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Capitolo 1 LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO 
 

1.1 Premessa su consumatori e mercato giapponese 
 
I consumatori e il mercato giapponese presentano le seguenti caratteristiche di fondo: 
 
1. È un mercato estremamente competitivo. 
2. È un mercato costantemente sovraccarico e inondato di merci oltre il livello necessario. 
3. Il comparto della moda giapponese è sempre attento alle nuove tendenze e perciò rappresenta 

per i designers un terreno stimolante, offrendo sempre numerosi spunti creativi. È un mercato 
dove i “trend hunters” di tutto il mondo primeggiano e si confrontano con la concorrenza, gli 
opinion leaders ed i consumatori. 

4. È un mercato molto sofisticato, colmo di svariate informazioni che circolano molto velocemente, 
perciò si richiedono brevi tempi di consegna delle forniture, che devono essere a piccoli lotti molto 
differenziati. I consumatori esigono di ricevere prodotti e servizi immediatamente, quindi la 
prontezza e la tempestività di risposta sono molto importanti per sopravvivere nel mercato 
giapponese. 

5. I consumatori chiedono prodotti di qualità estremamente elevata e costante. La qualità può 
essere suddivisa nelle due componenti seguenti: 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 attento ai dettagli e sicuramente eviterà quelli che hanno 
minime imperfezioni come, ad esempio, una cucitura storta o un filo pendente. I consumatori 
sono disposti a pagare un prezzo più alto per avere un prodotto impeccabile. 

6. Il servizio prevendita e quello postvendita sono essenziali. 
7. L’immagine aziendale (del produttore o del rivenditore) e quella di prodotto hanno 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. 

8. 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. 

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

10. Grande influenzabilità da parte dei mass media, specialmente della televisione e delle riviste di 
fashion. La pubblicità occulta è frequente, mentre quella esplicita è insistente. Spesso le mode 
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sono lanciate improvvisamente da un idolo che in televisione mostri di apprezzare un dato 
prodotto. La pubblicità su treni e metropolitane ha un’alta visibilità, poiché nelle metropoli non si 
usa l’automobile. Esistono numerose riviste settoriali simili a cataloghi, e sono lette spesso anche 
sui treni. 

11. Le mode hanno spesso una vita breve (talvolta perfino di poche settimane) e sono di massa, 
quindi i prodotti che non le rispecchiano sono ignorati. 

 
In Giappone sono presenti numerose imprese italiane operanti nel settore fashion. Stesso discorso 
vale per quelle degli altri paesi. 

Tavola 1. Alcune delle imprese italiane del settore fashion presenti in Giappone 

A. Testoni Japan Co., Ltd.  Geox Japan K.K. 

Borsalino Japan Co., Ltd. Giorgio Armani Japan Co., Ltd. 

Bottega Veneta Japan Ltd. Loro Piana Japan Co., Ltd. 

Brioni Japan Co., Ltd. LVJ Group K.K. Emilio Pucci Company 

Bulgari Japan Ltd. Marni Japan Co., Ltd. 

Buttero Japan Co., Ltd. Max & Ci. Japan Co., Ltd. 

Calzedonia Japan K.K. Moncler Japan Corp. 

Damiani Japan Co., Ltd. Piero Guidi Japan Co., Ltd. 

Etro Japan Co., Ltd. Prada Japan Co., Ltd. 

Ferragamo Japan K.K. Tod’s Japan K.K. 

Furla Japan Co., Ltd. Versace Japan Co., Ltd. 

Gas Japan Co., Ltd. Zegna Japan Co., Ltd. 

Fonte: ICE Tokyo 
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Capitolo 2  SITUAZIONE DEL MERCATO 
ABBIGLIAMENTO 

2.1 Dimensioni del mercato 
Le dimensioni del mercato dell’abbigliamento nel 2013, misurate in base al valore delle 
vendite al dettaglio, ammontavano complessivamente a 9.292,5 miliardi di yen, con un 
incremento dell’1,4% rispetto all'anno precedente.  
Dal punto di vista delle categorie merceologiche, si rileva che il mercato dell’abbigliamento 
femminile ed accessori ammontava a 5.829 miliardi di yen, pari al 101,4% dell’anno 
precedente, mentre nella categoria dell’abbigliamento maschile ed accessori, il valore 
complessivo è stato di 2.547,5 miliardi di yen, pari al 101,2% rispetto all’anno prima. 
Analogamente il settore dell’abbigliamento per piccolissimi e bambini ha raggiunto un valore 
di 916 miliardi di yen, pari al 102,2% dell’anno precedente. Il mercato dell’abbigliamento ha 
presentato dunque una dinamica favorevole, con incrementi rispetto all’anno precedente in 
ciascuna delle principali categorie. 
Nel 2013, sulla scia di una sensazione generale di ripresa economica a livello nazionale, si 
è registrata una crescita della propensione agli acquisti da parte dei consumatori; nei 
prestigiosi grandi magazzini dei centri urbani, infatti, le vendite dei prodotti di fascia alta di 
prezzo hanno mostrato un andamento sicuramente favorevole. A partire principalmente dai 
grandi magazzini di prestigio e dai negozi specializzati, nell’atteggiamento dei consumatori 
è tornato a prevalere il riconoscimento della qualità e del marchio rispetto alla convenienza, 
facendo registrare negli acquisti una tendenza all'aumento del prezzo unitario per cliente. 

 
2.2 Andamento secondo i canali principali 
Grandi magazzini 

I risultati complessivi delle vendite dell'intero settore dei grandi magazzini hanno subito una 
flessione, la cui causa è da attribuire al "divario tra aree" che si è creato tra i grandi magazzini 
delle aree centrali urbane e quelli situati nelle regioni periferiche. Quasi tutte le società 
esercenti dei grandi magazzini hanno adottato la strategia di concentrare gli investimenti nei 
flagship store dei grandi magazzini dei centri urbani, con grossi lavori di ristrutturazione ed 
effettivamente, in tali punti vendita sono riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati, 
incrementando le vendite. Come conseguenza di tale situazione, principalmente nei flagship 
store dei grandi magazzini nei centri urbani, le vendite dei prodotti dei marchi di lusso, dai 
prezzi elevati, hanno avuto un andamento positivo, contribuendo positivamente ai risultati 
complessivi delle vendite nell’abbigliamento. D'altra parte, a differenza dei negozi dei centri 
urbani, per i grandi magazzini delle regioni periferiche perdurano condizioni difficili, a causa 
dell'inasprimento della concorrenza con i centri commerciali esistenti nelle stesse aree. I 
grandi magazzini delle regioni periferiche continuano, in generale, a lottare per non perdere 
quote di mercato. 
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GDO (Grande Distribuzione Organizzata) 

La GDO è impegnata nello sviluppo dell’abbigliamento funzionale e dei propri marchi originali. 
Nonostante le operazioni di rinnovo dei marchi esistenti e le promozioni con spot televisivi, 
non sono stati raggiunti i risultati sperati. Nonostante una politica di prezzi moderati e dei 
passi avanti nell’adeguamento alle tendenze della moda, i punti vendita della GDO non sono 
riusciti a liberarsi dell'immagine di negozi “per signore” e non hanno ancora saputo 
conquistare clienti tra le giovani generazioni. 
 
Negozi specializzati 

Nel settore dei negozi specializzati, sono andati bene gli SPA (negozi di abbigliamento 
specializzati in marchi privati) che stanno sviluppando abbigliamento casual di base, e i 
grandi select shop; questi negozi hanno fatto da traino al canale dei “negozi specializzati”. 
I negozi specializzati più prestigiosi, sulla scia dell'andamento positivo e dei risultati ottenuti, 
continuano ad aprire nuovi punti vendita, studiando anche la possibilità di aprire punti fissi di 
vendita all'interno di strutture come stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc., alla ricerca di nuove 
forme di attività di retail, il che fa sperare in una ulteriore crescita ed evoluzione. 

 
Altri canali (es. vendita online, teleshopping, etc.) 

Non solo le agenzie specializzate in e-commerce, ma anche le grandi aziende di 
abbigliamento e i select shop cercano di espandere le attività commerciali con le vendite 
online gestite in proprio. Grazie ad una strategia mirata all’“omnichannel”, cioè l’interazione 
tra negozi fisici e quelli di e-commerce, le attività, principalmente nelle vendite on line, stanno 
crescendo e si prevedono ulteriori sviluppi. 
(Fonte: Yano Research Institute Ltd.) 
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2.3 Importazioni in Giappone 

Tavola 2. Importazioni di abbigliamento in Giappone (totale) 

 
  

1.  CLOTHING (GRAND TOTAL)
( ABBIGLIAMENTO )

HS    6101 - 6117 6220 6503 - 6507
6201 - 6217 6240

(Value : Million Yen)
2012 2013 2014 Share (Value) Variation

JAPANESE January - September                                   January - September                                   January - September                                    
IMPORTS Value Value Value 2012 2013 2014 14/13

TOTAL 1,915,457                               2,319,702                               2,320,422                               %

1. China                    1,487,581                               1,750,509                               1,655,006                               77.7% 75.5% 71.3%  - 5.5%

2. Vietnam                  125,460                                  168,403                                  202,515                                  6.5% 7.3% 8.7% 20.3%

3. Indonesia                37,460                                    60,182                                    67,150                                    2.0% 2.6% 2.9% 11.6%

4. Italy                    50,810                                    64,562                                    65,239                                    2.7% 2.8% 2.8% 1.0%

5. Bangladesh               29,496                                    40,721                                    49,308                                    1.5% 1.8% 2.1% 21.1%

6. Myanmar                  22,870                                    28,686                                    40,977                                    1.2% 1.2% 1.8% 42.8%

7. Thailand                 26,929                                    34,112                                    38,240                                    1.4% 1.5% 1.6% 12.1%

8. Cambodia                 11,603                                    20,534                                    37,045                                    0.6% 0.9% 1.6% 80.4%

9. India                    20,698                                    23,287                                    23,470                                    1.1% 1.0% 1.0% 0.8%

10. United States            11,905                                    14,762                                    14,224                                    0.6% 0.6% 0.6%  - 3.6%

Source : ICE TOKYO calculations on data from JAPANESE EXPORTS & IMPORTS COUNTRY BY COMMODITY by Ministry of Finance, Japan
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Tavola 3. Importazioni di maglieria esterna in Giappone 

 

  

(1)  KNITTED ARTICLES
( MAGLIERIA ESTERNA )

HS      6101 - 6104 6106.10 - 011, 012 6108.91 - 011, 012 6110 
6105.10 - 011,  012 20 - 011 - 019 92 - 014, 016 6111. 10-311 - 329

20 - 011 - 019 90 - 011 - 019 , 019 20-311 - 329
90 - 011 - 019 6107.91 - 011, 012 99 - 011 - 019 30-311 - 329

92 - 011 - 019 6109.10 - 011, 012 90-311 - 329
99 - 011 - 019 90 - 011 - 019 6112 - 6114

(Value : Million Yen)
2012 2013 2014 Share (Value) Variation

JAPANESE January - September                                   January - September                                   January - September                                    (Value)
IMPORTS Value Value Value 2012 2013 2014 14/13

TOTAL 639,181                              790,211                               786,763                                - 0.4%

1. China                    535,414                              640,593                               603,348                               83.8% 81.1% 76.7%  - 5.8%

2. Vietnam                  26,132                                42,650                                 53,560                                 4.1% 5.4% 6.8% 25.6%

3. Indonesia                13,343                                20,246                                 24,678                                 2.1% 2.6% 3.1% 21.9%

4. Italy                    14,431                                18,483                                 18,613                                 2.3% 2.3% 2.4% 0.7%

5. Bangladesh               7,424                                  10,563                                 15,180                                 1.2% 1.3% 1.9% 43.7%

6. Cambodia                 2,625                                  7,091                                   12,531                                 0.4% 0.9% 1.6% 76.7%

7. Thailand                 6,653                                  9,193                                   10,688                                 1.0% 1.2% 1.4% 16.3%

8. Korea, South             6,121                                  6,152                                   5,423                                   1.0% 0.8% 0.7%  - 11.8%

9. United States            3,198                                  3,794                                   4,132                                   0.5% 0.5% 0.5% 8.9%

10. Turkey                   2,958                                  3,401                                   3,983                                   0.5% 0.4% 0.5% 17.1%

Source : ICE TOKYO calculations on data from JAPANESE EXPORTS & IMPORTS COUNTRY BY COMMODITY by  Ministry  of Finance, Japan
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Tavola 4. Importazioni di abbigliamento maschile in Giappone 

 
  

(2)  MEN'S WEAR
( ABBIGLIAMENTO MASCHILE IN TESSUTO )

HS                  6201 6210.20 6211.20 - 110 6211.31
6203 40 210 32

6207.91 - 100, 220 6211.11 220 33
92 - 100, 220 230 39
99 - 100, 220

(Value : Million Yen)
2012 2013 2014 Share (Value) Variation

JAPANESE January - September                                   January - September                                   January - September                                    (Value)
IMPORTS Value Value Value 2012 2013 2014 14/13

TOTAL 303,763                               348,282                               356,218                               2.3%

1. China                    207,528                               229,149                               219,668                               68.3% 65.8% 61.7%  - 4.1%

2. Vietnam                  34,230                                 39,317                                 45,601                                 11.3% 11.3% 12.8% 16.0%

3. Myanmar                  13,270                                 15,679                                 20,887                                 4.4% 4.5% 5.9% 33.2%

4. Italy                    10,801                                 13,180                                 14,006                                 3.6% 3.8% 3.9% 6.3%

5. Indonesia                6,405                                   11,561                                 11,004                                 2.1% 3.3% 3.1%  - 4.8%

6. Bangladesh               9,149                                   11,967                                 10,968                                 3.0% 3.4% 3.1%  - 8.3%

7. Cambodia                 4,618                                   5,160                                   8,674                                   1.5% 1.5% 2.4% 68.1%

8. Romania                  2,398                                   3,061                                   3,849                                   0.8% 0.9% 1.1% 25.7%

9. Thailand                 1,614                                   2,120                                   2,517                                   0.5% 0.6% 0.7% 18.7%

10. United States            1,851                                   2,220                                   2,070                                   0.6% 0.6% 0.6%  - 6.8%

Source : ICE TOKYO calculations on data from JAPANESE EXPORTS & IMPORTS COUNTRY BY COMMODITY by  Ministry of Finance, Japan
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Tavola 5. Importazioni di abbigliamento femminile in Giappone 

 
 
  

(3)  LADIES' WEAR
( ABBIGLIAMENTO FEMMINILE IN TESSUTO )

HS                      6202 6208.91 - 100, 220 6210.10 6211.20 - 190
6204 92 - 100, 220 30 240 42

6206.10 - 100, 210 99 - 100, 220 50  43
20 - 100, 210 6209.10 - 210, 229 290 49
30 - 100, 210 20 - 210, 222 6211.12
40 - 100, 210 30 - 210, 222
90 - 100, 210 90 - 210, 222

(Value : Million Yen)
2012 2013 2014 Share (Value) Variation

JAPANESE January - September                                   January - September                                   January - September                                    (Value)
IMPORTS Value Value Value 2012 2013 2014 14/13

TOTAL 478,259                               581,464                              552,249                                - 5.0%

1. China                    372,482                               437,100                              388,563                               77.9% 75.2% 70.4%  - 11.1%

2. Vietnam                  30,667                                 41,805                                46,083                                 6.4% 7.2% 8.3% 10.2%

3. Italy                    12,544                                 16,503                                17,095                                 2.6% 2.8% 3.1% 3.6%

4. Indonesia                7,710                                   15,019                                14,285                                 1.6% 2.6% 2.6%  - 4.9%

5. India                    12,752                                 13,389                                12,618                                 2.7% 2.3% 2.3%  - 5.8%

6. Cambodia                 3,360                                   6,595                                  11,495                                 0.7% 1.1% 2.1% 74.3%

7. Myanmar                  4,265                                   6,667                                  10,677                                 0.9% 1.1% 1.9% 60.1%

8. Bangladesh               3,374                                   5,757                                  8,352                                   0.7% 1.0% 1.5% 45.1%

9. Romania                  3,112                                   4,402                                  4,930                                   0.7% 0.8% 0.9% 12.0%

10. France                   4,050                                   3,962                                  4,132                                   0.8% 0.7% 0.7% 4.3%

Source : ICE TOKYO calculations on data from JAPANESE EXPORTS & IMPORTS COUNTRY BY COMMODITY by Ministry  of Finance, Japan
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PELLETTERIA 
2.4 Importazioni in Giappone 

Tavola 6. Importazioni di pelletteria in Giappone (gran totale) 
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Tavola 7. Importazioni di borsette di pelle in Giappone 

 

  

(1)  HANDBAGS
( BORSETTE IN PELLE, PATENT LEATHER, PLASTIC SHEETING O TEXTILE MATERIALS )

HS 4202.21-110 4202.22-100 4202.29-000
120 200
210 210
200 290

(Value : Million Yen)
2012 2013 2014 Share (Value) Variation

JAPANESE January - September                                   January - September                                   January - September                                   January - September                                   (Value)
IMPORTS Value Value Value 2012 2013 2014 14/13

TOTAL 47,388                           51,264                           58,757                           14.6%

1. China                    21,058                           19,700                           19,800                           44.4% 38.4% 33.7% 0.5%

2. Italy                    10,193                   12,333                   15,329                   21.5% 24.1% 26.1% 24.3%

3. France                   10,057                           11,409                           13,330                           21.2% 22.3% 22.7% 16.8%

4. Vietnam                  1,769                             2,851                             4,282                             3.7% 5.6% 7.3% 50.2%

5. Spain                    1,129                             1,511                             2,383                             2.4% 2.9% 4.1% 57.7%

6. Philippines              431                                649                                628                                0.9% 1.3% 1.1%  - 3.2%

7. India                    396                                445                                476                                0.8% 0.9% 0.8% 7.0%

8. Turkey                   403                                305                                328                                0.9% 0.6% 0.6% 7.6%

9. Tunisia                  168                                121                                275                                0.4% 0.2% 0.5% 127.6%

10. Indonesia                197                                228                                256                                0.4% 0.4% 0.4% 12.1%

Source : ICE TOKYO calculations on data f rom JAPANESE EXPORTS & IMPORTS COUNTRY BY  COMMODITY by  the Ministry  of  Finance, Japan
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Tavola 8. Importazioni di portafogli e piccoli articoli di pelle in Giappone 

 

  

(2)  WALLETS AND PURSES

HS 4202.31-100 4202.32-100 4202.39-000
200 200

210
290

(Value : Million Yen)
2012 2013 2014 Share (Value) Variation

JAPANESE January - September                                   January - September                                   January - September                                   January - September                                   (Value)
IMPORT S Value Value Value 2012 2013 2014 14/13

TOTAL 64,713                           73,278                           75,260                           2.7%

1. China                    26,744                           26,731                           25,611                           41.3% 36.5% 34.0%  - 4.2%

2. Italy                    18,091                   22,407                   21,953                   28.0% 30.6% 29.2%  - 2.0%

3. France                   8,042                             8,396                             9,341                             12.4% 11.5% 12.4% 11.3%

4. Spain                    5,633                             5,639                             6,309                             8.7% 7.7% 8.4% 11.9%

5. Vietnam                  1,475                             2,460                             4,431                             2.3% 3.4% 5.9% 80.1%

6. Thailand                 754                                2,161                             2,101                             1.2% 2.9% 2.8%  - 2.8%

7. India                    1,155                             1,533                             1,602                             1.8% 2.1% 2.1% 4.5%

8. United Kingdom           422                                651                                608                                0.7% 0.9% 0.8%  - 6.6%

9. Turkey                   598                                506                                436                                0.9% 0.7% 0.6%  - 13.8%

10. Korea, South             191                                337                                413                                0.3% 0.5% 0.5% 22.3%

Source : ICE TOKYO calculations on data f rom JAPANESE EXPORTS & IMPORTS COUNTRY BY COMMODITY by  the Ministry  of  Finance, Japan

( PORTAFOGLI ED ALTRI PICCOLI ARTICOLI IN PELLE, COMPOSITION LEATHER, PATENT LEATHER, PLASTIC )
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Tavola 9. Importazioni di articoli da viaggio di pelle in Giappone 
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CALZATURE 

2.5 Dimensioni del mercato 
Stimiamo che le dimensioni del mercato interno delle calzature ed affini nel 2012, misurate 
sulla base del valore delle vendite, ammontino a 1.354 miliardi di yen (pari al 102,4% 
dell’anno precedente), registrando un andamento positivo dopo 5 anni di calo costante. Con 
gli aumenti dei prezzi verificatisi in borsa a partire dalla fine dell'anno 2012, insieme ai segnali 
di ripresa dei consumi privati interni, il Giappone fa registrare un ritorno ai più costosi prodotti 
d'importazione, con funzionalità elevate. 
Per il mercato delle calzature, da alcuni anni si osserva una generale tendenza a ricercare 
le cosiddette scarpe "comode", da portare tutti i giorni, che non fanno sentire la stanchezza 
anche dopo lunghe ore di cammino. Sulla scia del crescente interesse dei consumatori per 
la salute, anche i produttori stanno intensificando lo sviluppo di prodotti con particolare 
attenzione alla comodità, favorendo una continua espansione nel mercato di queste 
calzature.  
Inoltre fanno registrare progressi nel mercato anche le scarpe arricchite di funzionalità 
particolari come quelle con la suola antiscivolo, con migliore traspirazione, che tengono caldi 
i piedi, ecc. È facile prevedere che i produttori si impegneranno ad incrementare la 
produzione di scarpe dotate di funzionalità particolari, con il risultato che questo tipo di 
calzature diventeranno sempre più diffuse. 
Tra le altre categorie con un andamento positivo, si segnala ancora la categoria delle scarpe 
sportive. I produttori intensificano le loro proposte di stili di vita, nei quali le attività sportive 
sono messe al centro. Si osserva anche la tendenza ad aprire negozi a gestione diretta nei 
centri urbani e negozi che aumentano gli spazi di vendita dei prodotti mirati a soddisfare gli 
stili di vita proposti. Si assiste inoltre ad un aumento dei punti vendita negli "outlet mall" ed 
anche i negozi on-line manifestano l’intenzione di aprire e sviluppare punti vendita fisici. 
Nel mercato prosegue, anche nel 2013, un trend positivo e si stima che le relative dimensioni 
faranno registrare, sulla base delle vendite al dettaglio, un risultato pari a 1.385 miliardi di 
yen, il 102,3% dell'anno precedente. 

 
2.6 Mercato al dettaglio delle scarpe e affini in base alle linee merceologiche 

 Andamento del mercato delle calzature uomo 

Le dimensioni del mercato delle calzature maschili nel corso dell’esercizio 2012 sono stimate 
in termini di vendita al dettaglio in 224 miliardi di yen, pari al 102,3% dell’anno precedente. 
Il mercato delle scarpe da uomo, in linea con una consolidata tendenza a favore 
dell’abbigliamento leggero nella stagione estiva, va incontro a questa richiesta di articoli 
casual proponendo driving shoes (scarpe per la guida) e slip-on shoes (mocassini). D'altra 
parte, come reazione a questo fenomeno che tende eccessivamente verso il “casual”, per 
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mantenere uno stile sobrio ed elegante anche in estate, si assiste ad una ripresa della 
richiesta sia di dress shoes (scarpe eleganti), sia di prodotti da uomo con forme di design 
solitamente riservate ai modelli femminili.  
Inoltre, varie aziende stanno introducendo nel mercato prodotti con un elevato grado di 
comodità e funzionalità, sia per la calzata, sia nella camminata. I produttori di scarpe di cuoio 
introducono articoli attenti al comfort e al piacere di indossarle, con un buon 
ammortizzamento dell’impatto (funzione cuscinetto), mentre i produttori di scarpe sportive 
hanno introdotto articoli con superiore capacità anti-shock, abbassando 
contemporaneamente il peso delle scarpe, comode per camminare, o che mirano anche a 
far sembrare più lunghe le gambe. Poiché i produttori continueranno a inondare il mercato 
di articoli ad alta funzionalità, si ritiene che i prodotti dotati di funzioni particolari diventino, 
con il tempo, sempre più comuni. 

 
Andamento del mercato delle calzature donna 

Le dimensioni del mercato delle calzature per donna nel corso dell’esercizio 2012 sono 
stimate, in termini di vendita al dettaglio, in 373 miliardi di yen, pari al 102,2% dell’anno 
precedente.  
Negli ultimi anni l’interesse delle consumatrici si è concentrato sulle calzature che 
permettono di camminare comodamente, per effetto dell'introduzione sul mercato di scarpe 
ispirate ad un comfort superiore, con l'apertura strategica di appositi corner all'interno dei 
punti vendita.  
Si osservano anche le mosse di alcune industrie calzaturiere che introducono scarpe con 
funzioni idrofughe o antiscivolo, o le décolleté munite di materiale di alta funzionalità, con 
effetto refrigerante nella parte della punta o con effetto antibatterico/antimicrobico e 
deodorante. 

 
Andamento del mercato delle calzature per lo sport 

Le dimensioni del mercato delle calzature sportive nel corso dell’esercizio 2012 sono stimate 
in termini di vendita al dettaglio in 525 miliardi di yen, pari al 104,2% dell’anno precedente.  
Continua il buon andamento delle scarpe da corsa (running shoes), delle walking shoes e 
delle outdoor shoes, dovuto al fatto che i consumatori che hanno cominciato attività sportive 
in anni recenti ora sono quelli che praticano sport con regolare frequenza e intensità. Un’altra 
ragione alla base dell’andamento positivo del mercato delle calzature sportive è il trend 
favorevole dei modelli top di gamma e quelli delle fasce alte di prezzo, trainato dalla generale 
ripresa dei consumi privati. Lo sport è sempre più considerato, sia dalle industrie sia dai 
consumatori, parte integrante dello stile di vita e in ragione di ciò assisteremo ad un aumento 
delle aziende che promuoveranno modelli di vita incentrati sulle attività sportive, sulla spinta 
anche dei Giochi Olimpici in programma a Tokyo nel 2020. 
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Andamento del mercato delle calzature per bambini e neonati 

Le dimensioni del mercato delle calzature per bambini e neonati nel corso dell’esercizio 2012 
sono stimate, in termini di vendita al dettaglio, in 87 miliardi di yen, pari al 98,9% dell’anno 
precedente. 
Nel mercato delle junior running shoes, che ha aperto una nuova corrente propulsiva, le 
industrie calzaturiere hanno introdotto articoli dall'alto valore aggiunto, presentando prodotti 
che, oltre a soddisfare il desiderio di correre velocemente, si prestino anche alle esigenze di 
chi pratica la danza, o per soddisfare la finalità educativa di imparare a camminare bene 
(posizione corretta dei piedi, educare i bambini ad assumere una postura corretta, ecc.). 
Grazie a questo business, l’andamento delle vendite non ha risentito eccessivamente del 
calo delle nascite. 
(Fonte: Yano Research Institute Ltd.) 
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2.7 Importazioni in Giappone 

Tavola 10. Importazioni di calzature di cuoio 
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Tavola 11. Importazioni di calzature di cuoio per donna 
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Tavola 12. Importazioni delle calzature per uomo 

 
  

(2)-2  MEN'S LEATHER SHOES
( CALZATURE DI CUOIO PER UOMO )

HS  6403.59-031 6403.59-044 6403.59-091 6403.99-012
034 094 015

104

(Value : Million Yen)
2012 2013 2014 Share (Value) Variation

JAPANESE January - September                                   January - September                                   January - September                                   January - September                                   (Value)
IMPORTS Value Value Value 2012 2013 2014 14/13

TOTAL 17,712                           25,284                           27,150                           7.4%

1. Italy                    4,367                    5,705                    6,381                    24.7% 22.6% 23.5% 11.8%

2. Myanmar                  2,389                             4,062                             3,676                             13.5% 16.1% 13.5%  - 9.5%

3. Cambodia                 2,289                             3,139                             3,177                             12.9% 12.4% 11.7% 1.2%

4. Bangladesh               1,076                             3,476                             3,110                             6.1% 13.7% 11.5%  - 10.5%

5. China                    2,293                             2,479                             2,779                             12.9% 9.8% 10.2% 12.1%

6. Vietnam                  1,199                             1,083                             1,999                             6.8% 4.3% 7.4% 84.6%

7. United Kingdom           699                                1,187                             1,179                             3.9% 4.7% 4.3%  - 0.7%

8. Spain                    389                                567                                681                                2.2% 2.2% 2.5% 20.2%

9. United States            512                                606                                658                                2.9% 2.4% 2.4% 8.6%

10. Indonesia                459                                522                                642                                2.6% 2.1% 2.4% 23.1%

Source : ICE TOKYO calculations on data f rom JAPANESE EXPORTS & IMPORTS COUNTRY BY  COMMODITY by  the Ministry  of  Finance, Japan

 -
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Tavola 13. Importazioni di altre calzature di cuoio 

 

 

(2)-3  CASUAL LEATHER SHOES
( ALTRE CALZATURE DI CUOIO )

HS  6403.20-011 6403.30-011   6403.40              6403.59-012 6403.91-012 6403.99-014 6404.19-111 6405.10-111
012 012 51-011 019 019 019 119            119
021 022 012 033 022 022 20-111       90-111
022 029 022 039 029 029 119            112

029 093 211             121
099 212             122

221
(Value : Million Yen) 222

2012 2013 2014 Share (Value) Variation
JAPANESE January - Se ptembe r                                   January - S eptember                                   January - September                                   January - September                                   (Value)
IMPORTS 2012 2013 2014 14/13

TOTAL  - 5.4%

1. Italy                    21.6% 22.4% 22.9%  - 3.4%

2. China                    19.5% 17.4% 16.7%  - 9.2%

3. Cambodia                 11.0% 13.1% 12.6%  - 8.4%

4. Vietnam                  8.7% 9.7% 11.0% 7.5%

5. Bangladesh               5.5% 6.8% 5.2%  - 28.2%

6. Myanmar                  4.4% 4.1% 3.4%  - 20.5%

7. Germany                  3.8% 2.9% 3.4% 10.0%

8. Portugal                 2.7% 3.1% 3.3%  - 1.6%

9. Spain                    2.6% 2.7% 2.9% 2.8%

10. United States            6.1% 3.4% 2.7%  - 24.0%

Source : ICE TOKYO calculations on data from JAPANESE EXPORTS & IMPORTS COUNTRY BY COMMODITY by the Ministry of Finance, Japan

1,902                                

1,263                                

1,231                                

1,199                                
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2,649                                
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1,120                                

Value

36,674                              

8,405                       

6,108                                

4,635                                

4,043                                

1,219                                

1,046                                

1,323                                

38,750                              

Value

8,696                       

6,725                                

5,062                                

3,761                                

1,736                                

1,395                                

1,198                                

860                                   

820                                   

1,918                                

Value

31,437                              

6,792                       

6,143                                

3,467                                

2,749                                
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Capitolo 3 IL SISTEMA DISTRIBUTIVO  

3.1 Canali distributivi nel mercato giapponese 
I canali distributivi per i prodotti del settore fashion1 sono rappresentati nel diagramma seguente. 
 
 
 
 
 
  

                                                
1 Fonte: The Japan Textiles Importers Association 

Produttori esteri 

Consociate giapponesi 

ubicate all’estero 
Rappresentanze giapponesi 

ubicate all’estero 

Trading Companies 

Generali Specializzate 

Produttori 

Grossisti 

Negozi al dettaglio 

Grandi magazzini Negozi specializzati Catene di negozi Altro 

Consumatore finale 

 

Im
portazioni individuali 
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3.2 Principali aziende giapponesi del settore abbigliamento 

Tavola 14. Principali trading companies di tessili-abbigliamento nel 2013 

Ragione sociale Sede 

ITOCHU CORP. Osaka 

MITSUBISHI CORP. Tokyo 

TORAY INTERNATIONAL INC. Tokyo 

MARUBENI CORP. Tokyo 

TOYOTA TSUSHO CORP. Nagoya  

TEIJIN FRONTIER CO., LTD. Osaka 

NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORP. Tokyo 

TOYOSHIMA & CO., LTD. Nagoya 

GSI CREOS CORP. Tokyo 

MORIRIN CO., LTD. Aichi 

Fonte: Senken Shimbun (16 luglio 2014) 

 

Tavola 15. Principali aziende di abbigliamento nel 2013 

Ragione sociale Sede 

WORLD CO., LTD. Kobe 

ONWARD HOLDINGS CO., LTD. Tokyo 

WACOAL HOLDINGS CORP. Kyoto 

TSI HOLDINGS CO., LTD. Tokyo 

SANYO SHOKAI LTD. Tokyo 

ITOKIN INC. Tokyo 

FIVE FOXes CO., LTD. Tokyo 

DESCENTE LTD. Tokyo 

CROSS PLUS INC. Nagoya 

RENOWN INC. Tokyo 

GUNZE LTD. Kyoto 

TAKIHYO CO., LTD. Nagoya 

ASICS CORP. Kobe  

MORIRIN CO., LTD. Aichi 

MIZUNO CORP. Osaka  

Fonte: Senken Shimbun (30 luglio 2014) 
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Tavola 16. Principali negozi specializzati nel 2013 

Ragione sociale Sede 

UNIQLO CO., LTD. Yamaguchi 

SHIMAMURA CO., LTD. Saitama 

AOYAMA TRADING CO., LTD. Hiroshima 

RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. (MUJI) Tokyo  

NISHIMATSUYA CHAIN CO., LTD. Hyogo 

UNITED ARROWS LTD. Tokyo 

POINT INC. Mito 

AOKI HOLDINGS, INC. Yokohama 

PAL GROUP CO., LTD. Osaka 

SAZABY LEAGUE, LTD. Tokyo 

Fonte: Senken Shimbun (4 agosto 2014) 

 

Tavola 17. Principali aziende (grossisti) di abbigliamento per bambino nel 2013 

Ragione sociale Sede 

MIKI SHOKO CO., LTD. Osaka  

NARUMIYA INTENRTIONAL CO., LTD. Tokyo 

TAKIHYO CO., LTD. Nagoya 

FAMILIAR., LTD. Kobe 

MORIRIN CO., LTD. Aichi 

MARUTAKA IRYO CORP Aichi 

NOAH WORLD Osaka 

BANDAI CO., LTD. Tokyo 

JAVA GROUP Kobe 

ONWARD HOLDINGS CO., LTD. Tokyo 

Fonte: Senken Shimbun (15 ottobre 2014) 

Tavola 18. Principali grandi magazzini (previsione del 2014) 

Ragione sociale Sede 

ISETAN MITSUKOSHI LTD. Tokyo 

SOGO & SEIBU CO., LTD. Tokyo 

J. FRONT RETAILING CO., LTD. Tokyo 

TAKASHIMAYA CO., LTD. Osaka 

H2O RETAILING CORP. (Hankyu & Hanshin) Osaka 

Fonte: Senken Shimbun (22 luglio 2014) 
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3.3 Principali aziende giapponesi del settore pelletteria 

Tavola 19. Principali produttori e grossisti della pelletteria nel 2013 

Ragione sociale Sede 

ACE CO., LTD. Tokyo 

KUIPO CO., LTD. Tokyo 

STYLE INDEX (STYLE CORP.) Tokyo 

INOYA CO., LTD. Osaka 

KYOWA CORP. Tokyo 

MARUSHO ENDO CO., LTD. Tokyo 

SHICATA CO. Kyoto 

PRAIRIE SHIMIZU CO., LTD. Osaka 

MORIMOTO HONTEN CO., LTD. Aichi 

LA JIRUMA CO., LTD. Kyoto 

MORIYA CO., LTD. Tokyo 

CARROT COMPANY Osaka 

AJIOKA CO., LTD. Tokyo 

MIZUNO BAG Nagoya 

Fonte: Senken Shimbun (2 settembre 2014) 

 

Tavola 20. Principali dettaglianti della pelletteria nel 2013 

.Ragione sociale Sede 

TOKYO DERICA CO., LTD. Tokyo 

SAMANTHA THABASA JAPAN LTD. Tokyo 

LAZY SUSAN CO., LTD. Tokyo 

IBIZA Tokyo 

IKENOYA CO. Gifu 

Fonte: Senken Shimbun (2 settembre 2014) 

  



 

25 
 

3.4 Principali aziende giapponesi del settore calzature 

Tavola 21. Principali produttori e grossisti della calzature nel 2013 

Ragione sociale Sede 

REGAL CORP. Chiba 

MOON STAR CO., LTD. Fukuoka 

TOHO LAMAC CO., LTD. Tokyo 

OGITSU CO., LTD. Tokyo 

SHIN-EI CORP. Tokyo 

ASAHI CORP. Fukuoka 

MADRASS Nagoya 

MODA CREA Tokyo 

ROYAL Nagoya 

MARINA Tokyo 

AMAGASA Tokyo 

KAWANO Kobe 

HIMIKO Tokyo 

NICHIMAN CO., LTD. Hiroshima 

Fonte: Senken Shimbun (26 agosto 2014) 

 

Tavola 22. Principali dettaglianti della calzature nel 2013 

Ragione sociale Sede 

ABC MART Tokyo 

CHIYODA Tokyo 

G-FOOT Nagoya 

HIRAKI Kobe 

PINA Tokyo 

Fonte: Senken Shimbun (26 agosto 2014) 
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Capitolo 4 LE BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE  

4.1 Tariffa doganale e altre imposte 
 4.1.1 Abbigliamento 

Per l’abbigliamento non ci sono contingenti e non è richiesta la licenza d’importazione. 
Il codice di classificazione doganale HS è armonizzato a livello internazionale per le sole prime sei 
cifre (le altre sono peculiari del Giappone). 
Data la notevole varietà di prodotti, nella tavola seguente è riportato solo un sunto della tariffa 
doganale. Per i dazi relativi a sottocodici doganali di prodotti specifici si voglia consultare il sito web 
delle Japan Customs all’URL riportato in nota2. 

Tavola 23. Tariffa doganale per l’abbigliamento 2014 

Codice HS Descrizione 

 

Aliquota del dazio (WTO) 

6101~6106, 6109, 

6110, 6111, 6112 

Abbigliamento esterno a maglia, comprese magliette e 

maglioni 

- di lana, cotone o fibre sintetiche 

- di altri materiali tessili 

 

 

10,9% 

7,4%~10,9% 

6107, 6108 Abbigliamento intimo e da notte a maglia 7,4%; 8,4% 

6113~6117 Accessori di abbigliamento a maglia 5,0%~8,4%; 10,4% 

6201~6211 Abbigliamento esterno diverso da quello a maglia 

- con pelliccia 

- altro 

 

10%; 12,8% 

7,4%~9,1% 

6212 Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze 

e manufatti simili e loro parti, anche a maglia 

8,0%; 8,4% 

6213 Accessori di abbigliamento diverso da quello a maglia 5,3%~9,0% 

Fonte: Japan's Tariff Schedule (2015) 

 
L’imposta sui consumi 

Dopo lo sdoganamento l’importatore deve pagare l’imposta sui consumi come segue: 
(valore CIF + dazio doganale) x 8% 
  

                                                
2 http://www.customs.go.jp/english/tariff/ 
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 4.1.2 Pelletteria 
Il codice di classificazione doganale HS è armonizzato a livello internazionale per le sole prime sei 
cifre (le altre sono peculiari del Giappone). 
Data la notevole varietà di prodotti, nella tavola seguente è riportato solo un sunto della tariffa 
doganale. Per i dazi relativi a sottocodici doganali di prodotti specifici si voglia consultare il sito web 
delle Japan Customs all’URL riportato in nota3. 

Tavola 24. Tariffa doganale per le borse di pelle 

Codice HS Descrizione Aliquota del dazio (WTO) 

4202.21 Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura con 

superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti 

1. Con metalli o pietre preziosi di valore superiore a 6.000 yen 

- di pelli naturali o ricostituite 

- altre 

2. Altre 

- di pelli naturali o ricostituite 

- altre 

 

 

 

14% 

16% 

 

8% 

10% 

4202.22 Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura con 

superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili 

1. Con metalli o pietre preziosi di valore superiore a 6.000 yen 

2. Altre 

 

 

16% 

8% 

4202.29 Altre borsette 8% 

4202.31 Oggetti da tasca o da borsetta con superficie esterna di cuoio o di pelli, 

naturali o ricostituiti 

1. Con metalli o pietre preziosi di valore superiore a 6.000 yen 

2. Altre 

 

 

16% 

10% 

4202.32 Oggetti da tasca o da borsetta con superficie esterna di fogli di materie 

plastiche o di materie tessili 

1. Con metalli o pietre preziosi di valore superiore a 6.000 yen 

2. Altre 

 

 

16% 

8% 

4202.39 Altri oggetti da tasca o da borsetta 4,1% 

4202.91 Borse da viaggio, altre bose e vari articoli con superficie esterna di cuoio o 

di pelli, naturali o ricostituiti 

10% 

4202.92 Borse da viaggio, altre borse e vari articoli con superficie esterna di fogli di 

materie plastiche o di materie tessili 

8% 

4202.99 Borse da viaggio, altre borse e vari articoli 2,7%~4,6% 

Fonte: Japan's Tariff Schedule (2015) 

                                                
3 http://www.customs.go.jp/english/tariff/  



 

28 
 

 
L’imposta sui consumi 

Dopo lo sdoganamento l’importatore deve pagare l’imposta sui consumi come segue: 
(valore CIF + dazio doganale) x 8% 
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 4.1.3 Calzature 

Per le calzature con parti di cuoio che rientrano nei quantitativi contingentati i dazi doganali sono 
minori di quello applicato alle calzature fuori contingente, che è pari all’importo maggiore fra il 30% 
del valore o 4.300 yen per paio. Nell’appendice del presente studio si può trovare un approfondimento 
sulla questione dei contingenti (TQ). 
Il codice di classificazione doganale HS è armonizzato a livello internazionale per le sole prime sei 
cifre (le altre sono peculiari del Giappone). 
Data la notevole varietà di prodotti, nella tavola seguente è riportato solo un sunto della tariffa 
doganale. Per i dazi relativi a sottocodici doganali di prodotti specifici si voglia consultare il sito web 
delle Japan Customs all’URL riportato in nota4. 
 

Tavola 25. Tariffa doganale per le calzature 2014 

Codice HS Descrizione Aliquota del dazio (WTO) 

6401 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di 

materia plastica 

- da sci 

- altre 

 

 

27% 

6,7%; 8% 

6402 Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia 

plastica 

- da sci 

- da snowboard 

- per altri sport 

- non per lo sport con puntale di metallo 

- non per lo sport senza puntale di metallo 

 

 

27% 

8% 

6,7% 

6,7% 

8%; 10% 

6403 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio 

naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale 

- per lo sport 

- pantofole 

- altre nel contingente (TQ) 

- altre fuori contingente 

 

 

27%; 30% 

30% 

21,6%; 24% 

Il valore maggiore fra il 30% o 

4.300yen/paio 

6404 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio 

naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili 

- per lo sport 

- pantofole 

 

 

8%~30% 

30% 

                                                
4 http://www.customs.go.jp/english/tariff/ 
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- altre con suole di gomma o plastica nel contingente (TQ) 

- altre con suole di gomma o plastica fuori contingente 

 

- altre con suole esterne di cuoio nel contingente (TQ) 

- altre con suole esterne di cuoio fuori contingente 

 

- altre 

24% 

Il valore maggiore fra il 30% o 

4.300yen/paio 

17,3%; 24% 

Il valore maggiore fra il 30% o 

4.300yen/paio 

6,7%; 8% 

Fonte: Japan's Tariff Schedule (2015) 

 
L’imposta sui consumi 

Dopo lo sdoganamento l’importatore deve pagare l’imposta sui consumi come segue: 
(valore CIF + dazio doganale) x 8% 
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4.2 Etichettatura obbligatoria e normalmente presente 

Seguono gli elementi da riportare sull’etichetta in lingua giapponese, richiesti dalla legge Household 
Goods Quality Labeling Act. 

Tavola 26. Etichettatura obbligatoria in giapponese per l’abbigliamento 

Composizione del materiale tessile 
Istruzioni sul lavaggio ecc. 
Nome dell’etichettatore e suo recapito, che i consumatori possono contattare 
in giapponese 
Repellenza (solo per gli impermiabili) 
Tipo di pelle (solo per i prodotti fatti parzialmente di pelle) 

In appendice è presente un estratto, relativo ai prodotti tessili, della guida sull’etichettatura 
obbligatoria Quality Labeling Laws of Household easily understood brochure. 

 
Containers and packaging recycling law and Law for Promotion of Effective Utilization of Resources 
L’obiettivo di queste leggi è di ridurre la quantità di rifiuti, promuovendo 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 8. Marchi da applicare sulle confezioni 

PET Plastica PE Carta Acciaio Alluminio 

 
    

 
Esiste poi il marchio volontario JIS (Japan Industrial Standards) applicabile soltanto ai prodotti 
certificati da enti autorizzati dal Governo giapponese. Il marchio JIS dimostra che il prodotto rispetta 
gli standard sulla qualità e sulle taglie, disposti dall’Industrial Standardization Act. 
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4.3 Sostanze dannose per la salute 

La legge “Act for the Control of Household Products Containing Harmful Substances” proibisce il 
contenuto di sostanze dannose per la salute (es. formaldeide (formalina) e dieldrina) che si rilevino 
in misura superiore a certi limiti per i prodotti in commercio (compreso abbigliamento e borse). I 
prodotti tessili che contengano più di 75 ppm di formaldeide non possono essere venduti in Giappone. 

Per l’abbigliamento bambino di età fino a due anni, la formaldeide non deve essere rilevata in 
nessuna quantità misurabile. 
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Capitolo 5 NOTIZIE 2014  
 

GENNAIO 

MAXMARA PRESSO ISETAN 

Dall’8 al 14 gennaio 2014, i piumini leggeri della prossima stagione 2014 Primavera-Estate di MaxMara sono 

stati presentati presso un pop-up-store situato all’interno di ISETAN SHINJUKU. Le collezioni “The Cube” sono 

composte da “Summer Cube”, “Wind Cube”, “Desert Cube” e “Silk Cube”, una nuova linea realizzata con seta 

e lino. 

 

FEBBRAIO 

ANDREA INCONTRI TRAMITE SANN FRERÈS 

Sann Frerès (http://www.sannfreres.co.jp/) importerà e distribuirà in esclusiva ANDREA INCONTRI a partire 

dalle collezioni Autunno-Inverno 2014-2015 per donna. Le collezioni verranno distribuite a circa 20 punti vendita, 

principalmente a Select Shop. Andrea Incontri è uno stilista promettente di Mantova e ha studiato belle arti e 

architettura. Nel 2010 ha vinto “Who’s On Next” di VOGUE. In passato ha collaborato con Alessi e attualmente 

disegna accessori per Trussardi. 

 

LONGYONG JAPAN - UN NUOVO MARCHIO DA UOMO DAL BRAND ITALIANO “SWEET YEARS” 

Longyong Japan (http://www.longyong.jp/it/), una società di Osaka, che si occupa principalmente della 

produzione in conto terzi di abbigliamento sportivo, a partire dalla P/E 2014 metterà in vendita il nuovo marchio 

da uomo “SY32 by Sweet Years”. Si tratta di un marchio progettato da Longyong grazie a un contratto con 

l’azienda italiana Go Old ’50 S.r.l., che sarà venduto non solo in Giappone ma anche in altri paesi. 

Il brand si basa sul marchio casual “Sweet Years” creato da Paolo Maldini e Christian Vieri, famosissimi a livello 

mondiale per la loro attività calcistica. A ottobre del 2013, la Longyong ha firmato un contratto di licenza 

quinquennale che stabilisce che essa si occuperà di tutte le fasi produttive, dalla programmazione alla vendita 

finale. 

 

ARRIVA ANCHE FLO & CLO 

MATSUNO CORPORATION (http://www.matsuno-tokyo.jp/aboutus/english.html), importatore e grossista di 

prodotti europei, comincerà a trattare i piumini di Flo & Clo (http://flo-clo.it/index.php?, partecipante a MIPAP) 

dalla prossima stagione Autunno-Inverno. 

 

MARZO 

IMPORTAZIONE E VENDITA DEL BRAND ANTONIO BERARDI 

A partire dal 22 febbraio scorso, Takihyo Co., Ltd, ha cominciato ad importare e vendere il marchio “Antonio 

Berardi”. I prodotti del marchio vengono proposti nella zona dedicata ai prodotti importati chiamata “Just in 

Mode”, all’interno del grande magazzino Seibu di Shibuya. 
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ALCANTARA COLLABORA CON YOJI YAMAMOTO 

Il 26 marzo, presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, si è svolta una mini-sfilata delle collezioni A/I 2014-2015 per 

presentare la collaborazione tra Alcantara e Y’s (Yoji Yamamoto). 

Andrea Boragno, Presidente e CEO di Alcantara ha ricordato “Sia Alcantara che Y’s sono nati in Giappone e 

diventati ormai marchi internazionali. La collaborazione con Y’s sarà il primo passo per entrare nel mercato 

giapponese della fashion. Questo tipo di evento è itinerante, quindi si svolge non solo a Tokyo ma anche a 

Milano, Los Angeles, Pechino”. 

 

APRILE 

IL PRIMO NEGOZIO DI CALZEDONIA 

CALZEDONIA SPA apre oggi il primo negozio presso EKIMO UMEDA (http://www.ekimo.jp/umeda/) di Osaka. 

La superficie è di 50 mq e l’arredamento dello shop è uguale a quello degli altri aperti nel mondo. La maggior 

parte dei prodotti trattati sono per donna, ma ci sono anche articoli per uomo. A maggio, sempre a Osaka, sarà 

aperto il primo negozio di INTIMISSIMI. Calzedonia Japan K.K. sta implementando il piano strategico elaborato 

con la sede centrale in Italia. 

 

OKUNI JAPAN INAUGURA “L’ESPACE TOKYO” 

Il 20 marzo Okuni Japan Co., Ltd. ha inaugurato il negozio di vendita diretta “L’Espace Tokyo”, al secondo piano 

di Ginza Velvia-kan. 

Su uno spazio di circa 60 mq, l’azienda propone circa 120 modelli diversi, tra cui le calzature dei marchi Santoni, 

Magnani, Moreschi, Meccariello, nonché del marchio proprio Cento Felina. Il prezzo dei prodotti importati supera 

i 50.000 yen.  

 

MAGGIO 

DALLA PRIMAVERA/ESTATE COMINCIATE LE VENDITE DEL MARCHIO BORBONESE 

A partire dalla stagione Primavera/Estate 2014, Sanki Shoji ha dato il via all’importazione e vendita di borse del 

marchio italiano “Borbonese”. Oltre alle borse, ai portafogli e ad altri accessori da donna, la società prevede di 

cominciare ad inserire anche articoli da uomo a partire dalla P/E 2015. Sanki Shoji ha deciso di trattare questo 

brand in quanto adatto alla fascia di clientela avanti negli anni che vuole sentirsi giovane. 

 

YAGI TSUSHO GROUP A AOYAMA 

YAGI TSUSHO LIMITED. (http://www.yagitsu.co.jp/english/) continua nella sua strategia di aprire flagship shops 

di grandi marchi internazionali ad Aoyama, una delle zone più alla moda di Tokyo. 

Nel 2011 è stato aperto il flagship shop di Moncler, e nel prossimo mese di settembre sarà aperto quello di 

Faliero Sarti (http://www.falierosarti.com/it/home-page.html), che aprirà i battenti su una strada dietro Miyuki-

dori (dove si trovano Prada, Moncler, etc.). 

Yagi Tshusho si è assicurata, dalla stagione P/E 2014, i diritti esclusivi per l’importazione e la vendita del 

prodotto di Faliero Sarti tramite la sua affiliata Splendors & Co., Ltd. 
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IL MARCHIO DA DONNA ITALIANO “ATELIER FIXDESIGN” 

Atelier Fixdesign, il marchio italiano di articoli per il total look da donna, sta intensificando le sue vendite in 

Giappone. Fixdesign Japan, l’affiliata che si occupa dell’importazione e della vendita del marchio in Giappone, 

ha aperto un negozio a livello stradale nel quartiere di Omotesando a Tokyo.  

 

GIUGNO 

ISETAN HANEDA STORE 

Isetan Mitsukoshi Holdings aprirà 2 shop all’interno dell’Aeroporto di Haneda: il giorno 13 giugno Isetan Haneda 

Terminal 2 (Men’s) e il 18 luglio Isetan Haneda Terminal 1 (Ladies’). 

Il primo negozio per uomo, Isetan Haneda Store, era stato aperto ad aprile 2012. 

All’aeroporto di Haneda si prevede un forte afflusso di passeggeri, dopo l’allargamento del termianal realizzato 

alla fine di marzo e il relativo aumento dei voli internazionali. 

 

PHILIPPE MODEL – SNEAKERS ITALIANE DI LUSSO 

Grande successo al negozio Isetan di Shinjuku 

Le sneaker di lusso del marchio “Philippe Model”, prodotte in Italia dalla Agostini S.r.l. ed importate e vendute 

in Giappone dalla Oiso Sangyo Co., Ltd., stanno ottenendo grande successo di vendite. Per un periodo limitato, 

dal 4 al 10 giugno, le sneakers sono state vendute nella zona delle calzature da donna del negozio di Isetan a 

Shinjuku. Le vendite hanno superato dell’80% le previsioni iniziali, raggiungendo gli stessi livelli che 

caratterizzano gli eventi dei marchi di lusso. 

Ad acquistarle, clienti di una fascia d’età molto ampia, dai 20 ai 70 anni, anche se l’80% è rappresentato da 

quarantenni.  

 

LUGLIO 

"NUMERO VENTUNO" APRE A OMOTESANDO IL SUO PRIMO FLAGSHIP STORE AL MONDO 

Il Gruppo Tanaka (http://www.gruppotanaka.jp/eng/gt.html) inaugurerà il primo agosto nel quartiere di 

Omotesando, a Tokyo, il primo flagship store nel mondo del brand Numero Ventuno (N˚ 21). N˚ 21 è un brand 

italiano nato nel 2010 e disegnato da Alessandro Dell'Acqua.  

Nel 2011, il Gruppo Tanaka aveva acquisito i diritti esclusivi di importazione e commercializzazione dei prodotti 

del brand, e nel corso di questi anni ha ampliato la distribuzione all’ingrosso nell’ambito di grandi magazzini e 

select shop. 

 

IL PRIMO SELECT SHOP PER UOMO DI AMAN 

Il 26 settembre a Aoyama, Aman Co., Ltd. (http://www.aman.ne.jp/), importatore e distributore di marchi europei, 

principalmente italiani, aprirà il primo select shop dedicato ai prodotti per uomo. 

I marchi italiani trattati saranno Finamore, Altea, Zanellato, The GIGI, Doucal’s etc. 

Il negozio è stato progettato dall’architetto Shuzo Okabe di Upsetters Architects (http://www.upsetters.jp/) e la 
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superficie dello stesso è di 176mq. 

 

GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND Primo flagship store in Giappone 

Il primo agosto Golden Goose Deluxe Brand inaugurerà il suo primo flagshop store a Tokyo nell’area di Aoyama. 

Golden Goose Deluxe Brand è un marchio veneziano. Presso il nuovo negozio saranno messe in vendita, oltre 

a tutte le sue collezioni, le sneakers che si vendono esclusivamente presso il negozio di Aoyama. 

 

AGOSTO 

METROCITY - ARRIVA IN GIAPPONE IL MARCHIO DELLA BORSA VENUTA DALL’ITALIA 

JK COLLECTIVE CO, LTD. (http://www.jk-collective.com/) comincerà a importare e a vendere il marchio italiano 

“METROCITY” nel mercato giapponese. Ad agosto sarà aperto un sito giapponese per la vendita on-line e, a 

partire prossimo autunno, la borsa sara` in vendita anche nei Grandi Magazzini, in un pop-up store e nei select 

shops. 

 

"FORTE_FORTE" ARRIVERÀ IN GIAPPONE 

Itochu Corporation ha acquisito i diritti esclusivi per l’importazione e la vendita del marchio di abbigliamento per 

donna “forte_forte” (http://www.forte-forte.com/), a partire dalla stagione P/E 2015. 

Il marchio “forte_forte” è nato nel 2002 in Veneto, dai fratelli Paolo e Giada Forte. 

I prodotti di “forte_forte” ormai sono in vendita in oltre in 40 paesi, in Europa, negli Usa e anche in Giappone, 

tramite per esempio, i select shop. 

Tuttavia, Itochu affiderà alla Coronet Corporation la relativa commercializzazione, con l'obiettivo di 

un'espansione stabile nel mercato giapponese. 

 

SERAPIAN – DOVE RISIEDONO LE TECHICHE ARTIGIANALI ITALIANE 

A partire dal 2015, la Ueni Trading Co., Ltd. (http://www.ueni.co.jp/) tratterà Serapian, il brand milanese di borse 

e alta pelletteria. Il marchio era stato fondato nel 1923 da Stefano Serapian.  

 

FLAGSHIP SHOP DI LORENA ANTONIAZZI A TOKYO 

Yagi Tsusho Ltd. comincerà la vendita diretta del marchio dell’abbigliamento per donna “LORENA ANTONIAZZI” 

(http://www.lorenaantoniazzi.it/), a partire dalla stagione P/E 2015. I diritti esclusivi per l’importazione e la 

vendita sono già in possesso di Yagi Tsusho, che sta preparando l’apertura di un flagship shop nella zona di 

Aoyama ad aprile prossimo. 

 

SETTEMBRE 

SARÀ PRESENTATA LA “CAPSULE COLLECTION” DEL MARCHIO “OTTO GATTI” 

A partire da questo autunno, Sellts Limited (www.sellts.com/) presenterà la prima “capsule collection” da uomo 

del suo marchio di borse “Otto Gatti”. Il marchio, presentato per la prima volta con la collezione P/E 2014, pone 

l’accento sul fatto che si tratta di un prodotto “Made in Italy” che mette insieme la funzionalità e un design 
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standard. La collezione da donna viene attualmente presentata soprattutto nei select shop. 

 

APRE AD AOYAMA IL PRIMO FLAGSHIP STORE IN GIAPPONE DI FALIERO SARTI 

Il 30 agosto è stato inaugurato nel quartiere di Aoyama (Tokyo) il primo flagship store in Giappone del marchio 

italiano, sinonimo delle sciarpe di lusso, Faliero Sarti.  

Per celebrare l'apertura, oltre alla collezione completa che supera gli oltre 100 tipi di sciarpe, sono stati 

presentati dei modelli esclusivi. Tutto “Made in Italy”, il brand propone anche degli articoli realizzati in 

collaborazione con marchi come Disney o artisti intraprendenti. 

All’apertura dello shop, che è dotato anche di una VIP room, è intervenuto il CEO dell’azienda, Monica Sarti. 

 

ARRIVANO LE BORSE CRUCIANI C - LIDEA & CO., LTD. 

Dopo i popolarissimi braccialetti “Cruciani C”, Lidea &Co., Ltd. mette ora in vendita in Giappone la nuova serie 

di borse “Milano Bag”. Il marchio Cruciani ha ottenuto un enorme successo di vendite a livello mondiale grazie 

ai suoi braccialetti in macramè con i quadrifogli. La linea di borse presenta un body in tulle, sul quale è ricamato 

lo stesso tipo di quadrifoglio, e manici in pelle.  

 

INAUGURATO A DAIKANYAMA IL PRIMO NEGOZIO MONOMARCA DESERTIKA 

Il 16 settembre è stato inaugurato nel quartiere di Daikanyama, a Tokyo, il primo negozio del marchio di 

abbigliamento da uomo Desertika, frutto di una collaborazione tra l’azienda italiana Orobianco e Kaytay Texinno 

Inc., un produttore giapponese specializzato in tessuti. Oltre alla collezione di borse – realizzata in Italia da 

Orobianco – il negozio propone la prima linea di abbigliamento della neonata collezione A/I 2014-15. In vendita 

giacche stretch per i quali sono stati utilizzati tessuti tecnici superleggeri in grado di assorbire il sudore e 

mantenere il calore, ed altri capi.  

 

OTTOBRE 

IL MARCHIO ITALIANO DI CALZATURE DI ALTA GAMMA “MAX VERRE” 

Dall’autunno un assortimento più completo - Barneys Japan – Evento a Ginza 

Max Verre, il designer dell’omonimo brand di calzature di alta gamma da uomo, è venuto in Giappone per 

partecipare alla celebrazione del decimo anniversario dell’apertura del negozio Barneys New York di Ginza. 

Con l’occasione, è stata organizzata una sessione per prendere gli ordini e lo stilista ha potuto conoscere meglio 

i suoi clienti. A Barneys Japan da questo autunno è stata ampliata la gamma di prodotti di questo brand e viene 

proposto un assortimento che include anche modelli originali frutto di una pianificazione congiunta. 

 

INAUGURATO A TOKYO UN NEGOZIO DEL MARCHIO “MASSIMO ALBA” 

Il 17 ottobre Coronet Corporation (http://www.coronet.co.jp/) ha inaugurato a Tokyo, nel quartiere di 

Omotesando, il primo negozio monomarca a livello stradale fuori dall’Italia per Massimo Alba, il marchio italiano 

che l’azienda importa e distribuisce in Giappone dalla P/E 2010. Il negozio propone maglieria in cashmere, 

rappresentativa delle origini del brand, abbigliamento da uomo e da donna, accessori etc.  
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NOVEMBRE 

FRIDA GIANNINI INCONTRA GLI STUDENTI DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO 

"Sarebbe bello poter offrire un sogno attraverso la moda" 

Il 26 ottobre Frida Giannini, il direttore creativo del marchio Gucci, ha visitato Sendai, una delle aree colpite dal 

Grande Terremoto del Giappone Orientale del 2011. Per la prima volta la Giannini ha incontrato alcuni studenti 

borsisti sostenuti dalla “Federazione Nazionale delle Associazioni UNESCO in Giappone” in occasione di un 

workshop organizzato da Gucci. Le attività di sostegno agli studenti delle zone disastrate continueranno anche 

in futuro nell’auspicio di poter offrire un sogno ai bambini ha affermato la Giannini. 

Sotto la guida degli artigiani Gucci venuti dall’Italia, che hanno illustrato loro il processo di realizzazione di un 

prodotto in pelle, gli studenti hanno creato una mini “tote bag”. 

 

SANKI SHOJI IMPORTERÀ I PRODOTTI DEL MARCHIO ITALIANO BARK 

Sanki Shoji (http://www.sanki-brand.com/en/), uno dei nomi più importanti tra gli importatori del settore della 

moda, ha firmato un accordo di importazione e distribuzione esclusiva per il Giappone con Bark, marchio italiano 

di capispalla in maglia. I capi, sia da uomo che da donna, saranno messi in vendita a partire dalla stagione 

Autunno/Inverno 2015-16. Oltre alle vendite all’ingrosso, Sanki Shoji punterà anche alla creazione di shop-in-

shop all’interno di alcuni grandi magazzini. Per il futuro è prevista l’apertura di un flagship store. 

 

DICEMBRE 

CHIUDERÀ ENTRO L’ANNO IL MEGASTORE BENETTON DI OMOTESANDO 

Benetton Japan Co., Ltd. ha annunciato la chiusura del suo Megastore sito in Omotesando (superficie totale di 

vendita 1.000 mq, distribuiti su 3 piani) entro la fine di quest’anno. Da quando questo negozio - primo nel suo 

genere - era stato inaugurato a dicembre dell’anno 2000, era stato lo shop più rappresentativo del marchio 

Benetton in Giappone. Tra i vari megastore attualmente esistenti in varie città del Giappone, l’unico a non 

chiudere sarà quello di Kumamoto. A tutt’oggi in Giappone esistono 42 negozi Benetton, distribuiti in centri 

commerciali, fashion building, etc., outlet inclusi). 

 

CAMICIE ITALIANE V.&V.: LO SVILUPPO DEI MERCATI ESTERI 

V.&V. (http://www.gruppovev.it/) è un produttore di camicie nato a Bergamo nel 1973.  

Visto il perdurare della crisi in Italia, l’azienda ha deciso di dare il via alla sua espansione all’estero - 

segnatamente in Europa, Giappone e America del Nord. Una delle risorse su cui intende porre l’accento sono i 

suoi stabilimenti produttivi in Italia, Egitto e Romania al 100% di sua proprietà. 

In Giappone l’azienda, che si appoggia alla SDI Co., Ltd. (http://www.sdijp.jp/), comincerà le vendite di uno dei 

suoi marchi, Sonrisa, a partire dalla stagione P/E 2015.  

 

"ISETAN SALONE" – IL NUOVO FORMAT DI “SELECT SHOP” FIRMATO ISETAN MITSUKOSHI, A Tokyo 

Midtown nella primavera del 2015 
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Il 3 aprile dell’anno prossimo il gruppo Isetan Mitsukoshi Holdings inaugurerà, all’interno di Tokyo Midtown, un 

select shop di nuova concezione, chiamato Isetan Salone. 

Con una superficie di vendita di 900 m² circa, il nuovo store punterà ad offrire un servizio, un assortimento e un 

ambiente particolarmente ricercati, elementi che caratterizzano il negozio Isetan di Shinjuku. Il concetto - di 

quello che diventerà una sorta di salone distaccato del negozio principale - sarà “la fusione tra il prodotto e 

l’arte. Si tratterà di un luogo accogliente in cui trascorrere del tempo “di qualità”, di uno spazio speciale dove il 

servizio può regalare la migliore esperienza di acquisto. 
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APPENDICE 

Guida sull’etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili 
Estratto, relativo ai prodotti tessili, della guida sull’etichettatura obbligatoria Quality Labeling Laws of 
Household easily understood brochure, redatta da Consumer Affairs Agency, Government of Japan 
e liberamente scaricabile dall’URL http://www.caa.go.jp/hinpyo/pdf_data/handbook_e.pdf  
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N.B.: ③ Name and address of the labeler and method of labeling  da novembre 2013 
The name (full name or trade name) and contact address (address or phone number) of the labeler 
must be indicated in the particulars to be displayed in a prominent position, where they are readily 

visible to consumers. In the case of import goods, Japanese business entities (importer, vendor 
or labeling agent in Japan) need to become a labeler. 
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Sistema "TQ" Quota Tariffaria sull'importazione di calzature di cuoio 

1. introduzione del sistema TQ 
In conformità all'articolo 28 dell'accordo GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul 
commercio internazionale) fra Giappone, USA e CEE, nell'aprile del 1986 è stato introdotto il sistema 
TQ, vigente all'importazione in Giappone di calzature di cuoio da tutto il mondo. Con il sistema, 
considerando gli interessi dimostrati dagli USA e dalla CEE nel corso delle negoziazioni, il volume di 
TQ è stato allargato notevolmente, paragonato a quello del 1985, ed allo stesso tempo è stato deciso 
d'accettare nuove richieste di partecipazione suddivise in ordine di presentazione. Ciò è stato 
predisposto allo scopo di apportare dei miglioramenti concreti per l'accesso al mercato giapponese. 
 
2. Schema del sistema 
a) Sono fissate 2 aliquote per merci determinate. Quella inferiore, (prima aliquota) è applicata 
nell'ambito di quantità stabilite. Per l'importazione con applicazione della seconda aliquota, il mercato 
è libero. 
b) Il volume di TQ è stabilito ogni anno per legge, dopo consultazione fra il Consiglio delle tariffe ed il 
Parlamento. 
Volume di TQ delle calzature in pelle: Il quantitativo contingentato delle calzature in pelle del 2014 è 
di 12.019.000 paia(*). 
[cod.HS:6403.20/30-1/30-2(2)/40/51-1/51-2(2)/59-1(2)/59-2(2)/91-1(2)/91-2(2)/99-1(2)/99-
2(2)/6404.19-1(1)/20-1(1)/20-2(1)A/20-2(2)A/6405.10-1(1)/6405.90-1(1)A/90-1(2)A(a)] 
Per quanto concerne le pelle, i quantitativi contingentati del 2011 sono i seguenti: 
- Quantitativo contingentato dei pellami tinti di bovini o di equini: 1.466.000 mq.(*) 
    [cod.HS: 4104.41-2(1)/49-2(1)/4107.11-2(1)/12-2(1)/19-2(1)/91-2(1)/92-2(1)/99-2(1)] 
- Quantitativo contingentato dei pelle grezze e pellami di bovini o di equini: 214.000 mq.(*) 
    [cod.HS: 4101.20-2/50-2/90-2/4104.11-2/19-2/41-1(2)/41-2(2)/49-1(2)/49-2(2)/ 
4107.11-2(2)/12-2(2)/19-2(2)/91-2(2)/92-2(2)/99-2(2)] 
- Quantitativo contingentato dei pellami tinti di ovini o di caprini: 1.070.000 mq.(*) 
    [cod.HS: 4105.30-1/4106.22-1/4112.00-2(1)/4113.10-2(1)] 
c) Il contingente di TQ è assegnato in aprile. Per quanto attiene ai pellami bovini ed equini (tinti) ed 
alle calzature in pelle, i detentori di TQ che non hanno possibilità di esaurire il contingente, sono tenuti 
a restituirlo nel corso dell'anno e questo sarà riassegnato. Nel caso in cui ci siano delle motivazioni 
valide, la validità del certificato di assegnazione potrebbe essere prolungata, pur essendo in principio 
di un anno. 
d) Le formalità nei dettagli, inclusi i criteri di assegnazione, sono pubblicate prima che inizi 
l'accettazione delle domande, sulla Gazzetta ufficiale e sul bollettino del commercio del ‘Ministry of 
Economy, Trade and Industry’ (METI), con lo scopo di garantire la trasparenza nell'assegnazione 
delle quote. 
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3. Metodo di assegnazione 
a) Per quanto riguarda i requisiti per la domanda di assegnazione, chiunque, privato o ente, può fare 
domanda. 
b) Le domande sono accettate in ordine di presentazione senza fare distinzione tra nuovi e vecchi 
richiedenti; tuttavia le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come presentate 
simultaneamente. Non si accettano più domande a partire dal giorno seguente al giorno in cui le 
domande hanno superato il limite stabilito. 
c) La suddivisione del contingente fissato viene fatta in base alla quantità di richieste presentate ogni 
giorno e, nel caso che il totale delle richieste superi il TQ, sarà fatta una ripartizione proporzionale 
alla quantità di domande presentate nello stesso giorno. Tuttavia, nel caso che questa superi il 
contingente del TQ nel primo giorno di accettazione, si dà priorità agli importatori già detentori di 
licenza. In altre parole, a ciascuno di essi viene data una quota pari al numero di paia effettivamente 
importate l'anno precedente, maggiorato del 15%. La quantità residua di quota viene distribuita tra i 
cosiddetti "newcomers", proporzionalmente alla loro richiesta. 
 
Nota: (*) I quantitativi contingentati non sono stati modificati dal 1996. 
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Tavola 27. Quota tariffaria sull'importazione di calzature di pelle e pelli 

Anno Quantitativi contingentati 

(n. paia) 

Dazi nell’ambito 

dei contingenti 

Dazi fuori contingente 

1986 2.453.000  21,6 - 30% 60% or Yen 4.800 

1987 2.700.000  21,6 - 30% 60% or Yen 4.800 

1988 3.110.000  21,6 - 30% 60% or Yen 4.800 

1989 3.580.000  21,6 - 30% 60% or Yen 4.800 

1990 4.120.000  21,6 - 30% 60% or Yen 4.800 

1991 4.830.000  21,6 - 30% 60% or Yen 4.800 

1992 5.796.000  21,6 - 30% 60% or Yen 4.800 

1993 6.955.000  21,6 - 30% 60% or Yen 4.800 

1994 8.346.000  21,6 - 30% 60% or Yen 4.800 

1995 10.015.000  21,1 - 29,3% 56,3% or Yen 4.737,5 

1996 12.019.000  20,5 - 28,5% 52,5% or Yen 4.675 

1997 12.019.000  20 - 27,8% 48,8% or Yen 4.612,5 

1998 12.019.000  19,5 - 27% 45% or Yen 4.550 

1999 12.019.000  18,9 - 26,3% 41,3% or Yen 4.487,5 

2000 12.019.000  18,4 - 25,5% 37,5% or Yen 4.425 

2001 12.019.000  17,8 - 24,8% 33,8% or Yen 4.362,5 

2002 12.019.000  17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 

2003 12.019.000  17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 

2004 12.019.000  17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 

2005 12.019.000  17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 

2006 12.019.000  17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 

2007 12.019.000  17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 

2008 12.019.000 17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 

2009 12.019.000 17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 

2010 12.019.000 17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 

2011 12.019.000 17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 

2012 12.019.000 17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 

2013 12.019.000 17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 

2014 12.019.000 17,3 - 24% 30% or Yen 4.300 
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Misure delle calzature giapponesi 

I piedi dei giapponesi hanno una conformazione che è generalmente diversa da quella degli italiani: 
la pianta è più larga. 
In Giappone le calzature sono misurate in centimetri e per la conversione si può fare riferimento alla 
tavola seguente. 

Tavola 28. Tabella per la conversione delle misure delle calzature 

Giappone Italia Stati Uniti Regno Unito 

(cm) Unisex Uomo Donna Uomo Donna 

21,0 32 3 4 2,5 2 

21,5 33 3,5 4,5 3 2,5 

22,0 34 4 5 3,5 3 

22,5 35 4,5 5,5 4 3,5 

23,0 36 5 6 4,5 4 

23,5 37 5,5 6,5 5 4,5 

24,0 38 6 7 5,5 5 

24,5 39 6,5 7,5 6 5,5 

25,0 40 7 8 6,5 6 

25,5 41 7,5 8,5 7 6,5 

26,0 42 8 9 7,5 7 

26,5 43 8,5 9,5 8 7,5 

27,0 44 9 10 8,5 8 

27,5 45 9,5 10,5 9 8,5 

28,0 46 10 11 9,5 9 
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