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Capitolo 1 CONTESTO ECONOMICO 

 
 

Tavola 1. Dati generali sul Giappone 

Superficie 377.889 kmq 

Popolazione (gennaio 2013) totale 127.460.000: femmine 65.480.000, maschi 61.980.000 

Unità monetaria yen giapponese (JPY) 

Capitale Tokyo 

Principali aree metropolitane e 

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 2012) 

valore nominale: 475,7 mila miliardi di yen 

variazione reale annua: 1,9% 

Nel 2011 ha avuto un’incidenza dell’8,4% sul PIL mondiale. 

PIL nominale pro capite (2011) Giappone, 45,870 USD; Italia, 36.267 USD; USA, 48.328 USD 

Bilancia commerciale 

(2012) 

Unità: miliardi di yen 

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

2011 65.546 -2,7 68.111 12,1 -2.565 

2012 63.744 -2,8 70.674 3,8 -6.931 

Fonte: elaborazione su dati Dogane giapponesi 

Interscambio con l’Italia 

(2012) 

Unità: miliardi di yen 

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

2011 425 -13,3 691 16,2 -266 

2012 292 -31,2 765 10,7 -473 

Fonte: elaborazione su dati Dogane giapponesi 

Tassi di cambio medi 

(2012) 

1 euro (EUR) = 102,62 yen (JPY) 

1 dollaro (USD) =79,81 yen (JPY) 

Nota: l’anno fiscale va dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo 

Fonte: la superficie e la popolazione dal Ministero degli Interni; gli abitanti dal Nihon Keizai Shinbun; il PIL dal Gabinetto di Governo del 

Giappone; i tassi di cambio dalla Banca del Giappone; il PIL procapite dal Fondo Monetario Internazionale. 
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La popolazione giapponese, come quella italiana, sta invecchiando progressivamente. Il fenomeno, 
che ha forti e diverse implicazioni sui consumi interni e sulla finanza pubblica, è rappresentato nei 
seguenti grafici. 
 

Tavola 2. Popolazione per fasce d’età nel 2012 
Unità: migliaia d’individui al 01/01/2013 

 

Fonte: elaborazione su dati Ministero degli Interni giapponese 

 

Il Giappone è il 10° stato al mondo per popolazione, che è pari a 127,5 milioni di persone (nel 
2025 si ridurrà a 120,7 milioni). Inoltre, in Giappone: 
- la popolazione con età pari o superiore ai 60 anni rappresenta il 32,3% (in Italia il 26,5%). 
- la popolazione con età pari o superiore agli 80 anni incide per il 7,1% (in Italia il 5,9%). 
- l’aspettativa di vita è di 82,7 anni (in Italia di 81,4) 
 

Spesa mensile media per consumi di 

una famiglia 

(anno 2012, famiglia media di 3 individui) 

Totale: 286.169 yen, di cui: 

- generi alimentari: 67.275 yen 

- alcolici: 3.038 yen 

- ristorazione: 11.285 yen 

- vestiario e calzature 11.453 yen 

- mobili e casalinghi 10.122 yen 

0-14
13,0%

15-64
62,7%

>=65
24,4%
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Capitolo 2 OLI VEGETALI 

 
2.1 Breve storia del settore 

Il Giappone fu per lungo tempo un paese con abitudini alimentari poco affini agli oli vegetali. Si può 
affermare che fino a cinque o sei anni dopo la fine della guerra mondiale, in Giappone si sia 
tramandata una cultura gastronomica deficiente d’oli e grassi, caso piuttosto raro nella storia 
mondiale. 

Tale affermazione non significa che fino ad allora non si fossero consumati oli vegetali alimentari. 
Nell’Epoca Nara (710-794 d.C.), infatti, esisteva un piatto chiamato aburaii che letteralmente 
significa riso all’olio e in un dizionario della successiva Epoca Heian (794-1185) fu incluso anche 
tale termine con la spiegazione “cuocere il riso nell’olio di sesamo”. Poiché in Giappone fino 
all’Epoca Muromachi (1338-1573) non fu mai sviluppata alcuna tecnica di frittura, col termine 
aburaii si intendeva, quasi sicuramente, lessare il riso bianco in acqua contenente olio di sesamo, e 
si pensa che fosse un’usanza arrivata dalla Cina, ma di origine persiana. 

Nella cucina giapponese si iniziò a cucinare veramente con oli e grassi soltanto nell’Epoca 
Muromachi, quando avvenne l’introduzione della cucina cinese ad opera di alcuni monaci buddisti 
giapponesi rientrati in patria dopo un pellegrinaggio in Cina. La cucina giapponese, che fino ad 
allora era stata rappresentata dal sashimi (pesce crudo tagliato abilmente a fettine poi disposte in 
modo ornamentale), fu così arricchita da sale, miso (pasta di soia fermentata), oli e grassi, usati per 
i condimenti e la cottura. 
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2.2 Peculiarità della produzione in Giappone 
Come già arcinoto, la produzione d’oli vegetali avviene partendo da materie prime quali i semi di 
soia, di colza, di sesamo, attraverso un processo rappresentato, a grandi linee, dalle fasi di 
macinazione (pressatura), estrazione e raffinazione, che permette di separare l’olio dalle farine. 

Le peculiarità dell’industria manifatturiera locale d’oli vegetali, sono le seguenti: 
1. La produzione giapponese di materie prime per gli oli si limita alla crusca di riso, mentre 

l’approvvigionamento di quasi tutte le altre materie prime dipende dalle importazioni. 
2. Per produrre gli oli vegetali sono necessari impianti produttivi di grandi dimensioni, perciò 

molti stabilimenti produttivi sono situati nelle vicinanze dei porti d’arrivo delle materie prime 
importate. 

 
3. Gli scarti originati dalla produzione di oli vegetali sono completamente reimpiegati per 

ricavare mangimi zootecnici e fertilizzanti. 
4. Nelle principali industrie estere, le fasi produttive di macinazione e estrazione sono 

indipendenti da quella della raffinazione, mentre in Giappone solitamente le tre fasi sono 
riunite in un unico ciclo di lavorazione integrato. 

5. Gli oli di palmisti, d’oliva e simili, sono importati come prodotti finiti poiché, ovviamente, 
trasportarne le materie non sarebbe assolutamente conveniente. 
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Tavola 3. Quantità lavorata di materie prime di oli vegetali nel 2012 
Unità: 1.000 tonnellate 

Anni 

Semi 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Soia 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Colza, senape 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Crusca di riso 295 309 324 317 336 312 309 353 327

Arachidi 1 1 1 1 1 1 1 1 1N
az

io
na

li 

Sub totale 297 310 326 320 337 314 313 356 328

Soia 3.418 3.080 2.978 3.043 2.802 2.485 2.473 2.067 1.935

Colza 2.281 2.252 2.271 2.174 2.237 2.163 2.295 2.348 2.405

Cotone 30 30 30 30 27 22 22 24 22

Sesamo 88 91 90 94 91 87 96 94 93

Granturco 202 203 217 208 203 183 183 194 189

Lino 19 18 15 14 12 5 6 4 3

Altri 2 2 3 1 1 1 1 1 1

Im
po

rta
ti 

Sub totale 6.040 5.677 5.605 5.564 5.373 4.945 5.076 4.731 4.649

TOTALE 6.337 5.988 5.931 5.884 5.711 5.259 5.388 5.087 4.977

Nota: i totali non coincidono con le sommatorie, a causa delle approssimazioni dei decimali 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese 
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2.3 Offerta d’oli vegetali 
Per quanto riguarda l’offerta d’oli vegetali, da un lato, abbiamo quelli ottenuti in Giappone 
spremendo i relativi semi e frutti, dall’altro, quelli importati come prodotti finiti. 

Nel 2011 l’offerta d’oli vegetali è stata di 2,5 milioni di tonnellate, dei quali 1,6 milioni sono stati 
prodotti internamente, mentre 0,6 milioni sono stati importati. Gli oli più consumati sono quello di 
colza e quello di soia che assieme rappresentano il 57,8% dell’offerta complessiva. 
 
Tavola 4. Offerta d’oli vegetali nazionali e importati nel 2011 
Unità: 1.000 tonnellate 

 Olio di Produz. Import Totale 

Colza 1.027 32 1.059

Soia 401 20 421

Sesamo 45 2 47

Cotone 5 4 9

Cartamo - 12 12

Girasole - 16 16

Cocco - 46 46

Palmisti - 92 92

Estratti dai semi 

Altri 2 50 52

Granturco 88 0 88Estratti dai 

sottoprodotti Riso 69 23 92

Oliva - 38 38
Estratti dalla polpa 

Palma - 588 588

 Totale 1.637 923 2.560

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese e Dogane giapponesi 
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2.4 Domanda d’oli vegetali 

L’uso degli oli vegetali si può classificare secondo le tre categorie principali seguenti: domestico (in 
contenitori da meno di 8kg); per la ristorazione e il catering (in contenitori da 8kg a 16,5kg); per 
l’industria della maionese, margarina ecc. (in contenitori da più di 16,5kg). 

Nella tavola seguente riportiamo i dati relativi alle consegne di oli vegetali secondo la capienza 
dei contenitori. Con lo sviluppo dell’industria e i mutamenti nelle abitudini alimentari, negli ultimi anni 
è cambiata la composizione della domanda: a fronte di una diminuzione dell’uso casalingo si è 
registrato un aumento di quello dell’industria alimentare. Nello specifico, sebbene la destinazione 
verso l’industria di margarina, maionese e condimenti abbia avuto un costante incremento, è quella 
verso il resto dell’industria alimentare che ha segnato l’aumento più cospicuo. Quindi la 
distribuzione a grandi lotti, con contenitori tipo mini fusto da 500 a 2.000 litri, ha avuto il maggior 
sviluppo soprattutto per ragioni logistiche. 
 
Tavola 5. Domanda alimentare d’oli vegetali per destinazione finale nel 2011 
Unità: 1000 tonnellate 

Destinazione Contenitori 1995 2009 2010 2011 

Famiglie <8kg 515 406 405 406 

Ristorazione e catering 8-16,5kg 587 500 559 569 

Industria alimentare 971 1.268 1.269 1.260 

- Margarina 436 536 535 537 

- Maionese e condimenti 
>16,5kg 

206 226 226 228 

- Altre trasformazioni 
mini fusti 

(500-2000L) 
329 505 508 496 

Totale uso alimentare 2.073 2.174 2.234 2.236 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Associazione giapponese degli oli 
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2.5 Contenitori più usati 
La tavola seguente illustra i tipi di contenitori più usati per gli oli di semi, presenti comunemente 
sugli scaffali di supermercati e negozi alimentari. 
 
Tavola 6. Prezzi e confezioni degli oli vegetali 

Oli vegetali edibili 

 

Ajinomoto 

Olio da insalata 

(colesterolo 0%) 

 (soia, colza) 

400g 

 

Ajinomoto 

Olio da insalata 

(colesterolo 0%) 

(soia, colza) 

1000g, 338yen 

 
Ajinomoto 

Olio da insalata 

(colesterolo 0%) 

(soia, colza) 

1350g, 398yen 

 

Ajinomoto 

Olio di colza 

(colesterolo 0%) 

400g, 248yen 

 

Ajinomoto 

Olio di colza 

(colesterolo 0%) 

1000g, 338yen 

 
Ajinomoto 

Olio di colza 

(colesterolo 0%) 

1350g, 398yen 
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Oli vegetali edibili 

 

Seven Premium 

(marchio privato) 

Olio da insalata 

(colza, soia) 

1350g, 298yen 

 

Nisshin Oillio 

Olio poco ingrassante 

(alimento salutare speciale)

600g, 498yen 

 

Kadoya 

Olio di sesamo 

400g, 658yen 

 
 

Contenitore Contenuto 
Peso 

lordo 

Dimensioni 

contenitore 

(mm) 

(n. pezzi) e 

dimensioni 

imballaggio 

Immagine 

Bottiglia PET 0,600kg 0,670kg 67x67x221 
(24)

410x280x240

 

Bottiglia 

polietilene 
1,650kg 1,733kg 110x110x298 

(8)

455x235x317

14,4kg
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Contenitore Contenuto 
Peso 

lordo 

Dimensioni 

contenitore 

(mm) 

(n. pezzi) e 

dimensioni 

imballaggio 

Immagine 

Bottiglia 

polietilene 
1,650kg 1,730kg 111x111x292 

(6)

345x228x296

(12)

460x345x300
 

Cartone 

foderato 

(BIB) 

8kg 

(colza) 
8,4kg 210x210x280 (1)

 

Cartone 

foderato 

(BIB) 

15kg 

(colza) 
15,8kg 261×261×341h (1)

Latta 
8kg 

(soia) 
8,7 190x190x277h (1)

 

Latta 
16,5kg 

(colza) 
17,6 237x237x350h (1)
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2.6 Indagine sulla conoscenza degli oli vegetali 
Riassumiamo i risultati di un’indagine di mercato condotta dall’Associazione giapponese degli oli 
vegetali, sulla conoscenza degli oli da parte delle casalinghe. 
 

Criterio di campionamento: 
casalinghe d’età compresa fra 20 e 60 anni, residenti nell’area 

metropolitana di Tokyo 

Metodo di rilevazione: inchiesta a mezzo fax 

Numero d’invii: 500 

Risposte valide: 364 

Periodo di rilevazione: dal 9 al 15 dicembre 2009 

Le risposte ad ogni domanda sono multiple, quindi il totale supera il 100%. 

 
Di seguito riportiamo le domande e un sunto delle risposte rilevanti, con le frequenze fra parentesi. 
1. Esperienza d’uso di oli vegetali: 

olio da insalata1 (97,8%), olio di sesamo (95,6%), olio d’oliva (91,5%), di colza (84,6%), di 
cartamo (68,1%). 

2. Oli usati attualmente: 
olio di sesamo (75,3%), olio d’oliva (67%), olio da insalata (57,7%), di colza (55,5%), per chi si 
preoccupa del colesterolo (23,4%). 

3. Motivi d’utilizzo dei vari oli: 
riguardo all’olio di sesamo, per il buon sapore e profumo (69%), per cucinare piatti buoni 
(43,1%); riguardo all’olio d’oliva, sembra salutare (58,2%), per cucinare piatti buoni (46,3%), 
per il buon sapore e profumo (38,1%); riguardo all’olio da insalata (che è il più diffuso e ha la 
frequenza d’uso più alta), per l’economicità (69%). 

4. Criteri di scelta al momento dell’acquisto: 
prezzo (77,7%), salute (67,6%), nome del produttore (31,3%), sapore e profumo (30,8%). 

5. L’immagine degli oli salutari: 
cari (59,1%), fanno bene al corpo (40,7%), vanno bene per la dieta (31%). 

 
E’ da tener ben presente che l’olio è generalmente poco usato nella cucina domestica giapponese e 
che i cibi unti hanno una pessima immagine. 

Gli oli economici sono impiegati per le fritture molto diffuse nella ristorazione, quali il tenpura 
(fritto misto di pesce e verdure) e il tonkatsu (cotoletta giapponese); quello di sesamo è usato per 
insaporire i piatti di cucina giapponese; quello d’oliva per i piatti di cucina italiana e mediterranea. 

                                                 
1 Olio da insalata: è un olio di semi vari chiamato in giapponese salada abura. 
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Capitolo 3 OLIO D’OLIVA 

Ove non indicato diversamente, con la parola olio d’oliva si comprendono anche l’extravergine, le 
frazioni, le miscele e quello raffinato, cioè solo oli ottenuti dalle olive non trattati chimicamente.  
 

3.1 Definizione del prodotto 
L’olio d’oliva commestibile è classificato in tre categorie generali, secondo il grado d’acidità e 
l’eventuale raffinazione: 
1. Olio vergine d’oliva. 

Olio ottenuto dalle olive attraverso un processo meccanico o fisico, ad una temperatura che 
non influisca sulla qualità del prodotto. E’ ulteriormente suddiviso in “extra virgin”, “virgin” e 
“ordinary virgin” secondo l’acidità e i risultati degli assaggi. 

2. Olio d’oliva raffinato (“refined olive oil”). 
Olio dal quale vengono rimossi odore e acidità con un processo di raffinazione. E’ quasi 
insapore, inodore e incolore. 

3. Miscela d’olio d’oliva (“blend olive oil” o talvolta “pure olive oil”). 
Miscela d’olio d’oliva vergine e raffinato. E’ trasparente con riflessi gialli e profumo e gusto 
delicati. In Giappone l’olio d’oliva è spesso usato nella cucina mediterranea, nei piatti di pasta e 
nei cibi pronti, quali le salse per la pasta e i frutti di mare sott’olio. 

 
Preme sottolineare che nel mercato e’ ormai di uso comune chiamare “pure olive oil” l’olio d’oliva 
non extravergine, per distinguerlo chiaramente da “extra virgin olive oil”. 
 
L’olio d’oliva per l’industria farmaceutica e cosmetica, è raffinato, essenzialmente inodore e 
trasparente con riflessi di colore giallo. E’ elencato nella farmacopea giapponese ed è 
comunemente usato per la protezione e l’idratazione epidermica. Le persone dalla pelle delicata lo 
adottano poiché non è irritante. E’ anche usato per detergere per il viso e per lavare il corpo delle 
persone inferme e dei neonati. 
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3.2 Dimensioni del mercato dell’olio d’oliva in Giappone 
Il primo boom dell’olio d’oliva avvenne nel 1997/1998 innescato sia dai programmi televisivi che ne 
illustravano le proprietà salutari (acido oleico), sia dal successo della cucina italiana in generale. 
Successivamente furono immessi in commercio gli oli di semi con il marchio di alimento salutare 
speciale2, che determinarono l’inizio della contrazione del mercato per l’olio d’oliva. 

Nel 2007 a seguito della crescente informazione sulle proprietà benefiche dell’olio d’oliva, il cui 
impiego nella veniva illustrato spesso nelle trasmissioni televisive culinarie, le vendite ripresero a 
crescere, trainando le importazioni a sfiorare il livello di 30 mila tonnellate nel 2008. Anche nella 
prima parte del 2009 l’influenza la televisione ha dato un’ulteriore impulso alla crescita del mercato, 
sancendo l’inizio del secondo boom nipponico dell’olio d’oliva. 

Un noto istituto di ricerca, Fuji Keizai, ha stimato che nel 2010 il valore comlessivo del mercato 
dell’olio d’oliva (famiglie e ristorazione) sia cresciuto del 7,1% raggiungendo i 30,2 miliardi di yen 
(nel 2009 aveva guadagnato addirittura il 15,1%). Il progresso del mercato è stato trainato pure 
dalla ristorazione, che ha introdotto nei menu piatti salutari, non solo di cucina italiana, preparati con 
l’olio d’oliva. 

Secondo un giornale specializzato (Nisshoku), nel periodo che va da aprile 2011 a marzo 2012 il 
valore del mercato dell’olio d’oliva per uso domestico ha raggiunto i 18,2 miliardi di yen, con un 
aumento del 3,7% annuo. L’olio d’oliva è divenuto la seconda categoria più importante fra gli oli 
edibili con la quota del 17% sul totale, quindi è lecito affermare che ormai sia stabilmente entrato 
nelle cucine domestiche e nelle abitudini alimentari dei giapponesi. 
 
Tavola 7. Quantità venduta delle principali marche di olio d’oliva nel 2006 
Unità: tonnellate,% 

2006 06/05
Marche Importatore 

Quant. Var.%

Bosco Nisshin Oillio 4.350 3,0 

Ajinomoto 4.000 10,0 

Filippo Berio 
J-Oil Mills 

1.300 -5,0 

Bertolli Monte Bussan 1.345 -22,0 

Solleone, altri Japan Europe Trad. 1.170 19,5 

Carapelli Nippon Flour Mills 1.150 20,0 

Colavita S. Ishimitsu 650 -5,5 

Oliterra, Dintel Showa Sangyo 382 -55,0 

Fonte: Nikkan Keizai Tsushinsha 

 
                                                 
2 Marchio di alimento salutare speciale (tokuteihokenyoshokuhin特定保健用食品): marchio riconosciuto dal 
Ministero della Sanità che certifica proprietà salutari. Si può apporre previa autorizzazione ministeriale e il 
sostenimento di ingenti costi per gli esami chimici. 
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3.3 Tendenze di mercato 
Riguardo all’uso domestico, i consumatori del primo boom dell’olio d’oliva (1997/1998) continuano 
ad utilizzare l’olio d’oliva con le seguenti tendenze: 

- impiego crescente dell’olio d’oliva stimolato dalle preoccupazioni salutistiche; 
- maggiore quantità utilizzata; 
- maggiori occasioni d’uso conseguenti all’attecchimento del consumo di pasta nelle abitudini 

alimentari. 
L’olio d’oliva è sempre più familiare poiché è crollato il muro di resistenza al suo gusto. Sempre più 
persone lo usano per cuocere carne e pesce, nonché per insaporire i piatti. Dell’olio d’oliva sono 
conosciute le proprietà salutari derivanti dall’alto contenuto di acido oleico, che riduce i livelli di 
colesterolo-LDL senza intaccare la percentuale di colesterolo-HDL. L’olio d’oliva è anche sinonimo 
di prodotto italiano. A causa del ristretto spazio nelle cucine, buona parte dei consumatori acquista 
prevalentemente un solo tipo di olio d’oliva: quello extravergine. 

Circa l’uso industriale, a seguito del proliferare di piatti di cucina italiana nei menu occidentali 
sta crescendo l’impiego d’olio d’oliva nella ristorazione. Talvolta si trova anche sulle tavole d’alcuni 
ristoranti e qualche negozio di gastronomia occidentale lo usa per insaporire le pietanze. Il semplice 
olio d’oliva (spesso tagliato con altri oli vegetali) è usato per la cottura dei cibi, mentre quello 
extravergine è aggiunto alla fine per completare la preparazione della pietanza. 

Le preoccupazioni salutistiche influenzano sensibilmente le scelte dei consumatori giapponesi 
soprattutto nelle grandi metropoli, dove i ritmi frenetici della vita quotidiana costringono gli impiegati 
a mangiar fuori, spesso anche di sera. Perciò nel settore della ristorazione la concorrenza è 
veramente spietata. Nei menu ricorre spesso la parola “salutare” ed in quelli di alcune grandi catene 
di osterie talvolta è riportato il marchio JAS organico degli ingredienti biologici usati. I convenience 
stores3 (grandi catene di mini supermercati aperti 24 ore) vendono i “bento” (pranzi a cestino molto 
popolari) sventolandone l’impiego di ingredienti scelti e l’assenza di conservanti. 

La domanda salutistica ha spinto alcuni produttori d’olio vegetale a lanciare oli di semi con il 
marchio “alimento salutare speciale” riconosciuto dal Ministero della Sanità giapponese. Il marchio 
autorizza a scrivere sull’etichetta slogan del tipo “olio poco ingrassante” oppure “olio che abbassa il 
colesterolo”. Questi oli sono venduti in confezioni da 600 ml al prezzo di circa 700 yen e sono quindi 
considerati prodotti sostitutivi dell’olio d’oliva limitatamente alle loro proprietà salutari talvolta quasi 
fittizie. 

Durante il secondo boom dell’olio d’oliva attualmente in corso, ci si aspetta un passaggio dei 
consumatori più esigenti nella fascia alta del mercato e un aumento della quantità complessiva 
consumata, dovuto pure al diffondersi della cultura della pasta fra le nuove generazioni di 
consumatori. Sugli scaffali dei negozi di specialità alimentari sono apparsi gli oli d’oliva aromatizzati 
nel formato da 250ml, mentre il canale di vendita su internet sta assorbendo bene anche prodotti di 

                                                 
3 V. pubblicazione ICE intitolata “I convenience store” 
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alto livello, con caratteristiche voluttuarie. 
Lo sviluppo del mercato destinato alla ristorazione e dall’industria alimentare dipenderà molto dal 

prezzo, poiché in questo caso la domanda ha una maggiore elasticità ed è rivolta soprattutto all’olio 
d’oliva non extravergine. Il mercato è sorretto dalla crescente offerta di pasta e pizza da parte delle 
grandi catene di ristoranti, dei produttori di piatti pronti per la grande distribuzione e degli operatori 
del settore consegne a domicilio. Altro fenomeno interessante è l’aumento numerico dei cosiddetti 
“Spain Bar” che offrono piatti preparati con olio d’oliva. 

 
3.4 Prezzi e contenitori 

Sugli scaffali dei principali supermercati sono solitamente presenti due oli d’oliva di marchi stranieri 
(spesso dei produttori italiani più conosciuti) e uno di marchio giapponese. Quest’ultimo è olio 
italiano o spagnolo che sull’etichetta riporta chiaramente la provenienza geografica, con tanto di 
cartina e immagini rurali. Gli oli d’oliva italiani per l’uso domestico più diffusi sono venduti nei 
seguenti formati:  

 250 e 500ml in bottigliette di vetro 
 1L in bottiglie di vetro o PET 

Esistono anche altri formati meno comuni da 3 e 5 litri in bottiglioni di plastica. Alcuni importatori o 
produttori di oli vegetali importano l’olio d’oliva in cisterne e lo imbottigliano in Giappone. 
 
Tavola 8. Prezzi e contenitori dell’olio d’oliva 
Rilevazione di febbraio 2012 

 
Olio d’oliva 

(Bosco – Nisshin oillio) 

456g 629yen 

 
Olio extravergine d’oliva

(Bosco – Nisshin oillio)

456g 729yen 

 

Olio extravergine d’oliva 

(Filippo Berio – J-Oil Mills)

400g 569yen 

Tipo di tappo più adottato
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Olio d’oliva 

(Ajinomoto – J-Oil Mills) 

200g 345yen 

 

Olio extravergine d’oliva

(Ajinomoto – J-Oil Mills)

200g 400yen 

 

Olio extravergine d’oliva 

biologico 

(Alce Nero) 

250ml 1.250yen 

 

Olio extravergine d’oliva 

Toscano IGP 

(Bosco – Nisshin oillio) 

250ml 1.395yen 

 

Olio extravergine d’oliva 

biologico 

(Carbonell – So-Food) 

500ml 1.300yen 

 

Olio extravergine d’oliva

(Garcia de la Crug) 

1L 700yen 

 

Olio extravergine d’oliva 

biologico 

(Laleli (Turchia) – Miya-co)

250ml 1.470yen 

 

Olio extravergine d’oliva 

biologico 

(Laleli (Turchia) – Miya-co)

500ml 2.940yen 

 
Olio extravergine d’oliva 

Terra di Bari DOP 

(Luglio) 

5L 4.500 yen 

 
Olio d’oliva 

(Carbonell – So-Food)

5L 3.150yen 

 

Olio extravergine d’oliva 

(Carbonell – So-Food) 

5L 3.570yen 

 
Olio d’oliva 

in polipropilene 

(Carbonell – So-Food) 

5L 4.000yen 
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Riportiamo di seguito i prezzi di alcuni oli d’oliva, rilevati a febbraio 2013. L’elenco non è esaustivo 
ed è puramente indicativo degli oli più diffusi. 
 
Supermercato Seijo Ishii a Shibuya (Tokyo) 
- Olio EVO (extra vergine d’oliva) Cirio 459yen/500ml 
- Olio EVO Costa d’Oro fruttato 459yen/458ml 
- Olio EVO Berio 719yen/458ml 
- Olio d’oliva Berio 699yen/458ml 
- Olio EVO Bertolli 1.490yen/1L 
- Olio EVO San Michele 990yen/1L 
- Olio EVO Bartolini Umbria DOP 1.090yen/229g 
- Olio EVO Bartolini Toscano IGP 1.190yen/229g 
- Olio EVO Alce Nero bio 990yen/229g (offerta speciale) 
 
Grande magazzino Seibu a Shibuya (Tokyo) 
- Olio EVO Rocca Antica fruttato 698yen/900g 
- Olio EVO La Espanola 840yen/1L 
- Olio EVO Garcia Cruz 838yen/916g 
- Olio EVO Alce Nero bio 1.155yen/229g 
- Olio EVO Masserie di Santeramo 1.038yen/229g 
- Olio EVO Bertolli 798yen/400g 
- Olio EVO Seven Premium (private brand) 438yen/400g 
 
Dicount store Don Quijote a Shibuya (Tokyo) 
Olio EVO Don Antonio (Italia) 598yen/1L 
 
Bottiglieria e alimentari Yamaya a Shibuya (Tokyo) 
Olio EVO Mastr’Olivo (Italia) 598yen/1L 
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3.5 Sistema distributivo 
L’andamento deflazionario perdurante dei prezzi al consumo erode i margini di profitto degli 
intermediari, imponendo un progressivo accorciamento dei canali distributivi tradizionali, 
rappresentato dalle frecce tratteggiate della tavola seguente. Si precisa che è un fenomeno 
abbastanza recente e valido specialmente per le imprese operanti nelle grandi metropoli. 
 
Tavola 9. Canali distributivi dell’olio d’oliva alimentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I grossisti effettuano consegne giornaliere quindi la ristorazione non ha necessità di tenere scorte a 
magazzino. La grande distribuzione può fare spesso il reso dell’invenduto. 

Riguardo ai margini di ricarico degli intermediari, è possibile soltanto darne un ordine di 
grandezza generico, poiché molto dipende dalla lunghezza del canale distributivo, dal potere 
contrattuale delle parti e dai fenomeni stagionali. In linea di massima, i grossisti (compresi gli 
importatori) ricaricano fino al 30%, i supermercati dal 25 al 30%. 
 

Esportatori stranieri 

Importatori 

Produttori d’olio e d’altri generi alimentari

Grossisti 

Industria della ristorazione
Dettaglianti (grandi magazzini, 

supermercati, catene di 

negozi, ecc.) 

Consumatori 
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3.6 Importazioni 
L’andamento del volume delle importazioni complessive dal mondo d’olio d’oliva ed extravergine, 
ha mostrato una rapida crescita dalle 6.648 tonnellate del 1994 al picco di 34.376 tonnellate del 
1998 seguito da una brusca diminuzione fino a 27.000 tonnellate nel 1999, causato da un eccesso 
di scorte. 

Confrontando le quantità importate dal mondo d’olio d’oliva con quelle d’extravergine, negli anni 
passati si è osservato un fenomeno interessante. Nel 1994 erano rispettivamente di 4.480 e 2.168 
tonnellate, ma progressivamente lo sbilanciamento a favore dell’olio d’oliva si è ridotto, e nel 1998 
si è capovolta la situazione con le 18.074 tonnellate dell’extravergine contro le 16.302 dell’olio 
d’oliva. Nel 1999 e nel 2000 la quantità si sono quasi eguagliate. Successivamente l’extravergine 
ha staccato l’olio d’oliva e nel 2012 il 71% dell’olio d’oliva importato è stato extravergine. 

L’Italia è da sempre al primo posto tra i paesi fornitori d’olio d’oliva ed extravergine del Giappone 
con la quota in valore import stabile al 56,7%. Nel 2012 le importazioni dall’Italia hanno avuto un 
valore di 9.505 milioni di yen diminuito aumentato dell’13,3% annuo, per un volume di 22.982 
tonnellate salito del 27,6%. Poiché il tasso variazione del volume è stato il doppio di quello del 
valore, si è verificato un calo del prezzo medio dovuto al forte apprezzamento dello yen. La Spagna 
è il secondo fornitore con un valore di 5.997 milioni di yen (+16,9%) e un volume di 20.465 
tonnellate (+13,7%). 
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Tavola 10. Importazioni d’olio d’oliva ed extravergine per provenienza 2012 
Unità: milioni yen, tonnellate, % - Codice doganale HS 1509 

2010 2011 2012 Quota% (valore) 
Var. %

(valore)Paesi 

Valore Vol. Valore Vol. Valore Vol. 2010 2011 2012 12/11 

0 Mondo 17.406  39.704  14.786 36.284 16.768 46.407 100 100 100 13,4 

1 Italia 9.686  19.768  8.389 18.017 9.505 22.982 55,7  56,7  56,7 13,3 

2 Spagna 6.178  16.586  5.129 15.495 5.997 20.465 35,5  34,7  35,8 16,9 

3 Turchia 923  2.454  674 1.935 615 1.952 5,3  4,6  3,7 -8,8 

4 Grecia 283  491  255 431 266 500 1,6  1,7  1,6 4,3 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000
2010 2011 2012

(milioni yen)

Valore

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012

(tonellate)

Volume

 

 



 

Giappone: Il mercato dell’olio d’oliva 23

Tavola 11. Importazioni d’olio extravergine d’oliva per provenienza 2012 
Unità: milioni yen, tonnellate, % - Codice doganale HS 1509.10 

2010 2011 2012 Quota% (valore) 
Var. %

(valore)Paesi 

Valore Vol. Valore Vol. Valore Vol. 2010 2011 2012 12/11 

0 Mondo 12.881  27.467  11.327 25.675 12.936 32.958 100 100 100 14,2 

1 Italia 7.045  13.224  6.373 12.409 7.225 15.726 54,7  56,3  55,9 13,4 

2 Spagna 4.564  11.679  3.898 11.137 4.581 14.738 35,4  34,4  35,4 17,5 

3 Turchia 680  1.718  482 1.322 494 1.519 5,3  4,3  3,8 2,6 

4 Grecia 283  491  255 429 266 500 2,2  2,3  2,1 4,5 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 
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Tavola 12. Importazioni d’olio d’oliva e raffinato per provenienza 2012 
Unità: milioni yen, tonnellate, % - Codice doganale HS 1509.90 

2010 2011 2012 Quota% (valore) 
Var. %

(valore)Paesi 

Valore Vol. Valore Vol. Valore Vol. 2010 2011 2012 12/11 

0 Mondo 4.525  12.237  3.459 10.609 3.832 13.448 100 100 100 10,8 

1 Italia 2.641  6.544  2.016 5.608 2.280 7.256 58,4  58,3  59,5 13,1 

2 Spagna 1.614  4.906  1.231 4.358 1.415 5.727 35,7  35,6  36,9 15,0 

3 Turchia 243  736  192 613 120 433 5,4  5,5  3,1 -37,3 

4 Argentina 16  38  2 5 7 19 0,4  0,1  0,2 204,8 

5 Portogallo 6  7  3 5 3 5 0,1  0,1  0,1 -0,5 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 
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Tavola 13. Prezzi medi delle importazioni d’olio extravergine per provenienza 2012 
Unità: prezzi medi CIF in yen al kg, % - Codice HS 1509.10 

Paesi 2010 2011 2012 12/11

Mondo 470 440 390 -11,4 

Italia 530 510 460 -9,8 

Spagna 390 350 310 -11,4 

Turchia 400 360 330 -8,3 

Grecia 580 590 530 -10,2 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 
Tavola 14. Prezzi medi delle importazioni d’olio d’oliva e raffinato per provenienza 2012 
Unità: prezzi medi CIF in yen al kg, % - Codice HS 1509.90 

Paesi 2010 2011 2012 12/11

Mondo 370 330 280 -15,2 

Italia 400 360 310 -13,9 

Spagna 330 280 250 -10,7 

Turchia 330 310 280 -9,7 

Argentina 430 510 370 -27,5 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

 
 

3.7 Certificazioni richieste 
Secondo le disposizioni della legge sulla sanità alimentare, qualora l’olio sia importato come 
genere alimentare con 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 dai laboratori riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. Il 
certificato può essere ritenuto sufficiente, e in tal caso non sarà effettuata alcun’analisi nella zona 
franca doganale, procedendo allo sdoganamento. 

E’ consigliabile che lo spedizioniere presenti 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 
copie del certificato iniziale per un certo periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo 
spedizioniere verifichi tale eventualità. 
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Tavola 15. Iter procedurale della legge sulla Sanità alimentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le analisi devono certificare l’assenza dei due antiossidanti sintetici BHA (butilidrossianisolo) e BHT 
(butilidrossitoluolo), il cui contenuto è proibito. 

Qualora l’olio d’oliva venga importato come farmaco o cosmetico, rientra nelle fattispecie 
regolate dalla legge farmaceutica. Quest’ultima, richiede per alcuni prodotti finiti, articolo per 
articolo, l’approvazione oppure il rilascio della licenza d’importazione da parte del Ministero della 
salute giapponese. Nel caso che l’olio d’oliva sia importato come ingrediente da usare nella 
produzione giapponese di farmaci o cosmetici la legge non prescrive nessun adempimento. 
 
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 (es. certificato di analisi e 
descrizione del processo produttivo) che richiederà l’importatore in Giappone. Si precisa quindi che 
per l’esportatore non è necessario preoccuparsi delle procedure per l’importazione dei prodotti 
alimentari, perché saranno espletate dallo spedizioniere che utilizzerà i documenti forniti 
dall’esportatore in Italia. 

In ogni modo, per commercializzare i prodotti italiani nel mercato nipponico è essenziale la 
massima collaborazione fra l’esportatore in Italia e l’importatore in Giappone 
 

Ispezione richiesta  

Accettazione doganale 

Certificazione dell’avvenuta verifica 

Ispezione non richiesta 

Prodotto scartato e/o rispedito 

Se approvata Se NON approvata 

Esamina dei documenti 

Compilazione del Modulo per l’importazione di prodotti alimentari 
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3.8 Tariffa doganale e altre imposte 
L’olio d’oliva è esente da dazi doganali, non è sottoposto a contingenti all’importazione e non è 
richiesta la licenza d’importazione se importato come genere alimentare. 

Il codice HS di codificazione doganale è armonizzato a livello internazionale ma soltanto per le 
prime sei cifre, le altre sono peculiari del Giappone. 
 
Tavola 16. Dazi doganali e codici HS dell’olio d’oliva 

Codice HS Aliquota dazio Designazione 

1509  Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati 

chimicamente 

1509.10 Nulla Vergine 

1509.90 Nulla Altri (olio d’oliva (pure olive oil), raffinato e miscele) 

1510   

1510.00 Nulla Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, 

anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di 

tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 

Fonte: tariffa doganale giapponese 2012 

 
L’imposta sui consumi 
Dopo lo sdoganamento l’importatore deve pagare l’imposta sui consumi come segue: 
(valore CIF + dazi doganali) x 5% 
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3.9 Etichettatura obbligatoria e normalmente presente 
Riguardo alla vendita dell’olio come cosmetico o farmaco, si rimanda la trattazione ad altra sede. 

Sull’olio d’oliva come genere alimentare destinato 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 17. Etichetta obbligatoria in lingua giapponese 

1. Nome del prodotto 2. Ingredienti 
3. Elenco additivi alimentari presenti 4. Contenuto netto 
5. Data di scadenza 6. Metodo di conservazione 
7. Paese d’origine 8. Nome e indirizzo dell’importatore 

 
Per “paese d’origine” si intende quello dove viene effettuata la lavorazione sostanziale. Tuttavia, per 
quanto riguarda la produzione di olio d’oliva, in Giappone non sono ancora stabilite linee guida che 
permettano di determinare quale sia la suddetta lavorazione. Quindi, alcuni importatori giapponesi 
preferiscono indicare nella voce del paese di origine il nome del paese dove vengono effettuate la 
miscelatura e l’imbottigliamento, piuttosto che quello dove avviene la frangitura. Nel mercato 
giapponese, infatti, sono presenti oli d’oliva “Made in Italy” miscelati con quelli provenienti da altri 
paesi e imbottigliati in Italia. 
 
Per evitare eventuali incomprensioni da parte dei consumatori, il Ministero suggerisce agli 
importatori di indicare facoltativamente, oltre al paese di origine, i paesi di origine delle materie 
prime utilizzate. 
<Esempio> 

 Paese di origine: Italia 
 Paesi di origine delle materie prime: Spagna, Turchia ecc. 
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Containers and packaging recycling law and Law for Promotion of Effective Utilization of Resources 
L’obiettivo di tali leggi è di ridurre la quantità di immondizia, promuovuovendo un uso più efficace 
delle risorse costituite da contenitori e imballaggi che rappresentano circa il 60% del volume dei 
rifiuti generati dalle famiglie. Lo slogan sono le tre R: riduzione, riutilizzo, riciclaggio. 

L’applicazione della legge varia in funzione dell’interlocutore: i consumatori devono smistare i 
rifiuti secondo le categorie stabilite dalla legge; le amministrazioni devono ritirare i rifiuti smistati; le 
imprese devono riutilizzare nei prodotti le risorse riciclate. 

La legge stabilisce che sull'etichetta o sulla confezione devono essere obbligatoriamente riportati 
i marchi standard giapponesi (JIS) che indicano il materiale usato per le varie parti della confezione 
e del contenitore, per facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti. Ad esempio, se la scatola è di carta, 
il contenitore di plastica e l’etichetta di carta, dovranno essere riprodotti i rispettivi marchi con 
accanto il nome della parte (es. marchio carta con dicitura “scatola” in giapponese). 
 
Tavola 18. Marchi da applicare sulle confezioni 

PET Plastica PE Carta Acciaio Alluminio 

 

 
 
Esistono inoltre delle disposizioni volontarie sull’etichettatura, da rispettare nel caso si voglia 
apporre il marchio JAS semplice o JAS biologico per contrassegnare i prodotti ottenuti secondo gli 
standard agricoli giapponesi. La legge di riferimento (JAS - Japan Agricultural Standards) è stata 
emanata dal Ministero dell’Agricoltura, Foreste e Pesca, e stabilisce le categorie merceologiche 
oggetto di regolamentazione, oltre che i Paesi (fra i quali l’Italia) cui è riconosciuta l’equipollenza 
della certificazione biologica. Le indicazioni in lingua straniera sull’etichetta non sono disciplinate, 
ed è quindi possibile commercializzare il prodotto italiano con la scritta “biologico” in italiano o altra 
lingua straniera. Non è ammessa la stessa dicitura in lingua giapponese se non si è ricevuta la 
certificazione giapponese. 
 
Il marchio JAS generico od organico può essere apposto a monte (1) o a valle della vendita (2). 
(1) Controllore di produzione straniero riconosciuto. 

Il marchio JAS può essere apposto dal controllore di produzione che abbia ricevuto il 
riconoscimento, secondo lo standard JAS, da parte di un ente certificatore anche nel paese 
d’origine, purché tal ente sia registrato presso il Ministero dell’Agricoltura giapponese a tale 
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scopo. 
(2) Importatore o confezionatore riconosciuto. 

Il marchio JAS può essere applicato in Giappone da un importatore o confezionatore 
riconosciuto JAS a condizione che le merci siano accompagnate dalla certificazione 
equipollente di un’autorità governativa omologa del paese d’origine. 

Nel caso dell’Italia sono praticabili entrambi le strade. 
 
Tavola 19. Marchi volontari JAS 

Marchio JAS semplice Marchio JAS biologico 

 
Nome ente certificatore 

 
Nome ente certificatore 

 
 

Capitolo 4 MARKETING 

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

Tenendo presente la questione linguistica, si consiglia di predisporre il materiale. Per i giapponesi, 
lo scambio dei biglietti da visita è un rituale immancabile che precede ogni presentazione verbale, 
quindi è bene evitare di esserne sprovvisti. Sul bigliettino, oltre ai riferimenti aziendali è bene 
indicare anche la posizione all’interno dell’azienda (es. export manager, managing director ecc.). 

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

Il listino prezzi è meglio poterlo fornire in più versioni, sia secondo la tipologia della controparte 
giapponese (per l’ingrosso o per il dettaglio), sia secondo le condizioni di resa della merce (almeno 
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EXW, FOB e CIF). 
Il catalogo prodotti deve riportare con precisione le foto, i codici articolo, le specifiche e deve 

anche indicare dimensioni, pesi, tipi d’imballaggio, in modo standard, affinché si riesca calcolare 
con precisione (in base alla quantità) il peso e il volume del carico della spedizione. 

Con la ormai larga diffusione d’internet, il modo migliore per farsi conoscere è sicuramente un sito 
web aziendale con una breve presentazione e il catalogo prodotti con le specifiche, pesi e 
dimensioni per le spedizioni internazionali. In pratica quello che si predispone in versione cartacea 
sarebbe meglio averlo anche sul sito internet. 
 

4.2 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); 
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 tipo d’imballaggio; 
 marcature; 
 numero dei colli, peso lordo; 
 peso netto o numero di pezzi; 
 clausole di consegna, o Incoterms (FOB, CIF ecc. quando si usano, per evitare problemi 

d’interpretazione è bene riportare la dicitura “Incoterms 2010 della Camera di Commercio 
Internazionale” e conoscerne il contenuto, che stabilisce la ripartizione d’oneri e responsabilità 
tra venditore e compratore); 

 luogo di spedizione e luogo d’arrivo della merce; 
 ammontare delle spese di trasporto; 
 ammontare delle spese d’assicurazione; 
 valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di pagamento; 
 eventuali sconti; 
 dicitura “non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72”, se l’ordinante è un soggetto residente in 

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

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

Elementi da indicare nel Packing List: 
 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; 
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 la marcatura apposta sui colli; 
 la data di compilazione; 
 il timbro e la firma di chi emette il packing list, non sono necessari ma è consigliabile apporli 

sempre. 
 

Polizza di carico marittima (Bill of Lading-Connaissement) 
Perfeziona il contratto di trasporto marittimo per la spedizione di cose determinate, ed è rilasciata 
dal vettore al caricatore, solo ad imbarco avvenuto della merce sulla nave. 

La polizza di carico marittima (B/L) è anche titolo rappresentativo della merce, perciò si 
trasferisce la proprietà della merce mediante la sua girata. E’ di solito emessa in tre originali più un 
certo numero di copie non negoziabili, e l’insieme degli esemplari si chiama gioco completo. 

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

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

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

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

emissione, in utilizzo di crediti documentari; 
5. “valutate o aperte” se indicano o no il valore della merce caricata. 
 
Lettera di trasporto aereo (Air Way Bill) 
Il contratto di trasporto aereo si perfeziona mediante l’emissione della lettera di trasporto aereo 
(AWB), compilata completamente dalla compagnia aerea (o dallo spedizioniere) dietro una lettera 
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. 
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4.3 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. 
 
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 
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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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