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IL GIAPPONE
E LE NUOVE OPPORTUNITÀ

GIAPPONE
Lo Stato del Giappone
è una monarchia parlamentare

Il Giappone è la terza economia mondiale
per PIL (FMI 2019)

Previsione 
per il 2020

-7,1%
RECESSIONE

TECNICA

I PROBLEMI INTERNI

I PROBLEMI DALL’ESTERO

invecchiamento 
della popolazione

e innalzamento
dell’età pensionabile a 70 anni

calo dei consumi
causato dall'aumento 
della tassa di consumo

dall'8 al 10%

crollo turismo
cinese

(emergenza
Covid-19)

crollo turismo
coreano
(attriti

politici recenti)

difficoltà
commerciali

(frizioni 
Cina-Usa)

Valuta
Yen

Abitanti
126.000.000
Superficie

378.000
kmq 

CAPITALE  TOKYO

ANALISI GEOPOLITICA 
E CARATTERISTICHE 
SOCIOECONOMICHE DEL MERCATO

1.1

Lievi segni di crescita del PIL negli ultimi anni

Risultato negativo
del IV trimestre 2019

MEDIA
+1,1%

componenti

reddito 2017
(milioni yen)

spesa mensile
(yen)

LA FAMIGLIA MEDIA LA FAMIGLIA RICCA

SNAPSHOT DEI PRINCIPALI
DATI MACROECONOMICI

1.2

REDDITO PRO CAPITE (2019)

L’ECONOMIA GIAPPONESE

LA FAMIGLIA

5.154 miliardi US$

40.847 US$

PIL NOMINALE (2019)

PIL REALE (2019/18)

+0,7%
INFLAZIONE (2019/18)

+0,6%

GLI SCAMBI COMMERCIALI DELL’ITALIA
COL GIAPPONE NEL 2019

(Dati Istat in milioni di euro e variazioni sul 2018) 
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5,5
15 

287.315
513.392

2,68%
Lavoratori
per famiglia 

quota sul totale
per famiglie 

1,2

2,5

7.740

EXPORT

4.116
+9,4%

IMPORT

19,7%

SALDO 

+6,9%
3.624

Posizione dell’Italia tra fornitori di merci del Giappone*

Tra tutti i Paesi

17°
Tra i Paesi europei

3°

UE

* Fonte TDM

circa 47.000 €

circa 129.000 €

circa 2.500 €

circa 4.500 €



IL SISTEMA NORMATIVO

L’ACCORDO EPA
(Economic Partnership Agreement tra Ue e Giappone

entrato in vigore nel 2019)
ha eliminato buona parte delle barriere tariffarie

 È caratterizzato da
un estremo rigore di livello qualitativo dei prodotti,

con particolare attenzione a

aspetto fitosanitario
dei prodotti agricoli

e zootecnici
(ad es. i prodotti

di carne bovina e suina)

contenuto
degli additivi chimici

(generalmente inferiore
a quello italiano)

QUADRO NORMATIVO 
REGOLAMENTARE, BARRIERE 
DOGANALI ED OSTACOLI AL COMMERCIO 

1.3

Calo generalizzato dei consumi
dopo l’aumento della tassa di consumo

(corrispondente all’IVA)
dall’8% al 10% nell’ottobre 2019

Allarme sanitario
per l’epidemia da SARS-CoV-2

Ha creato dinamiche di consumo atipiche
(accumulo di prodotti alimentari,

igienici...) 

Essendo molto attento alla qualità del prodotto
e ai suoi effetti su salute e ambiente,

il consumatore nipponico
privilegia in questo momento

prodotti 
agroalimentari

biologici
(cibi, vini...)

tecnologie di trasporto
green o ibride

con scarso uso 
dei mezzi privati

TREND O EVENTI PARTICOLARI 
NEL MERCATO 
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LA CONGIUNTURA

LE REGOLE DOGANALI

Dal 2019 molte barriere tariffarie
tra Europa e Giappone sono state eliminate

agro
alimentare

pelletteria altri beni
di consumo

OSTACOLI RESIDUI

per i prodotti
alimentari

standard fitosanitari
in genere più rigidi

di quelli italiani

per l’etichettatura
regolamenti

puntuali
e rigorosi

da aprile 2020
sulla merce

vanno indicati
i marchi per la raccolta
differenziata dei rifiuti

ISTRUZIONI 
PER AFFRONTARE IL MERCATO

3.1

Per l’Italia è un grande vantaggio per i settori

I CANALI DISTRIBUTIVI

IMPORTATORE
si occupa di sdoganare,

etichettare e stoccare la merce

GROSSISTA
di primo o secondo livello

DETTAGLIANTE
(negozio, ristorante, industria...)

CONSUMATORE
che paga il prezzo finale

Il sistema d’importazione segue di solito uno schema rigido

I ricarichi (indicativi)

30%

30%

40%

3 volte

I CANALI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA
3.2

il prezzo del fornitore 
estero



Food Fashion Furniture

I macchinari industriali sono molto apprezzati
ma non sempre garantiscono 

un adeguato servizio di aftercare

IL MADE IN ITALY
3.3

I prodotti italiani godono
in Giappone di una
ottima reputazione
in particolare le “3 F”

Nonostante il grande successo di cui godono
ancora i centri commerciali,

i giapponesi fanno sempre più spesso
ricorso al commercio online

Correttezza, puntualità e rispetto delle regole
in Giappone sono un “must”!

I giapponesi preferiscono parlare nella loro lingua,
anche se spesso parlano l’inglese

CONSIGLI PER INSERIRSI SUL MERCATO
1. Preparare una presentazione aziendale completa
2. Predisporre un listino prezzi e un catalogo dettagliati
3. Agli incontri distribuire biglietti da visita precisi, 
     con la descrizione del proprio ruolo
4. Disporre di un sito web a cui rinviare 
     per approfondimenti
5. Mettere comunque a disposizione materiale 
     informativo in lingua giapponese

I METODI DI CONSEGNA

a
domicilio

I SITI PIÙ UTILIZZATI
Amazon Rakuten

SITI IN CRESCITA
Mercari Yahoo Auctions

in un “convenience store”
appositamente indicato

Italia e Giappone condividono molti aspetti
che possono dare vita 

a cooperazione commerciale, come

approvvigionamento
energetico

calamità naturali

conservazione
dell’ambiente

invecchiamento
della popolazione

I SETTORI EMERGENTI IN GIAPPONE

Sistemi per la Difesa,
Aeronautica

e Comunicazioni

Componenti e
principi attivi

per farmaceutici

Integratori alimentari,
prodotti anti-aging,
cibi per astronauti

Energie Rinnovabili
e Nuove

Tecnologie

Tecnologia
delle

batterie

Software
per auto

senza pilota

Controllo
del traffico

col 5G

Pile a
combustibile

Motori
elettrici

Molte grandi aziende
cercano partner e startup straniere 

per rivitalizzare la ricerca

R&D

LA CULTURA DEL SOL LEVANTE
3.4

L’E-COMMERCE
3.5

OPPORTUNITÀ DI CRESCERE 
PER IL MERCATO
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350
meeting

6
missioni
incoming

LA POSIZIONE DELL’ITALIA
TRA I FORNITORI 

L’ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI DALL’ESTERO

prodotti in pelle

scarpe in pelle

abiti

gioielli

cosmetica

pomodori in conserva

olio d’oliva

mobili in legno

marmo/travertino vino

arredi uffici

pasta

sedie

veicoli in genere

automobili

prodotti chimici/
farmaci

1a

2a

3a

7a

8a

9a

6a

4a

A livello nazionale

progetto “Invest Japan”
gestito dalla JETRO

(“Japan External
Trade Organization”)

Nelle singole prefetture

incentivi vari e sostegni
(es.: Mie offre sussidi

fino al 20% del capitale
e 50% degli affitti)

L’AZIONE DELL’UFFICIO ICE DI TOKYO

INIZIATIVE PROMOZIONALI ICE

PRINCIPALI SERVIZI RICHIESTI 

Potenzialità
del prodotto
sul mercato

Ricerca
clienti e partner

esteri

Ricerca
di investitore

estero

A causa dell’emergenza Coronavirus, molte iniziative
sono state annullate o posticipate al secondo semestre 2020

Organizzazione
incontri
di affari

Nel 2019 ha partecipato all’organizzazione
di Innovation Day 2019

e ha organizzato il Global Startup Program in Giappone

DESK FDI
Aperto nel 2016 ha avviato l'attività di attrazione 

di investimenti esteri in Italia
e numerose iniziative:

Partecipazione a Fiere di particolare rilevanza
con operatori italiani dei diversi settori interessati 

Attività di incoming
missioni di operatori in Italia 

Attività di formazione per operatori stranieri
seminari su strategie di marketing internazionale

e successivo study tour in Italia

Il Desk FDI organizza seminari
per favorire gli investimenti giapponesi in Italia

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
E PROMOZIONE DI ICE 
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3 seminari Invest in Italy

Tokyo Osaka Fukuoka


