6

27,6

45

0 25 50 75 100

Acqua minerale

Purificatore del rubinetto a casa

Del rubinetto

Riempimento self-service nei supermercati

Ricarica distributore a noleggio

Altro

Non so

Nessuna in particolare

anno 2009
anno 2010

(%)
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Le ragioni dell’uso di acqua minerale (risposte multiple) 

45,2

40,6

28,4

39,8

42,8

30,0

29,6

21,7

43,8

39,7

39,3

30,8

22,7

52,1

54,8

28,1

32,6

58,1

48,6

54,8

0 25 50 75 100

Sicura

Buona

Facile da bere

Economica

Si può acquistare ovunque

Naturale

Salutare

L'acqua del rubinetto è insicura

Molti minerali

Buona qualità

anno 2009

anno 2010

(%)

 

 
Gli usi dell'acqua minerale (risposte multiple) 

18,6

13,8

5,8

5,2

0,8

5,8

1

1

0,2

36,8

27,9

99,8

4,1

3,9

0 25 50 75 100

La bevo tale e quale

Prendere medicine

Allungare alcolici

Tè d'orzo

Caffè, tè verde, tè nero

Allungare bevande

Sport

Lessare il riso

Zuppa di miso

Cucinare

Ghiaccio

Pappa dell'infante

Latte in polvere

Altro

(%)

Per bere: 30,0% (anno 2009)

42,4% (anno 2010)

Per cucinare: 9,5% (anno 2009)

6,0% (anno 2010)
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In quali momenti si beve l'acqua minerale (risposte multiple) 

38,7

36,7

30,0

28,2

23,3

19,7

18,9

24,3

14,0

17,6

15,2

11,0

14,4

11,2

10,8

11,6

4,1

39

33,1

30,2

25,2

18,2

17,1

15,1

13,8

13,8

11,4

10,1

44,0

39,4

10,1
5,4

20,2

23,1

25,4

56,2

41,1

44,8

0 10 20 30 40 50 60

Dopo il bagno in vasca

Al risveglio mattutino

Al lavoro e a scuola

Durante lo svago

Durante lo sport

A pranzo

Appena rincasato

Dopo bevuto gli alcolici

Durante il rilassamento

Prima di dormire

Durante i trasferimenti

Durante la guida

A colazione

Durante riunioni

A cena

Fra faccende domestiche

Nella ristorazione

Mentre si bevono alcolici

Altro

anno 2009

anno 2010

(%)

 
 
Esperienza d’uso dell’acqua minerale frizzante 

21,8 21,2

32,2

72,4

57,0

38,8

8,0

14,4

29,0

19,6

22,4 63,2

0% 100%

2007

2008

2009

2010

Bevuta, utilizzata Nell'ultimo anno mai
bevuta o utilizzata

Mai bevuta o utilizzata /
Non la conosco
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Nelle occasioni particolari l’acqua minerale è anche impiegata per cucinare i piatti tradizionali di 
cucina giapponese e per lessare il riso bianco che in Giappone sostituisce il pane. L’acqua è scelta 
in base alla sua durezza2 che è solitamente riportata nell’etichetta. 
 
Tavola 23. Durezza e impieghi alternativi dell’acqua minerale 

Durezza Marche e durezza Impieghi 

Bassa 

(<100) 

Minami Alps Tennensui 30; Volvic 50; 

Rokko Oishii Mizu 84 

- Brodi giapponesi (di pesce katsuo, di alghe konbu). 

- Tè verde, tè nero. 

- Cottura riso e altri piatti in generale. 

- Caffè. 

Media 

(100-300) 
Evian 297,5 

- Carne lessa alla giapponese (shabushabu). 

- Altri piatti di lesso (nabemono). 

- Brodi occidentali. 

Alta 

(>300) 

Vittel 307,1; Perrier 364,5; 

S.Pellegrino 733,6; Contrex 1555 

- Ripristino dei minerali dopo lo sport. 

- Ripristino del calcio durante la gravidanza. 

- Dieta e terapie. 

 
3.3 Abitudini di consumo e tendenze di mercato 

A causa delle profonde diversità culturali, le abitudini giapponesi differiscono molto da quelle 
occidentali ed è difficile trovarne analogie. Anche per quanto riguarda la cucina, le diversità di gusti 
e aromi dettano regole d’abbinamento delle bevande spesso inconsuete per gli occidentali. 

I giapponesi pasteggiano bevendo birra, tè, minestra di miso (fagioli fermentati) e succhi di frutta. 
Soprattutto al ristorante bevono anche lo shochu (distillato simile alla vodka) allungato con tè, 
succhi di frutta e acqua minerale fredda o calda. Anche il whisky è allungato con l’acqua minerale 
naturale o gassata venduta in bottigliette di vetro da 360ml. Nella ristorazione esiste l’usanza di 
portare gratuitamente ai clienti lo oshibori e lo ohiya: il primo è un pannetto umido per detergere le 
mani; il secondo è un bicchiere d’acqua del rubinetto. 

Riprendendo un argomento cui abbiamo già accennato, in Italia ci sono i bar per rifocillarsi 
velocemente stando in piedi, ma in Giappone non esistono esercizi simili. Le tipologie commerciali 
più vicine sono i convenience store, le caffetterie e i distributori automatici. I convenience store 
sono grandi catene di piccoli negozi che vendono di tutto, aperti 24ore e presenti ovunque, che 
vietano il consumo all’interno dei locali: le bevande acquistatevi sono consumate fuori. Nelle 
caffetterie non si consuma stando in piedi e di solito per l’asporto non sono vendute bevande in 
bottiglia, ma soltanto in bicchieri di carta con tappo tipici dei fast-food. L’acqua non è in vendita e 
generalmente è disponibile gratuitamente lo ohiya (bicchiere d’acqua del rubinetto). I distributori 
automatici, veramente onnipresenti, vendono tutti i tipi di bevande immaginabili. In questo caso il 

                                                
2 Durezza (mg / L)= concentrazione di calcio (mg / L) × 2,5 + concentrazione di magnesio (mg / L) × 4,1 
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consumo avviene sul posto, poiché accanto alla macchinetta si trovano i cestini per la raccolta 
differenziata dei contenitori vuoti. 

Si prevede una crescita del consumo d’acqua minerale favorita dai cambiamenti negli stili di vita e 
nelle abitudini alimentari dei giapponesi. Le nuove generazioni stanno superando la vergogna di 
bere dalle bottigliette di PET per la strada o in altri luoghi non dedicati ed anche per questo motivo 
sta aumentando il consumo dei piccoli formati. 

L’acqua minerale sta erodendo quote di mercato ai prodotti succedanei rappresentati dalle 
bevande senza zucchero, quale il tè Oolong (semi fermentato) e quello verde. 

L’attenzione salutistica sta influenzando notevolmente il mercato giapponese dei prodotti 
alimentari, soprattutto nelle grandi metropoli dove i ritmi frenetici della vita quotidiana costringono gli 
impiegati a mangiare fuori, spesso anche di sera. Nella pubblicità la parola salutare è la classica 
ciliegina sulla torta, poiché i consumatori sono disposti a pagare un prezzo più alto per i prodotti 
salutari. Le donne giapponesi sono le più sensibili a tali questioni, con la preoccupazione ulteriore di 
mantenere la linea. L’acqua minerale Contrex vende bene, anche se cara, poiché ne è riconosciuto 
l'effetto dimagrante derivante dall’alto contenuto di calcio. 

Colpisce soprattutto il fatto che i consumatori abituali scelgono le acque in base alla condizione 
fisica e agli obiettivi, distinguendo caratteristiche quali l'apporto di minerali, la dieta e lo stimolo 
dell'appetito. A Tokyo sono quindi apparsi negozi che ne tengono in assortimento oltre dieci tipi 
diversi. La distinzione fondamentale è la seguente: acqua morbida per il consumo domestico 
quotidiano; acqua dura per la dieta; acqua frizzante per stimolare l'appetito. 

Il maggior ostacolo ad un rapido aumento del consumo d'acqua minerale è rappresentato dal 
fatto che i giapponesi sono molto abituati a consumare bevande che abbiano un sapore dolciastro e 
degli additivi funzionali, quali ad esempio vitamine e aminoacidi. Il prezzo delle bevande funzionali è 
pressoché uguale a quello dell'acqua minerale, quindi si è irresistibilmente tentati ad acquistarle. 

Se promossa bene, la pressoché ignorata acqua gassata avrà una buona crescita, giacché è 
dissetante, priva di calorie e analcolica, a differenza della tanto amata birra, consumata in grandi 
quantità nonostante faccia ingrassare. La domanda del discreto mercato delle birre analcoliche e 
dietetiche è potenzialmente interessante per i produttori di acque minerali frizzanti. 

Oltre alle storiche San Pellegrino e Perrier, recentemente in alcuni negozi si trovano altre marche. 
Si segnala la presenza nella grande distribuzione dell'acqua frizzate aromatizzata al limone 
americana Crystal Geyser, in bottiglie di PET da 500ml. 
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Capitolo 4 BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE 

 
4.1 Tariffa doganale giapponese 

L’acqua minerale, anche gassata, è individuata dal codice doganale HS riportato nella tavola 
seguente. Il codice è unificato a livello internazionale riguardo alle prime sei cifre, le altre sono 
specifiche del Giappone. 
 
Tavola 24. Dazio doganale e codice HS dell’acqua minerale 

Codice HS Aliquota dazio Designazione 

2201.10-000 3% Acque minerali e acque gassate 

Fonte: Tariffa doganale giapponese 2010 

 
Dopo lo sdoganamento l’importatore deve pagare la tassa sul consumo come segue: 
(valore CIF + dazio doganale) x 5% 
 

4.2 Certificazioni richieste 
L’acqua minerale è soggetta alle disposizioni della legge sulla sanità alimentare “Food sanitation 
law”, secondo cui qualora l’acqua minerale sia importata 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 Ministero della Sanità 
giapponese. Il certificato può essere ritenuto sufficiente, e in tal caso non sarà effettuata alcuna 
analisi nella zona franca doganale, procedendo allo sdoganamento. 

E’ consigliabile che lo spedizioniere presenti i 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 le 
copie del certificato iniziale per un certo periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo 
spedizioniere verifichi tal eventualità. 
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Riguardo all’acqua minerale (compresa quella gassata) sono imposti dei limiti di contenuto per le 
sostanze disciolte, la cui osservanza deve essere attestata dal certificato di cui sopra. 
 
Tavola 25. Sostanze il cui contenuto è limitato o proibito 

Sostanze Limiti di contenuto Metodo di analisi 

Batteri in generale Inferiore a 100 colonie rilevate in 1ml Agar Culture Medium standard method 

Gruppi di colibacilli 

(Escherichia Coli) 
Non devono essere rilevati 

Lactose Broth - Brilliant Green Lactose 

Broth Culture Medium method 

Cadmio Inferiore a 0,01mg/l 
Flameless - Atomic Absorption 

Spectrophotometry method or ICP method 

Mercurio Inferiore a 0,0005mg/l Reduction Vapor-Atomic Absorption Method 

Selenio Inferiore a 0,01mg/l 

Hydride Vapor Generation - Atomic 

Absorption Spectrophotometry method or 

Flameless - Atomic Absorption 

Spectrophotometry method 

Piombo Inferiore a 0,05mg/l 
Flameless - Atomic Absorption 

Spectrophotometry method or ICP method 

Bario Inferiore a 1mg/l 
Flameless - Atomic Absorption 

Spectrophotometry method or ICP method 

Arsenico Inferiore a 0,05mg/l 

Hydride Vapor Generation - Atomic 

Absorption Spectrophotometry method or 

Flameless - Atomic Absorption 

Spectrophotometry method 

Cromo esaidrico Inferiore a 0,05mg/l 
Flameless - Atomic Absorption 

Spectrophotometry method or ICP method 

Cianogeno Inferiore a 0,01mg/l Absorption Spectrophotometry method 

Azoto: ioni d’acido 

nitrico (NO3-N) e 

d’acido nitroso (N02-N) 

Inferiore a 10mg/l 
Ion Chromatographic method or Absorption 

Spectrophotometry method 

Fluoro Inferiore a 2mg/l 
Ion Chromatographic method or Absorption 

Spectrophotometry method 

Boro 
Come acido borico, inferiore a 

30mg/l 

ICP method or Absorption 

Spectrophotometry method 

Zinco Inferiore a 5mg/l 
Flameless - Atomic Absorption 

Spectrophotometry method or ICP method 

Rame Inferiore a 1mg/l 
Flameless - Atomic Absorption 

Spectrophotometry method or ICP method 
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Sostanze Limiti di contenuto Metodo di analisi 

Manganese Inferiore a 2mg/l 
Flameless - Atomic Absorption 

Spectrophotometry method or ICP method 

Sostanze organiche 

Come quantità di permanganato di 

potassio (KMnO４) consumato, 

inferiore a 12mg/l 

Titration method 

Solfuro 
Come acido solfidrico, inferiore a 

0,05mg/l 
Absorption Spectrophotometry method 

Fonte: Ministero della Sanità giapponese 

 
 
NOTA BENE 
L’esportatore in Italia dovrà predisporre i documenti che solitamente sono richiesti per 
l’esportazione (pro-forma invoice, packing list ecc.) più i documenti (certificato di analisi e 
descrizione del processo produttivo ecc.) che richiederà l’importatore in Giappone. Si precisa quindi 
che per l’esportatore non è necessario preoccuparsi delle procedure per l’importazione dei prodotti 
alimentari, perché saranno espletate dallo spedizioniere che utilizzerà i documenti forniti 
dall’esportatore in Italia. 

In ogni modo, per commercializzare i prodotti italiani nel mercato nipponico è essenziale la 
massima collaborazione fra l’esportatore in Italia e l’importatore in Giappone 
 
Dal 1986 sulla base della convenzione tra il Giappone e l’UE, l’acqua minerale europea non 
sterilizzata si può introdurre nel mercato giapponese fornendo all’importatore e/o allo spedizioniere i 
seguenti documenti che dimostrano che la sorgente è fra quelle riconosciute dall’UE: 
 certificato, rilasciato dall’autorità competente del paese esportatore, che dichiari la conformità 

del prodotto alla normativa 80/777/EEC; 
 copia della gazzetta ufficiale dove si riporta l’elenco delle sorgenti riconosciute nel mercato 

dell’UE. 
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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 26. Etichetta obbligatoria in lingua giapponese 

- Nome commerciale. 

- Ingredienti. 

- Contenuto. 

- Data di scadenza. 

- Istruzioni sulla conservazione. 

- Luogo d’estrazione. 

- Paese di provenienza. 

- Avvertenze d’uso. 

- Modo d’uso. 

- Nome e indirizzo dell’importatore. 
 
 
 
Le altre informazioni normalmente presenti sulle etichette sono: 
- Trattamento. 

- Sostanze disciolte. 

- Durezza. 

- Valore del PH. 

- Informazioni nutrizionali (energia, proteine, lipidi). 

 

 

Etichetta 
Evian 
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Concerne l’acqua minerale anche la legge per il riciclaggio dei materiali degli imballaggi (Law for 
promotion of effective utilisation of resources), secondo cui sull'etichetta o sul contenitore devono 
essere obbligatoriamente riportati i marchi standard giapponesi (JIS) che indicano il materiale di 
tappo, contenitore ed etichetta. Ad esempio, se la bottiglia è di PET, il tappo di plastica e l’etichetta 
di carta, dovranno essere riprodotti i rispettivi marchi con accanto il nome della parte (es. marchio 
PET con dicitura “bottiglia” in giapponese). E’ consigliabile che la bottiglia sia trasparente e incolore, 
per facilitare il riciclaggio. 

Marchi da applicare sui contenitori 

PET Plastica PE Carta Acciaio Alluminio 

 

 
A titolo esemplificativo, riportiamo le etichette di due delle marche più vendute: Mori Mizudayori, 
prodotta in Giappone e venduta da Coca Cola Japan; Evian, importata dalla Francia. 

Etichetta
Evian 
Etichetta 
Mori 
qua minerale 40
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Altro marchio volontario applicabile soltanto all’acqua gassata in bottiglie di contenuto fino a 400 ml 
con pressione interna >= 2,5kg, è il marchio SG (acronimo di safety goods). 
 

Marchio SG 
 
 
La legge di riferimento è la “Consumer Product Safety Law” e l’ente preposto è la Consumer 
Product Safety Association. Si tratta di una legge a protezione del consumatore che stabilisce un 
indennizzo, fino a 100 milioni di yen a persona e a carico dell’associazione, in caso d’incidenti 
causati dal prodotto che rechi tale marchio. 

Per apporre questo marchio è necessario inoltrare la richiesta all’associazione di cui sopra, che 
verificherà l’esistenza dei presupposti attraverso varie procedure (per maggiori informazioni 
http://www.sg-mark.org/). 
 
Ultimo marchio volontario è quello per il riciclaggio dei contenitori di cartone tipo tetra brik, che può 
sostituire quello per la carta di cui abbiamo parlato affrontando il tema dei marchi obbligatori. 
 
 

Marchio per contenitori 
di cartone tipo tetrapak 

 
 
E’ un marchio pensato e creato dall’Associazione per il riciclaggio dei contenitori di cartone per il 
latte, ma si può applicare anche a quelli per l’acqua. 
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Capitolo 5 MARKETING 

 
5.1 Consigli pratici 

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

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

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

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

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

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

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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5.2 Documenti per l’esportazione 
I documenti per l’esportazione sono i seguenti: 
 Fattura commerciale. 
 Per i prodotti alimentari, la descrizione del processo produttivo e un certificato d’analisi (in 

originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori riconosciuti dal Ministero della 
Sanità giapponese. Per i vegetali surgelati è necessario anche il certificato fitosanitario. 

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

 
Fattura commerciale (Invoice) 
Attesta e comprova la transazione commerciale fra le parti, descrivendo le merci in oggetto e 
fornendo tutti i dettagli utili sia all’identificazione delle merci sia alla spedizione. E’ emessa dal 
venditore per necessità amministrative del compratore e per disposizioni doganali del paese 
importatore. 

Elementi da indicare in fattura: 
 dati della ditta del venditore fra cui: numero d’iscrizione alla CCIAA e codice meccanografico 

(preceduto dalla lettera M, assegnato dalla CCIAA, necessario per svolgere abitualmente 
un´attività commerciale con l´estero); 

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

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

FAS, CIF, C&F o altro); 
 tipo d’imballaggio; 
 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; 
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 ammontare delle spese di trasporto; 
 ammontare delle spese d’assicurazione; 
 valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di pagamento; 
 eventuali sconti; 
 dicitura “non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72”, se l’ordinante è un soggetto residente in 

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

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

Elementi da indicare nel Packing List: 
 eventuale numero del credito documentario e suo ordinante, riferimento alla fornitura; 
 la natura dei colli (cartocci, sacchi, casse, pallet, ecc.); 
 il numero dei colli; 
 le dimensioni dei colli; 
 i pesi lordi e netti dei singoli colli ed il totale del peso lordo e netto; 
 il contenuto della merce per ogni collo; 
 la marcatura apposta sui colli; 
 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 
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trasferisce la proprietà della merce mediante la sua girata. E’ di solito emessa in tre originali più un 
certo numero di copie non negoziabili, e l’insieme degli esemplari si chiama gioco completo. 

La polizza di carico marittima può quindi essere nominativa, all’ordine o al portatore. Quella al 
portatore, dà diritto, al possessore legittimo e in buona fede del titolo, alla consegna della merce da 
parte del capitano della nave. Quelle all’ordine e nominative, devono invece essere girate per 
trasferire la disponibilità della merce. La P/C all’ordine si trasferisce mediante girata che può essere 
piena o in bianco. E’ piena se è indicato il nome del giratario e in bianco se c’è solo la firma del 
girante. La P/C nominativa si trasferisce mediante girata piena, datata e autenticata, ed è 
obbligatoria in questo caso l’indicazione del destinatario. 
Le polizze di carico marittime possono essere dei seguenti tipi, con le seguenti clausole limitative: 
1. “ricevuto per l’imbarco” se riguarda merci giunte alla compagnia di navigazione, ma non ancora 

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

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

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

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

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

5.3 Forme di pagamento più usate 
Il bonifico bancario 
Consiste in un ordine di pagamento inviato su istruzione del debitore, dalla sua banca (di solito 
elettronicamente via SWIFT) ad una banca corrispondente del Paese del creditore a favore dello 
stesso. La scelta di questa forma di pagamento, implica un alto grado di fiducia circa l’affidabilità e 
la solvibilità del proprio partner e/o del Paese in cui risiede. La controparte giapponese in genere è 
disposta ad effettuare almeno una parte del pagamento prima della spedizione. 
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L’incasso documentario 
La banca assume, nei confronti del venditore che gli affida l’incarico, un mandato d’incasso, 
impegnandosi nell’ambito dell’incarico assunto, alla riscossione del pagamento ma senza accollarsi 
la responsabilità per il buon fine dell’operazione. Quindi l’unica responsabilità della banca è di 
attenersi alle istruzioni ricevute, cioè di consegnare i documenti soltanto dietro accettazione di una 
tratta, firma di un pagherò o in altro modo specificato. Non è quindi garantito il pagamento della 
fornitura. 

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

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

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

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

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

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/giappone
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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 

Codice: M535 - Edizione: 03/2008 - pag: 36  
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