
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aries organizza un seminario illustrativo sulle opportunità offerte dal Giappone, e incontri con un 
consulente esperto.  

La presentazione riguarderà tutti i settori di sviluppo commerciale per le PMI del Friuli Venezia 
Giulia, con particolare Focus sui seguenti settori: 

- Food (gourmet e biologico) 
- Farmaceutica e cosmeceutica 
- Complementi di arredo e oggettistica di lusso  

In particolar modo, il Focus sul settore del biologico, è legato ad un progetto finanziato dal MISE, in 
collaborazione con la Camera di Commercio italiana di Tokio, intitolato “Eatalian Bio: target 
Giappone per il biologico Made in Italy”. 

Questo progetto offre la possibilità alle aziende del bio food di promuovere i loro prodotti in un tour 
di degustazioni, aperte a consumatori e operatori, in ristoranti qualificati di Tokio e Osaka, dal 15 al 
17 luglio. L’evento è propedeutico ad incontri con una delegazione di buyer giapponesi che 
saranno presenti in Italia nel mese di settembre 2014. 

Per le aziende degli altri settori, e in base all’interesse rilevato, sarà valutata la possibilità di 
organizzare una missione in Giappone nella seconda metà del 2014. 

Gli incontri con il Segretario Generale della Camer a di Commercio Italiana in Giappone si 
terranno venerdì 13 giugno dalle 9.30 p resso la Camera di Commercio di Trieste, in Piazza della 
Borsa 14, Sala Corsi di Aries (3° piano). A seguire e su appuntamento incontri individuali di 
approfondimento con i singoli partecipanti. 

La partecipazione al seminario è gratuita. Gli interessati sono pregati di compilare e restituire 
l’allegata scheda di adesione entro martedì 3 giugno p.v.  
 

Il Giappone – Nota settoriale 
L’immagine dell’Italia in Giappone è molto positiva e particolarmente legata all’ammirazione per il 
nostro patrimonio artistico, per una manifattura artigiana di grande qualità e per uno stile di vita 
ritenuto familiare, equilibrato e sereno. 
 
Un sondaggio statisticamente significativo commissionato dalla Camera di Commercio Italiana in 
Giappone nel 2006 mostrava che, in un confronto fra altri Paesi occidentali1: 

• la percezione degli italiani e dell’Italia era fortemente positiva, mancando di caratteri 
negativi fra i primi cinque citati (a differenza di Paesi come Francia o Spagna) 

• l’Italia risultava come il Paese più gradito per vivere 
• l’Italia risultava dietro a Germania e Stati Uniti come Paese con cui è gradito lavorare 

                                                 
1
 Francia, Germania, Spagna,Stati Uniti d’America (ICCJ 2006) 
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• l’associazione con l’Italia era maggiore che per gli altri paesi per pasta, abbigliamento, 
pelletteria, design e grandi marchi, ma più bassa di altre per vino, auto, gioielli, industria – 
con l’eccezione dei macchinari tessili. Tali associazioni risultavano largamente indipendenti 
dall’età dei rispondenti 

Il sondaggio mostrava chiaramente un’immagine positiva dell’Italia, immagine che tuttavia non 
trainerebbe alcuni comparti tradizionalmente forti per l’Italia (vino, gioielli, macchine agricole e di 
precisione). Nel caso del vino, effettivamente l’Italia anche oggi si posiziona decisamente sotto la 
Francia per quantità e valore dell’import, in diretta concorrenza con Paesi come Cile, Spagna, 
Australia. 
 
Note settoriali 
Dal punto di vista dei settori, è possibile effettuare una comparazione sia temporale che regionale. 
Nel tempo, Italia e Giappone hanno consolidato gli scambi in alcuni settori che costituiscono il 
nucleo del commercio tra i due Paesi, con un ampio margine di distacco dagli altri partner dell’Asia 
Orientale. 
Questi sono: il settore dell’abbigliamento e della pelletteria , con un mercato che nel 2011 era 
circa tre volte quello cinese e circa cinque volte quello coreano; il settore farmaceutico  – 
superiore al mercato cinese e circa sette volte il mercato coreano; i prodotti alimentari  – il doppio 
del mercato cinese, molto più grande di quello coreano; il turismo  – ancora superiore alla Cina (e 
di molto superiore alla Corea) per numero di visitatori diretti in Italia (Eurostat 2013). 
 
Food  
Il settore degli alimenti lavorati è uno dei più favorevoli all’import dall’Italia, per la forte 
associazione positiva con il suo brand. Nel corso degli ultimi due anni, si è assistito a crescite a 
doppia cifra per alcuni alimenti (e.g. olio d’oliva) mentre si sta preparando il terreno per altri (e.g. 
formaggi, salumi, biscotti). 
Il Giappone e' il quarto principale mercato di sbocco per l'olio d'oliva dell'Italia, con importazioni 
cresciute del 5,4% nel periodo 2008-2012. Nel 2012 le importazioni dall'Italia hanno avuto un 
valore di 9.505 milioni di yen. L'Italia e' 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% . 
 
Complessivamente, il valore degli alimenti importati dall’Italia è cresciuto di oltre il 10% nell’ultimo 
anno, con un volume totale di 55 miliardi di yen (quasi 400 milioni di euro). 
 
In particolare, per quanto concerne il mercato dell’organico e del naturale, è visto dagli esperti 
come votato alla crescita sostenuta nei prossimi dieci anni. “Yuki” è il termine giapponese che 
identifica i prodotti organici. Si stima che un quinto dei giapponesi comperi e consumi prodotti 
biologici per un volume di affari di 1,3 miliardi di USD. Il Giappone è oggi uno tra i dieci paesi in cui 
si consuma più cibo biologico, con oltre 150 miliardi di YEN di spesa. Nel 2014 è prevista una 
crescita del 12% del consumo di alimenti bio. Dall’aprile 2013 è più facile per le aziende europee 
vendere i loro prodotti bio in Giappone, grazie ad un accordo per il riconoscimento delle 
certificazioni comunitarie.. 
 
I settori farmaceutico e cosmetico 

Il farmaceutico è uno dei settori più prosperi per 
quanto riguarda l’export verso il Giappone, che è 
anche uno dei maggiori importatori di farmaci 
italiani in generale, con un valore di 1,33 miliardi di 
dollari nel 2011 e di 2,1 miliardi nel 2013. 
 
Il settore della cosmetica è invece più maturo. Gli 
esperti prevedono nel lungo termine un declino 
della domanda con uno spostamento di focus: 

• Dalla cosmetica di colore alla cosmetica 
naturale 



 

• Verso la cosmetica organica e x-free (silicon-free etc.) 
• Verso i trattamenti anti-invecchiamento anche a inizio precoce 

• Verso il trattamento dei capelli (+6% nell’ultimo anno) 
 
Luxury and interior design 
Il Giappone è tradizionalmente uno dei maggiori importatori e consumatori di lusso, con l’8% del 
mercato mondiale del lusso. Il declino della popolazione giapponese e le differenti attitudini dei 
giovani verso i prodotti di lusso stanno segmentando la domanda da ultralusso in: 

• Mass Luxury, prodotti di lusso che tutti devono avere per alcune determinate occasioni 
sociali e relativamente standardizzati (e.g. borse), spesso comprati in viaggi o online 

• Super-premium, prodotti di alto livello qualitativo, “per esperti” ma relativamente accessibili 
in prezzo data la dimensione relativamente piccola di spesa in confronto al paniere di 
acquisti (e.g. regali, accessori moda, elettronica) 

• Investimento: ricerca ossessionata della massima e più durevole qualità 
 
Nonostante il declino complessivo nel lungo termine, il mercato giapponese del lusso è ancora uno 
dei più grandi al mondo, e le recenti politiche economiche hanno stimolato una domanda di lusso 
stagnante da alcuni anni. 
 
Nel caso dell’ultra-lusso, l’Italia è comunque ancora vista come leader nel design di interni. In 
generale, l’import di mobili da camera italiani è cresciuto con una media dell’8% annuo per gli 
ultimi due anni. 
 
 


