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Il Giappone è uno dei mercati più grandi e in più rapida 

espansione. 

Il B2C giapponese si classifica quarto su scala mondiale

e secondo (dopo la Cina) tra i competitors asiatici

Economia sviluppata, popolazione urbana molto integrata 

e una cultura comunicativa importante

Fonte grafico: Statista.com

E-commerce B2C come percentuale del PIL in Giappone dal 2009 al 2018

Numero di acquirenti 

digitali in Giappone 

dal 2014 al 2018

(in milioni)



Il panorama dell'e-commerce giapponese è 

dominato da marketplace

Rakuten, Kakaku

Anche le filiali locali dei maggiori rivenditori internazionali di e-commerce 
come Amazon o Yahoo contribuiscono allo sviluppo di online shopping 
trend fra i consumatori giapponesi
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Il grafico mostra i ricavi netti annuali del Gruppo Rakuten dall'anno fiscale

2014 al 2018.

L'e-commerce domestico è stato il segmento più forte dell'azienda con un

fatturato di circa 427 miliardi di yen.

Sede a Tokyo

Fondata nel 1997

Tra le sue proprietà, l’e-commerce Rakuten Ichiba il più grande in 

Giappone e uno dei più grandi al mondo per vendite.

Nel 2014 acquista la società di messaggistica istantanea per dispositivi 

portatili Viber

Presenza globale rinforzata attraverso l'acquisizione di Buy.com (USA), 

Priceminister (Francia), Ikeda (oggi Rakuten Brasile), Tradoria (oggi 

Rakuten Germania), Play.com (UK/Isola di Jersey), Wuaki.tv (Spagna) 

e Kobo Inc. (Canada). 
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L’ Asia orientale presenta il più alto numero di utenti Internet.

Il Giappone prende il quarto posto nella regione con quasi 119 milioni di 

utenti Internet

Numero di utenti Internet in Asia orientale a partire da gennaio 2019, per paese (in milioni)
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UTILIZZO 
INTERNET 
GIAPPONE





51,6 % F
48,4 % M

In Giappone la maggior parte degli utenti attivi all’interno di

e-commerce market sono di genere femminile, al

contrario di Cina, India e Vietnam

57,1 % M
48,3 % F

51,7 % M
48,3 % F

51,4% M
48,6% F
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UTENTI ATTIVI 
MERCATO 
E-COMMERCE: 
GENERE



Giappone: secondo posto tra i paesi con età media più alta 9

UTENTI ATTIVI 
NEL MERCATO 
E-COMMERCE: 
ETÀ

20-29 anni

Fascia d’età più 

attiva



Prodotti agroalimentari (12%)

Beauty e cura personale(11%)

Moda (10%)

Arredamento (10%)

Variazione annuale della spesa per consumi di e-commerce 

in Giappone, per categoria
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CATEGORIE 
MERCEOLOGICHE 
PIÙ ATTIVE LATO 
E-COMMERCE



La maggioranza rientra nella fascia di ricavi alta 37,2%

Nel 2019, il 51% degli acquisti e- commerce totali 

sarà effettuato da Cards

Tipologia di pagamento nel mercato e-commerce
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UTENTI ATTIVI NEL 
MERCATO E-COMMERCE:
RICAVI



Il ricavo medio per utente nel mercato e-commerce ammonta a 

740,10 € nel 2019.

ARPU: average revenue paying user
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Con un volume di mercato di 636.219 milioni di euro nel 2019, la 

maggior parte delle entrate è generata in Cina

Top 5

Cina €636,219m

Stati Uniti €485,045m

Regno Unito €81,256m

Giappone €76,274m

Germania €66,815m
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Il grafico presenta la portata del social networking in Giappone dal 2017

al 2023. Nel 2018, circa il 40% della popolazione ha accesso ai social

media. Nel 2023, questa quota dovrebbe raggiungere il 49%.

Penetrazione utenti social network in Giappone dal 2017 al 2023
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LINE è il social  network più popolare in Giappone con 

una copertura dell'80,8%

I social network più popolari in Giappone 
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LINE

App di messaggistica mobile cross-platform

217 milioni di utenti attivi al mese in tutto il mondo

Servizio gestito da Line Corporation, una filiale

giapponese del gigante sudcoreano Naver

Corporation.

Nasce come un metodo di comunicazione online

Nonostante la forte concorrenza messaggistica mobile

locale, domina in particolare nel mercato del Giappone

con 54 milioni di utenti

LINE è diventata una vera e propria piattaforma

sociale che offre molte applicazioni spin-off come LINE

Camera, LINE Card e LINE Kids Video. Le chat di

testo e di gruppo sono le funzionalità più popolari

dell'app.

Il grafico mostra la distribuzione dei ricavi di LINE dal 2015 al 2017, ordinati per segmento.

Nel 2017, l'app giapponese aveva generato circa 40 miliardi di yen tramite i contenuti, come

i giochi. I giochi di LINE più popolari includono LINE Pop o LINE Pokopang, che consentono

anche una forte interazione sociale da parte degli utenti LINE.
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Il paese è caratterizzato da uno shopping environment sofisticato con

una serie di retail store online.

Le importazioni crossborder sono inferiori.

Secondo un sondaggio, solo il 6% degli intervistati giapponesi ha

effettuato un acquisto transfrontaliero nel 2018.

Tuttavia, le previsioni stimano per le importazioni crossborder un

aumento costante nel corso dei prossimi quattro anni.

Sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia, del commercio e

dell'industria giapponese, le importazioni di e-commerce dalla Cina e

dagli Stati Uniti al Giappone raggiungeranno un valore di mercato di

quasi 309 miliardi di yen giapponesi entro il 2021, rispetto ai 257

miliardi di yen nel 2017.
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