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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. 



 

Giappone: Il mercato dei vini 4

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 par i 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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1.1 Breve storia del settore 

Se confrontata con quella dei paesi occidentali, la storia del vino nazionale è molto breve: la 

produzione vinicola nipponica iniziò dopo la Restaurazione Meiji (1868). 

Il Governo Meiji adottò delle misure per lo sviluppo della vitivinicoltura, come parte di una politica 

di promozione industriale a tutto campo. A quel tempo, infatti, ci fu un calo della produzione 

d’alcolici ricavati dal riso a causa di un periodo di carenza, quindi il Governo importò da Europa e 

Stati Uniti dei vitigni, incoraggiando la produzione vitivinicola in tutta la provincia di Yamanashi. 

Nel settimo anno dell’Era Meiji (1874) due enologi della città di Kofu (Hironori Yamada e Norihisa 

Takuma) effettuarono la prima vinificazione ufficiale. Poiché non furono sufficienti libri ed esperti 

provenienti dall’estero per sopperire alla mancanza di conoscenza sulle tecniche di vinificazione, 

nell’autunno del 1877 furono inviati in Francia due giapponesi (Ryuken Tsuchiya e Masanari 

Takano) ad impossessarsi della necessaria conoscenza pratica. Dopo il rientro in patria, insieme a 

Kotaro Miyazaki s’impegnarono nella vinificazione presso la prima fattoria nazionale Dainippon 

Yamanashi Budozake Kaisha. 

Nel 1901 Kamiya Denbei iniziò la produzione di vino a Ushiku in provincia di Ibaraki e nel 1903 

creò lo Chateau Ushiku, vino di metodo francese. 

Zenbei Kawakami nel 1891 piantò il vigneto di Iwanohara e s’immerse nello sviluppo di varietà di 

vitigni ideali al clima giapponese. Nel 1927 ibridò il “Muscat Bailey A” fornendo un grande contributo 

alla viticoltura nipponica. 

Nel 1904 Shinsuke Koyama iniziò la produzione nel vigneto di Tomi che passò poi alla proprietà 

di Shinjiro Torii. 

Al tempo il concetto di “vino per la tavola” non fu recepito dai consumatori e pertanto il vino non 

entrò nelle abitudini alimentari, restando soltanto un ingrediente base per la produzione di vini di 

frutta dolci. 

 

Quindi la produzione nazionale di vino (propriamente detto) da tavola è iniziata effettivamente poco 

a poco nel dopoguerra. 
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1.2 Zone di produzione e uve 

La produzione di vino avviene principalmente in cinque provincie del Giappone, che nel 2006 

detenevano il 90,2% del volume totale prodotto. La concentrazione maggiore di aziende vinicole si 

trova nella provincia di Yamanashi situata ad est della 

regione Chubu, non molto distante da Tokyo (nel Kanto). Per 

dare un’idea del peso delle varie zone elenchiamo le 

cooperative locali principali nel 2008, col numero di aziende 

appartenenti: Coop. di Yamanashi 79; Cooperativa di 

Nagano (Nord Chubu) 25; Coop. di Yamagata (Sud-Ovest 

Tohoku) 11; Coop. di Hokkaido 11. 

 

Riguardo ai vitigni coltivati, molti di quelli importati 

dall’Europa e dagli USA alla fine del 1800, non si adattarono 

al clima e agli attacchi parassitari, quindi furono ibridate delle 

varietà ideali, delle quali la più nota è il Muscat Bailey A. Ci 

sono poi le altre varietà autoctone quali il Koshu introdotto in 

Giappone dalla Cina nell’Era Nara (710-784 d.c.) assieme 

alla religione Buddista. In origine, esso era la Vitis Vinifera europea arrivata in Cina dall’Asia 

Centrale attraverso la Via della Seta. 

Il Koshu è il vitigno bianco che si è adattato meglio 

all’ambiente giapponese, perciò è il più impiegato per 

i vini nazionali. 

Il Muscat Bailey A è l’altro vitigno che ha attecchito 

più soddisfacentemente, ma recentemente si stanno 

ottenendo dei vini di discreta qualità anche da 

Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay.  
Koshu  
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Di seguito elenchiamo i principali vitigni coltivati in Giappone. 

 

Vitigni autoctoni: 

- Per vini rossi: Muscat Bailey A, Black Queen, Yama Budo. 

- Per vini bianchi: Koshu, Ryugan, Zenkoji. 

 

Vitigni normalmente coltivati: 

- Per vini rossi: Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Zweigeltrebe. 

- Per vini bianchi: Chardonnay, Seibel, Mueller-Thurgau, Kernel, Riesling, Semillon. 

 

Varietà ibridate in Giappone negli anni recenti: 

- Per vini rossi: Suntory Noir, Kai Noir, Kiyomi, Yama Sauvignon. 

- Per vini bianchi: Riesling Lion, Riesling Forte, Shinano Riesling, Kai Blanc. 

 

 

Kai Noir 
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1.3 Consumo 

Considerando che nel 1972 si consumarono appena 11 milioni di litri di vini (compresi quelli di frutta 

diversa dall’uva), si capisce quanto sia recente l’ingresso del “nettare degli dei” nelle abitudini 

alimentari giapponesi. 

Il consumo di vini in Giappone passò dai 111 milioni di litri del 1992 ai 298 milioni del picco storico 

raggiunto nel 1998. La progressione avvenne in virtù dei seguenti fattori principali: 

- ingresso nel mercato di bottiglie di vino a prezzi bassi; 

- maggiore conoscenza del vino acquisita durante i viaggi all’estero; 

- crescente occidentalizzazione degli stili di vita; 

- aumento di negozi che trattano i vini, conseguente alla progressiva liberalizzazione delle 

licenze per la vendita al dettaglio di alcolici; 

- campagne educative al consumo di vino, illustrandone le qualità salutari. 

 

Il boom del vino rosso, avvenuto nel 1998, fu catalizzato dalla diffusione da parte dei mass media di 

notizie sugli effetti benefici dei polifenoli. Per far fronte all’intensa domanda, non soddisfatta dalle 

quantità disponibili dei vini italiani, francesi e nazionali, si fece ricorso alle importazioni dai nuovi 

paesi produttori, che conquistarono così una insolita notorietà soprattutto fra i nuovi consumatori. 

Nel 1998, infatti, le importazioni di vino cileno aumentarono del 408% annuo in valore. La corsa 

all’accaparramento di vini da parte degli importatori giapponesi, determinò un eccesso di scorte che 

nei due anni seguenti fu assorbito solo in parte dall’aumento dei bevitori di vino e dalla diminuzione 

di produzione e importazioni. Successivamente si ebbe anche un riequilibrio del consumo di vino a 

favore del bianco. 

 

Secondo le stime del produttore Mercian, nel 2010 il 54% dei vini consumati è stato di rossi, il 37% 

di bianchi e il 9% di rosé. 

 

Nelle tavole seguenti riportiamo gli ultimi dati statistici disponibili sul consumo di alcolici, 

premettendo che la definizione vini di frutta abbraccia anche bevande alcoliche popolari, diverse dai 

vini propriamente detti, ricavate dalla fermentazione di frutta diversa dall’uva. 
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Il consumo di vini è ancora un fenomeno di piccola entità, sebbene nel 2011 il consumo annuo 

procapite di vini di frutta (non solo d’uve) sia salito da 2,4 a 2,8 litri, mentre il consumo totale è 

cresciuto del 10,4%, terzo aumento annuo consecutivo. 

Il consumo di alcolici è in continua diminuzione. Fra le cause, gli esperti indicano da un lato la 

tendenza all’allontanamento delle nuove generazioni dalle bevande alcoliche, e dall’altro ad un 

progressivo raffinamento dei gusti dei bevitori. 

 

Tavola 3. Consumo di vini di frutta e altri alcolic i in Giappone 

Unità: 1.000 litri. Var.% annua - Si considera l’anno fiscale, da aprile a marzo dell’anno successivo 

 2010 2011 

 Quant. Var.% Quota % 

Consumo 

pro capite 

(litri) 

Quant. Var.% Quota % 

Consumo 

pro capite 

(litri) 

Sakè 558.443 -9,4 6,8 5,4 601.338 2,1 7,1 5,7 

Composti di sakè 41.237 -11,0 0,5 0,4 39.988 -7,1 0,5 0,4 

Shochu 883.942 -8,1 10,8 8,5 917.532 -0,6 10,8 8,7 

Mirin 97.012 -5,5 1,2 0,9 98.313 -1,9 1,2 0,9 

Birra 2.664.648 -6,3 32,5 25,5 2.690.379 -2,7 31,6 25,6 

Vini di frutta 1 254.616 6,0 3,1 2,4 289.669 10,4 3,4 2,8 

Vini liquori dolci2 8.339 3,7 0,1 0,1 8.429 -0,6 0,1 0,1 

Whisky 89.645 7,3 1,1 0,9 96.845 2,7 1,1 0,9 

Brandy, Cognac 7.706 -3,9 0,1 0,1 7.317 -7,2 0,1 0,1 

Happoshu3 915.538 -18,0 11,2 8,8 838.065 -11,6 9,9 8,0 

Distillati4 203.451 6,2 2,5 1,9 233.165 9,8 2,7 2,2 

Liquori 1.682.179 12,5 20,5 16,1 1.870.763 6,7 22,0 17,8 

Altri fermentati5 780.014 -5,3 9,5 7,5 809.364 0,2 9,5 7,7 

Totale alcolici 8.186.785 -4,1 100 78,4 8.501.212 -0,2 100,0 81,0 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Agenzia delle tasse giapponese 

Nota: la popolazione maggiorenne (20 anni e più) a settembre 2011 era di 104.980.000 persone. 

                                                
1 Vini di frutta : alcolici ricavati dalla fermentazione di frutta (con gradazione inferiore a 20 gradi vol.); alcolici 
ricavati dalla fermentazione di frutta e zuccheri, questi non superiori ad una certa quantità. 
2 Vini liquori dolci : alcolici ricavati dalla fermentazione di frutta e zuccheri (con gradazione non inferiore a 15 
gradi vol.); vini di frutta con aggiunta di zuccheri e distillati. 
3 Happoshu : alcolici gassati che contengono malto o grano fra gli ingredienti. Sono chiamati anche birre di 
seconda generazione . 
4 Distillati : gli altri distillati compreso l’alcol alimentare. 
5 Altri fermentati : comprendono anche anche le birre di terza generazione . 
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I giapponesi sono grandi bevitori di birra, poiché il 31,6% della quantità consumata complessiva 

d’alcolici è rappresentato dalla birra, cui si aggiunge il 9,9% dello happoshu, la birra di seconda 

generazione, e la maggior parte del 9,5% appartenente agli “altri fermentati”, cioè le birre di terza 

generazione. Queste ultimi due tipi di “quasi birre” sono tassati meno delle vere birre perché 

contengono meno malto o non lo contengono affatto. 

Negli ultimi anni si è registrato uno spostamento progressivo dei gusti dei consumatori verso i 

cocktail gassati in lattina e il vino, a scapito della birra, del sakè6 e, recentemente, dello shochu7, il 

cui boom sembra essersi ridimensionato a favore dello highball8. 

 

Tavola 4. Composizione del consumo d’alcolici in Gi appone nel 2011 

Shochu
10,8%

Mirin
1,2%

Birra
31,6%

Sakè
7,1%

Altri fermentati
9,5%

Composti di
sakè
0,5%

Whisky
1,1%

Distillati
2,7%

Liquori
22,0%

Vini liquori
dolci
0,1%

Brandy,
Cognac

0,1%

Vini di frutta
3,4%

Happoshu
9,9%

 
Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Agenzia delle tasse giapponese 

 

                                                
6 Sakè: bevanda alcolica di riso fermentato. 
7 Shochu: distillato di patate, riso o altro, che è solitamente bevuto allungato con succhi di frutta o acqua 
minerale. 
8 Highball: whisky (talvolta altri distillati) allungato con soda. 
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La domanda del mercato giapponese mostra un crescente orientamento verso i vini d’importazione, 

la cui quota sul totale è stata del 67,8% nel 2010 

 

Tavola 5. Vini di frutta nazionali e d’importazione  in base ai quantitativi tassati 
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Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Agenzia delle tasse giapponese 

Nota: per il vino nazionale si considera la quantità spedita dalla fabbrica, per le importazioni quella arrivata dall’estero 
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1.4 Importazioni 

Nell’anno del boom (1998), si raggiunse un volume totale delle importazioni di vini fermi in bottiglia 

senza precedenti, pari a 242.500 kl (+141,4% rispetto al 1997) per un valore di 143.876 miliardi di 

yen (+137,8%). 

Nell’anno successivo si determinò un eccesso di scorte che scoraggiò le importazioni di vini fermi, 

con una diminuzione di quasi il 50% rispetto al 1998 sia in volume sia in valore. L’andamento 

decrescente si è smorzato fino all’inversione di tendenza avvenuta nel 2001, quando ci fu un 

guadagno dell’11,8% annuo in valore. 

 

Nel 2012 le importazioni di vini fermi in bottiglia sono cresciute del 18,9% in valore a 83 miliardi di 

yen e del 25,5% in volume a 181.168 milioni di litri. La recessione economica e il perdurante 

andamento deflazionario hanno penalizzato i vini pregiati, favorendo quelli più economici. La 

Francia, con la quota del 50% in valore, è il primo paese fornitore di vini fermi del Giappone, seguita 

dall’Italia con il 15,8% e il Cile con l’9,8%. 

 

Nel 2012 per le importazioni di vini spumanti si è avuto un aumento del 16,9% che le ha portate al 

valore di 34 miliardi di yen. Anche la quantità è cresciuta del 18,2%. I primi paesi fornitori sono la 

Francia (quota del 76%), la Spagna (9,1%) e l’Italia (8,6%). 

 

Seguono le tavole statistiche sulle importazioni di vini fermi in bottiglia e di vini spumanti. 
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Tavola 6. Importazioni di vini fermi in bottiglia p er paesi fornitori anno 2012 

Unità: miliardi yen; 1.000 litri - Codice HS: 2204.21-020 

2010 2011 2012 Quota% (valore)  
Var. % 

(valore)  Paesi 

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

0 Mondo 67 133.515 70 144.355 83 181.168 100 100 100 18,9 

1 Francia 35 47.159 36 50.455 41 60.046 51,5 51,8 50,0 14,8 

2 Italia 10 24.872 11 28.260 13 34.768 15,1 16,1 15,8 16,8 

3 Cile 6 21.335 6 24.175 8 31.583 8,8 8,8 9,8 33,4 

4 Stati Uniti 5 8.704 5 9.260 6 10.550 7,9 7,5 7,7 22,5 

5 Spagna 3 13.688 4 15.814 5 24.658 5,1 5,4 6,4 40,3 

6 Australia 3 7.468 3 6.405 3 7.250 4,6 4,0 3,8 11,1 

7 Germania 2 2.922 2 3.493 2 3.622 2,3 2,2 1,9 2,1 

8 Argentina 1 2.439 1 2.490 1 3.233 1,2 1,2 1,3 33,3 

9 Nuova Zelanda 1 744 1 783 1 1.118 1,0 1,0 1,1 34,7 

10 Sud Africa 1 2.721 1 1.620 1 2.423 1,4 0,7 1,0 53,6 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012

(miliardi yen)

Valore

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000
2010 2011 2012

(kl)

Volume

 



 

Giappone: Il mercato dei vini 14 

Tavola 7. Importazioni di vini spumanti per paesi f ornitori anno 2012 

Unità: miliardi yen, 1000 litri - Codici HS: 2204.10-000 

2010 2011 2012 Quota% (valore)  
Var. % 

(valore)  Paesi 

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

0 Mondo 29  23.796  29  24.806  34  29.317  100 100 100 16,9  

1 Francia 22  9.409  22  9.533  26  11.197  75,3  75,4  76,0  17,8  

2 Spagna 3  5.380  3  5.604  3  7.025  9,5  9,1  9,1  16,0  

3 Italia 2  4.421  3  5.028  3  6.357  7,9  8,5  8,6  16,9  

4 Australia 1  1.082  1  1.085  1  1.212  2,2  2,2  2,0  9,9  

5 Stati Uniti 1  1.359  0  1.218  0  1.083  1,8  1,6  1,3  -2,8  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 
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Tavola 8. Andamento quinquennale delle importazioni  di vini fermi per paesi fornitori 
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Tavola 9. Andamento quinquennale delle importazioni  di vini spumanti per paesi fornitori 
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Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi 
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Capitolo 2 ANALISI COMPETITIVA 

 

2.1 Definizione del prodotto 

In Giappone è stata adottata la seguente classificazione commerciale per i vini: 

- Still wine 

Vini fermi ricavati da uve o succhi d’uva fermentati. La maggior parte ricade in questa categoria, 

suddivisa in vino rosso, bianco e rosé, sia secco sia dolce. 

- Sparkling wine 

Vini spumanti prodotti addizionando gas acido carbonico allo still wine durante la 

fermentazione. 

- Fortified wine 

Vini arricchiti prodotti addizionando brandy allo still wine, durante o dopo la fermentazione, per 

elevare la gradazione alcolica. 

- Aromatized wine 

Vini aromatizzati prodotti addizionando allo still wine delle spezie, degli estratti e distillati d’erbe, 

o dei succhi di frutta. 

 

2.2 Distribuzione 

La distribuzione dei vini locali si può rappresentare generalmente secondo il modello a cascata: 

produttore, grossista di primo e secondo livello, negozio al dettaglio. Quando esistono contratti 

d’agenzia esclusiva, i vini passano attraverso due livelli d’ingrosso: il grossista del primo distribuisce 

i prodotti ai grossisti del secondo. 

La funzione dei grossisti di secondo livello (grossisti di sportello) è quella di convogliare i prodotti 

di più grossisti, effettuando poi piccole e frequenti forniture ai ristoranti e ai dettaglianti che 

solitamente non hanno spazio per immagazzinare grandi scorte. Il canale che porta ai supermercati 

è normalmente più breve. 

Gli altri canali d’ingresso dei vini esteri in Giappone sono i seguenti: 

- importazioni dirette di produttori giapponesi; 

- importazioni dirette di negozi specializzati; 

- importazioni per la vendita diretta ai consumatori, anche per corrispondenza o tramite internet. 
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Tavola 10. Diagramma della distribuzione  

 

 

Il prezzo al dettaglio in Giappone può variare dalle 3 alle 5 volte quello Ex-Works (EXW) del 

fornitore italiano, secondo il tipo di vino e la lunghezza del canale distributivo,. 

A marzo 2001 fu introdotto il sistema open price per i vini d’importazione, abbandonando la 

pratica del “prezzo consigliato al dettaglio” (una sorta di prezzo imposto). La concorrenza si è 

inferocita a causa dell’ingresso dei grossisti di alimentari e altre bevande che hanno ampliato la 

gamma prodotti con linee di vini, costringendo i grossisti specializzati in alcolici ad effettuare 

ristrutturazioni e razionalizzazioni. 
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2.3 Andamento del mercato dei vini fermi 

Nel 2011 a causa del grande sisma si è verificato un aumento della tendenza a mangiare a casa e a 

preferire vini della fascia di prezzo media e bassa, quindi per quelli destinati al canale HORECA la 

domanda è stata relativamente più debole. 

I dati sui quantitativi di alcolici tassati nei dodici mesi del 2011, indicano che il consumo totale di 

bevande alcoliche in Giappone è sceso dell’1,1%, settima diminuzione annua consecutiva. 

Riguardo ai vini, sono andate bene le vendite di quelli nazionali sotto i 500 yen a bottiglia e in 

grandi recipienti, e di quelli importati da quasi tutti i paesi produttori, e specialmente i più economici, 

forniti in grandi quantità. 

Nel 2011 il consumo di vini di frutta nazionali è aumentato del 9,4% annuo a 10,85 milioni di 

cartoni (1 cartone pari a 8,64 litri), e quello di vini importati è cresciuto dell’8,8% a 21,9 milioni di 

cartoni (1 cartone pari a 9 litri), per un consumo complessivo in progresso del 9%. 

Secondo le stime di Wands (affermata rivista settoriale), per ricavare le dimensioni effettive del 

mercato dei vini fermi, dalla quantità tassata dei vini di frutta si deve sottrarre quella degli spumanti, 

dei vini di altra frutta, dei vini per la trasformazione, e riassegnare la quantità dei vini importati in 

grandi contenitori (da oltre 150 litri) e imbottigliati in Giappone (come il Franzia e lo Yosemite Road), 

che rientra nella tassazione nazionale. 

Con tali calcoli, Wands stima che nel 2011 il mercato dei vini fermi nazionali ha avuto la 

dimensione di 7,38 milioni di cartoni (+5% annuo), mentre quello dei vini fermi importati ha 

raggiunto 18,14 milioni di cartoni (+9%), per un totale di 25,52 milioni di cartoni (+7,6%). Per i vini 

spumanti importati si è registrata una quantità di 2,64 milioni di cartoni (+15,9%). 

 

Di seguito tracciamo un quadro generale del mercato dei vini. 
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I vini nazionali più venduti, elencati nella tavola seguente, sono quasi tutti vini prodotti utilizzando 

una base di mosti concentrati importati. I prezzi sono compresi fra 350 e 600 yen per bottiglia da 

72cl. Per questi vini di fascia bassa, solitamente sono utilizzate bottiglie di vetro incolore con tappo 

a vite, da 72cl, 36cl e 18cl. Alcuni sono imbottigliati in tetra brick con tappo di plastica e i in bottiglie 

di PET. 

 

Tavola 11. Vini fermi nazionali: quantitativi vendu ti per marche nel 2011 

Unità: cartoni (1 cartone=8,64 litri) 

Foto Marca Produttore 2009 2010 2011 

 
Bistrò Mercian 960.000 1.220.000 1.330.000 

 

Mutenka Wine (senza 

additivi) 
Mercian 675.000 760.000 910.000 

 
Delica Maison Delicious Suntory 471.000 675.000 846.000 

 

Sankaboshizai Mutenka 

Oishii (senza antiossidanti) 
Suntory 221.000 427.000 552.000 

 
Bon Rouge Mercian 500.000 470.000 450.000 

 

Sankaboshizai Mutenka 

(senza antiossidanti) 
Sapporo 265.000 286.000 330.000 

 

Ste. Neìge Organic 

(senza antiossidanti) 
Asahi Beer 395.000 388.000 328.000 

 
Ureshii Wine (1) Sapporo 393.000 326.000 - 

 

Yuki Saibai (da uve 

biologiche) 
Suntory 97.000 80.000 1520.000 

 
Rela Asahi Beer - - 136.000 

 

Grande (PET da 2,7L) Asahi Beer 130.000 135.000 125.000 

 
Saishokukenbi (2) Suntory 90.000 82.000 75.000 

Fonte: Wands – Note: (1) comprende il Clear Dry; (2) cartoni da 60clx12 
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La fascia di prezzo sotto i 500 yen è storicamente dominata da alcuni dei vini nazionali illustrati 

nella tavola precedente (es. Bistrò, Mon Frère, Delica Maison, Grande) e ricavati in prevalenza da 

mosti concentrati importati. I canali di vendita principali sono i supermercati, i discount store e le 

catene di izakaya (l’omologo giapponese dell’osteria). Anche nel 2011 il maggior favore dei 

consumatori è stato goduto da quelli biologici e quelli senza ossidanti. Si tenga presente che in 

Giappone le preoccupazioni salutistiche rappresentano una forte leva di marketing. 

Nella stessa fascia di prezzo, sono andati bene anche i vini importati in bottiglia (1,4 milioni di 

cartoni, +26,5% annuo) e particolarmente quelli dei marchi privati (PB) appartenenti ai grandi gruppi 

di supermercati, provenienti non più soltanto dagli Stati Uniti, ma anche dalla Francia dal Cile e 

dalla Spagna. Oltre a quelli in assortimento fisso, hanno fatto delle apparizioni lampo altri vini che si 

ritiene siano stati esportati a basso prezzo per “liberare le cantine”. 

Sono aumentati alresì quelli venduti in grandi recipienti, quali i BIB9 e i bottiglioni di PET. Mercian 

ritiene che dopo l’esperienza del grande sisma, siano molti i consumatori abituati ad acquistare vino 

in grandi quantità, non esclusivamente per il prezzo economico, ma per averne sempre una scorta. 

Una domanda vivace proviene pure dalla ristorazione che li serve al bicchiere e li offre nei menu 

speciali nomihodai (letteralmente “bevi a volontà”): formula molto diffusa in Giappone che permette 

al cliente di bere quanto desidera per un’ora e mezzo o due, dietro il pagamento di un importo 

stabilito che può scendere anche sotto i 1.500 yen nelle maggiori catene. 

Elenchiamo alcuni dei marchi esteri principali in bottiglia da 75cl con tappo a vite, venduti a prezzi 

attorno ai 500 yen: il cileno Frontera (Mercian); lo spagnolo Lagrima Real (prodotto da UCSA in 

Spagna, importato da Nihon Shurui Hanbai); gli statunitensi Rivercrest, Carlo Rossi, Franzia; i 

francesi Vieux Papes, Canbras e Delica (della Castel Frères, importati dalla Suntory); l’italiano 

Tavernello (importato dalla Suntory). In concorrenza si trovano anche i vini in tetra brick da 1 litro, in 

PET e in lattina da 250 ml. 

 

I vini in bottiglia di importazione a prezzi compresi fra 500 e 1.000 yen rappresentano il 49% 

della quantità importata (8,85 milioni di cartoni, +11,5% annuo). In questa fascia, la concorrenza è 

aspramente giocata da numerose etichette affermate, che nel 2011 hanno tutte accresciuto la 

quantità venduta. Sono presenti molti vini provenienti da Cile, Spagna, Stati Uniti (California) e 

Australia e sono commercializzati principalmente nei supermercati su scala nazionale ed hanno tutti 

il tappo a vite che rende più facile l’approccio dei consumatori comuni. Elenchiamo aclune delle 

principali marche: Frontera e Sunrise (Cile, imp. Da Mercian), Cono Sur (Cile, imp. da Smile), 

Yellow Tail (Australia, imp. Sapporo Beer), Lagrima Real, Woodbridge (Mercian), Baron De Lestac 

(Suntory). 

 

                                                
9 BIB: acronimo di bag in box, cioè sacca ermetica di plastica in scatola. 
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La categoria di vini a poco più di 1.000 yen in passato era quella che accoglieva il maggior 

volume di vini importati, ma nel 2011 ha inciso di solo il 25% ed è stata incentrata sui vini italiani e 

francesi. Non ci sono marche con un’immagine particolarmente forte come avviene per la fascia di 

prezzo inferiore, ma sono presenti i vini di fregiati di premi e medaglie vinte in varie competizioni 

internazionali. 

E’ continuato il successo dei vini giapponesi ottenuti al 100% da uve coltivate localmente, spinti 

dalla pubblicità della stampa specializzata. Il vitigno bianco autoctono Koshu si è conquistato una 

posizione di rilievo anche a livello internazionale, riconosciuta nel 2010 dall’OIV (Organisation 

Internationale De La Vigne Et Du Vin) che ne ha accettato la registrazione. 

 

La fascia di prezzo fra 1.500 e 2.000 yen ha registrato un aumento, poiché ha accolto una 

ulteriore parte del vino nuovo francese, a causa del ribasso di prezzo conseguente 

all’apprezzamento dello yen. Nel 2011 le importazioni di Beaujolais Nouveau hanno registrato un 

aumento del 12,6%, raggiungendo i 660.000 cartoni. La crescita ha beneficiato di vari fattori, quali 

l’adozione di bottiglie di PET, la concorrenza di prezzo di supermercati e discount store, e 

l’ampliamento delle superfici di vendita dedicate. 

 

La fascia di prezzo fra 2.000 e 3.000 yen ha perso in termini di quantità venduta, risentendo del 

fenomeno appena accennato. 

 

Nel 2009 la grande distribuzione ha iniziato a sviluppare prodotti di marchi privati (PB, private 

brand). Per i vini il pioniere è stato il grande gruppo di supermercati 7&i (cui appartiene la catena di 

convenience store Seven Eleven), che nella sua linea a marchio Seven Premium ha dapprima 

introdotto il californiano Yosemite Road (prezzo di 598 yen a bottiglia) e poi aggiunto un AOC 

Bordeaux (798 yen). Wal Mart ha introdotto nella sua catena di supermercati Seiyu in Giappone, il 

vino originale Oak Leaf all’incredibile prezzo di 380yen per bottiglia. Mossa analoga per il maggiore 

gruppo della distribuzione al dettaglio Aeon Group, che tratta vari vini sviluppati per suo conto 

dall’importatore Cordon Vert. Perfino alcuni supermercati regionali hanno imboccato la strada dei 

vini PB. 

 

Riguardo al fenomeno dei vini cileni della fascia bassa, è doveroso sottolineare che la concorrenza 

di prezzo viene giocata da una posizione di vantaggio, poiché nel 2007 il Giappone ha firmato un 

accordo con il Cile per la progressiva eliminazione dei dazi doganali. Infatti, per un vino ad un 

prezzo CIF di 145yen/l importato dal Cile il dazio doganale è pari a 15,08 yen, mentre per quelli 

degli altri paesi è di 67 yen. 
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Tavola 12. Vini fermi importati: quantitativi vendu ti per fasce di prezzo nel 2011 

Unità: migliaia di cartoni (1cartone=9 litri), variazione annua - Si considerano solo i primi undici paesi fornitori. 

Uso ristorazione Uso domestico Totale Prezzo al 

dettaglio* quantità quota %  quantità quota % quantità quota % var.% 

>=10.000 23 0 24 0 47 0 11,9 

5.000-9.999 73 0 68 0 141 1 -6,0 

3.000-4.999 208 1 207 1 415 2 0,2 

2.000-2.999 496 3 705 4 1.201 7 -9,4 

1.500-1.999 693 4 723 4 1.416 8 5,0 

1.000-1.499 1.769 10 2.824 16 4.593 25 6,5 

500-999 2.582 14 6.263 35 8.845 49 11,8 

<500 257 1 1.116 6 1.373 8 26,5 

Totale 6.104  34 11.932 66 18.036 100 8,7 

Var.% 7,4 9,4 8,7 

(*) Il prezzo al dettaglio (per bottiglia da 75cl) è quello suggerito o quello indicato sul catalogo del distributore 

Fonte: Wands  
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L’importanza dei supermercati nella vendita al dettaglio dei vini è aumentata progressivamente negli 

ultimi anni, e nel 2011 la loro quota (32,8%) ha superato quella dei grossisti per la ristorazione (cioé 

per la vendita on-premise, che rappresenta il cosiddetto canale HORECA). Si temeva che la quota 

di mercato dei convenience store crescesse, ma ciò non è avvenuto poiché non offrono una 

soddisfacente scelta, a causa della ristretta superficie di vendita. Le bottiglierie stanno invece 

accrescendo il loro peso, puntando su un assortimento di prodotti selezionati e sul servizio alla 

vendita per consigliare le scelte e fidelizzare i clienti. I discount store d’alcolici stanno recuperando 

le quote perse negli anni precedenti, mentre i grandi magazzini continuano a retrocedere, seppur 

restando uno sbocco al dettaglio importante per i vini di fascia alta. 

Infine, nel settore degli alcolici stanno entrando nuove tipologie commerciali, quali: home centers, 

drug stores, pizzerie con consegna a domicilio, videonoleggi e vendita per corrispondenza, 

conseguentemente alla liberalizzazione delle licenze per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche, 

avvenuta a settembre 2006. 

 

Tavola 13. Vini fermi importati: quantitativi vendu ti per tipologia di rivenditori nel 2011 

Unità: migliaia di cartoni (1cartone=9 litri), variazione annua - Si considerano solo i primi undici paesi fornitori. 
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(*) compresa la vendita online e per corrispondenza - Fonte: Wands 

Tipologia di rivenditori Quantità Quota %  Var.% 

Grossisti x ristorazione 5.636 31,2 6,2 

Bottiglierie al dettaglio 1.689 9,4 11,0 

Grandi magazzini 463 2,6 -24,3 

Supermercati 5.921 32,8 14,1 

Discount store 2.437 13,5 15,6 

Convenience store 1.126 6,2 -4,7 

Altri* 765 4,2 13,7 

Totale 18.036 100 8,7 
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Tavola 14. Vini fermi FRANCESI: quantitativi vendut i per fasce di prezzo nel 2011 

Unità: migliaia di cartoni (1cartone=9 litri), variazione annua 

Uso ristorazione Uso domestico Totale Prezzo al 

dettaglio* quantità quota %  quantità quota % quantità quota % var.% 

>=10.000 17 0 17 0 34 1 3,0 

5.000-9.999 45 1 43 1 88 2 -13,7 

3.000-4.999 122 2 121 2 243 4 -8,0 

2.000-2.999 289 5 523 9 812 14 -13,7 

1.500-1.999 345 6 408 7 754 13 20,3 

1.000-1.499 540 10 936 17 1.476 26 17,2 

500-999 667 12 1.413 25 2.080 37 8,8 

<500 33 1 131 2 164 3 8,6 

Totale 2.059  36 3.591 64 5.650 100 6,8 

Var.% 3,1 9,1 6,8 

(*) Il prezzo al dettaglio (per bottiglia da 75cl) è quello suggerito o indicato sul catalogo del distributore 

Fonte: Wands 

 

Tavola 15. Vini fermi FRANCESI: quantitativi vendut i per tipologia di rivenditori nel 2011 

Unità: migliaia di cartoni (1cartone=9 litri), var.% sull’anno precedente 
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(*) compresa la vendita online e per corrispondenza - Fonte: Wands 
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Tavola 16. Vini fermi ITALIANI: quantitativi vendut i per fasce di prezzo nel 2011 

Unità: migliaia di cartoni (1cartone=9 litri), variazione annua 

Uso ristorazione Uso domestico Totale Prezzo al 

dettaglio* quantità quota %  quantità quota % quantità quota % var.% 

>=10.000 4 0 4 0 8 0 14,3 

5.000-9.999 17 1 14 0 31 1 10,7 

3.000-4.999 55 2 59 2 114 4 20,0 

2.000-2.999 110 3 93 3 203 6 -0,5 

1.500-1.999 212 7 127 4 339 11 -13,1 

1.000-1.499 584 18 443 14 1.027 32 12,6 

500-999 631 20 735 23 1.366 43 26,2 

<500 31 1 70 2 101 3 21,7 

Totale 1.643  52 1.547 48 3.190 100 13,9 

Var.% 13,5 14,4 13,9 

(*) Il prezzo al dettaglio (per bottiglia da 75cl) è quello suggerito o indicato sul catalogo del distributore - Fonte: Wands 

 

Tavola 17. Vini fermi ITALIANI: quantitativi vendut i per tipologia di rivenditori nel 2011 

Unità: migliaia di cartoni (1cartone=9 litri), var.% sull’anno precedente 
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(*) compresa la vendita online e per corrispondenza - Fonte: Wands  
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Tavola 18. Vini fermi CILENI: quantitativi venduti per fasce di prezzo nel 2011 

Unità: migliaia di cartoni (1cartone=9 litri), variazione annua 

Uso ristorazione Uso domestico Totale Prezzo al 

dettaglio* quantità quota %  quantità quota % quantità quota % var.% 

>=10.000 0 0 0 0 1 0 0,0 

5.000-9.999 1 0 1 0 2 0 -50,0 

3.000-4.999 3 0 2 0 5 0 25,0 

2.000-2.999 15 1 13 0 28 1 7,7 

1.500-1.999 24 1 25 1 49 2 4,3 

1.000-1.499 239 9 517 18 756 27 2,7 

500-999 240 9 1.350 48 1.591 57 21,6 

<500 23 1 346 12 369 13 33,7 

Totale 546  20 2.254 80 2.800 100 16,7 

Var.% 9,4 18,6 16,7 

(*) Il prezzo al dettaglio (per bottiglia da 75cl) è quello suggerito o indicato sul catalogo del distributore - Fonte: Wands 

 

Tavola 19. Vini fermi CILENI: quantitativi venduti per tipologia di rivenditori nel 2011 

Unità: migliaia di cartoni (1cartone=9 litri), var.% sull’anno precedente 
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(*) compresa la vendita online e per corrispondenza - Fonte: Wands 
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Tavola 20. Vini fermi STATUNITENSI: quantitativi ve nduti per fasce di prezzo nel 2011 

Unità: migliaia di cartoni (1cartone=9 litri), variazione annua 

Uso ristorazione Uso domestico Totale Prezzo al 

dettaglio* quantità quota %  quantità quota % quantità quota % var.% 

>=10.000 2 0 1 0 3 0 50,0 

5.000-9.999 5 0 5 0 10 0 42,9 

3.000-4.999 12 0 10 0 22 1 15,8 

2.000-2.999 21 1 12 0 33 1 10 

1.500-1.999 17 1 17 1 34 1 3,0 

1.000-1.499 68 3 90 4 158 6 0,6 

500-999 729 29 1.519 59 2.248 88 3,8 

<500 0 0 46 2 46 2 21,1 

Totale 856  33 1.699 67 2.555 100 4,3 

Var.% 5,4 3,7 4,3 

(*) Il prezzo al dettaglio (per bottiglia da 75cl) è quello suggerito o indicato sul catalogo del distributore - Fonte: Wands 

 

Tavola 21. Vini fermi STATUNITENSI: quantitativi ve nduti per tipologia di rivenditori nel 2010 

Unità: migliaia di cartoni (1cartone=9 litri), var.% sull’anno precedente 
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(*) compresa la vendita online e per corrispondenza - Fonte: Wands 
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2.4 Andamento del mercato dei vini spumanti 

Nella fascia bassa dei vini spumanti la concorrenza di prezzo si è fatta più acuta. I dazi doganali per 

gli spumanti sono più elevati di quelli applicati ai fermi, quindi si diceva che fosse difficile scendere 

sotto i mille yen a bottiglia, ma dopo l’arrivo dell’etichetta messicana Sala Vivé super economica, la 

situazione è completamente cambiata. Infatti, sono apparsi pure vini spumanti cileni (metodo 

Charmat) a meno di mille yen, quindi anche i prezzi dei Cava spagnoli sono stati ribassati, con il 

Jaume Serra che nell’estate 2012 è stato commercializzato su internet ad un prezzo al dettaglio di 

780 yen a bottiglia, e nei negozi appartenenti al gruppo CGC Japan a 598 yen. 

Ricordiamo che i dazi doganali per i vini cileni sono più bassi di quelli applicati agli altri paesi, 

mentre per i quelli messicani sono addirittura pari a zero. 

Tralasciando la corsa al ribasso che travolge le etichette più vendute, l’andamento generale delle 

vendite nei supermercati e nei conveniece store è piuttosto vivace. Attualmente, nell’assortimento 

di questi ultimi talvolta si trovano persino alcune marche di champagne in bottiglia da 75 cl, oltre agli 

altri spumanti nelle bottigliette da un quarto. 

Nella ristorazione le vendite di spumanti del primo semestre 2012 hanno superato quelle dello 

stesso periodo dell’anno precedente. In ogni modo, è difficile che si ritorni a una situazione simile a 

quella dei tempi precedenti lo shock Lehman Brother, in cui si vendevano bene anche gli 

champagne a prezzi iperbolici. Invece, stanno aumentando le aperture di wine bar (compresi gli 

spain bar) che offrono bottiglie a prezzi relativamente ragionevoli. 

Sono in recupero anche gli champagne, in modo particolare quelli della fascia alta, quali i prestige 

cuvee. Dopo lo shock Lehman Brothers la dimensione del “night market” è diminuita bruscamente 

ma non si è azzerata, restando stabilmente a quel livello. Poi c’è il canale degli hotel di capitali 

esteri, dove è in crescita la vendita al bicchiere (fra 2.500 e 4.000 yen). 
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Tavola 22. Vini spumanti importati: quantitativi ve nduti per fasce di prezzo nel 2011 

Unità: migliaia di cartoni (1cartone=9 litri), variazione annua 

Uso ristorazione Uso domestico Totale Prezzo al 

dettaglio quantità quota %  quantità quota % quantità quota % var.% 

>=10.000 168 6 39 1 208 8 18,2 

5.000-9.999 305 11 81 3 386 14 10,9 

3.000-4.999 27 1 25 1 52 2 -35,8 

2.000-2.999 89 3 147 5 236 9 35,6 

1.500-1.999 254 9 376 14 630 23 -10,1 

1.000-1.499 261 10 403 15 664 25 24,3 

500-999 151 6 368 14 519 19 -7,8 

<500 0 0 1 0 1 0 -50,0 

Totale 1.256  47 1.440 53 2.696 100 4,5 

Var.% 4,8 4,3 4,5 

(*) Il prezzo al dettaglio (per bottiglia da 75cl) è quello suggerito o quello indicato sul catalogo del distributore 

Fonte: Wands  
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Tavola 23. Vini spumanti importati: quantitativi ve nduti per tipologia di rivenditori nel 2011 

Unità: migliaia di cartoni (1cartone=9 litri), variazione annua 
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2.5 Prezzi al dettaglio di alcuni vini spumanti 

Elenchiamo i prezzi al dettaglio (per una bottiglia da 75 cl) di alcuni vini spumanti rilevati a Tokyo nel 

mese di febbraio 2013. L’elenco non è esaustivo ed è puramente indicativo. I prezzi, ovviamente, 

seguono con un certo sfasamento l’andamento del tasso di cambio dello yen che è sceso 

leggermente dopo aver toccato il massimo storico pochi mesi prima. 

 

Supermercato Precce  a Roppongi 

- Champagne Ernest Rapenau Brut Selection 3.280 yen (offerta speciale) 

- Champagne Tarlant Traditional Brut 5.200 yen 

- Champagne Louis Roederer Brut Premier 6.300 yen 

- Champagne Heidsieck & Co. Monopole Blue Top 4.680 yen 

- Champagne Moet & Chandon Brut Imperial 5.380 yen 

- Champagne Moet & Chandon Rosé Imperial 5.980 yen 

- Champagne Veuve Cliquot Yellow Label 6.510 yen 

- Conegliano Valdobbiadene Prosecco Bellenda 2.185 yen 

- Spumante Pinot Chardonnay Santero 1.280 yen 

- Asti Marenco 1.880 yen 

- Cava Roger Goulart Demi Sec Reserva 2.105 yen 

- Cava Roger Goulart Rosé Brut 1.980 yen (offerta speciale) 

- Cava Cordoniu Clasico 1.980 yen 

- Zeller Schwarze Katz 1.880 yen 

- Jacob’s Creek Brut 1.550 yen 

- Angas Rosé 1.550 yen 
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Supermercato Seijo Ishii  a Ebisu 

- Franciacorta Contadi Castaldi Stile 2.590 yen 

- Franciacorta Contadi Castaldi Brut 5.000 yen 

- Asti Arione 1.590 yen 

- Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Il Poggio 1.690 yen 

- Champagne G.H.Mumm Brut Cordon Rouge 3.890 yen 

- Champagne Heidsieck & Co. Monopole Red Top 2.090 yen 

- Jaqueline Brut 1.590 yen 

- Jacob’s Creek Brut 1.690 yen 

- Chandon (Australia) Brut 1.990 yen 

- Cava Gran Baron Brut Nature 1.990 yen 

 

Negozio di alimentari Dean & DeLuca  a Roppongi 

- Dean & Deluca (private brand) Columbia Valley 3.675 yen 

- Franciacorta Bellavista Cuvee Brut 4.322 yen 

 

Discount store Don Quijoute  a Shibuya 

- Champagne Moet & Chandon Brut Imperial 3.980 yen (prezzo speciale) 

- Champagne Moet & Chandon Nectar Imperial 5.980 yen 

- Champagne Moet & Chandon Rosé Imperial 5.980 yen 

- Champagne Veuve Cliquot Yellow Label 4.580 yen 

- Duc de Paris Brut 880 yen 

- Café De Paris 1.380 yen 

- Premiere Bulle Brut 2.380 yen 

- Chandon (Australia) Brut 2.080 yen 

- Cava Roger Goulart Rosé Brut 1.580 yen 

- Cava Freixenet Cordon Negro 1.280 yen 

- Felistas Dry 1.780 yen 

- Asti Tosti 1.380 yen 

- Asti Martini 1.080 yen 

- Sunrise Brut e Rosé 1.180 yen 

- Jacob’s Creek Brut 1.380 yen 

- Cook’s Spumante (Stati Uniti) 980 yen 

 

Bottiglieria e alimentari Yamaya  a Shibuya 

- Champagne Duval Leroy 3.480 yen 

- Champagne Moet & Chandon Brut Imperial 4.480 yen 

- Champagne Pommery 2.980 yen 
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- Champagne Veuve Cliquot Yellow Label 4.280 yen 

- Champagne E. Michel Rosé 2.980 

- Champagne Laurent Perr 3.980 yen 

- Champagne Forget-Brimont 3.480 yen 

- Champagne Tattinger Brut Reserve 4.980 yen 

- Champagne G.H.Mumm Brut Cordon Rouge 3.980 yen 

- Jacob’s Creek Brut 1.280 yen 

- Gloria Ferrer 1.780 yen 

- Trento Ferrari Brut e Demi-sec 2.980 yen 

- Asti Cinzano 980 yen 

- Prosecco Ruffino 1.480 yen 

- Tosti Brut e Rosé 1.280 yen 

- Tosti Moscato Pink 1.480 yen 

- Prosecco Toso 980 yen 

- Asti Toso 980 yen 

- Cava Freixenet Cordon Negro 1.180 yen 

- Cava Canals & Nubiola Brut 1.280 yen 

- Cava Familia Oliveda 1.280 yen 

- Cava Can Petit 980 yen 

- Cava Jaume Serra 680 yen 

- Moncadour (Spagna) 680 yen 

- Don Luciano Brut 598 yen 

- Sala Vivé (Messico) 680 yen 
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Capitolo 3 CONSUMATORE 

 

3.1 Caratteristiche principali dei consumatori di v ino 

I consumatori di vino presentano le seguenti caratteristiche: 

- passione per la cucina italiana o mediterranea in generale; 

- interesse nelle nuove tendenze e nei viaggi all’estero; 

- attenzione salutistica; 

- acquisti piuttosto frequenti di prodotti alimentari nei grandi magazzini. 

Nelle metropoli e nei centri urbani circostanti si registra un consumo più maturo e pronunciato, 

mentre nei centri urbani minori i seguenti fattori giocano a sfavore del consumo di vino: 

- scarsa educazione al consumo e agli accostamenti gastronomici; 

- canali di vendita insufficienti; 

- severi controlli e sanzioni per guida in stato d’ebbrezza che frenano il consumo di alcolici nelle 

città minori, dove il mezzo di trasporto principale è l’automobile. Invece nelle metropoli la 

deterrenza è minore poiché si utilizza molto il treno e la metropolitana; 

- scarsa promozione locale. 

 

I nuovi consumatori hanno difficoltà ad aprire le bottiglie, a finirle, a conservarle e a scegliere il vino 

attraverso il solo esame dell'etichetta, che spesso è povera di informazioni. 

 

Nell’allegato B si riporta in sondaggio tra i consumatori effettuato da un’azienda specializzata. 
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3.2 Sondaggio tra i consumatori 

Riportiamo i risultati di un sondaggio internet sul consumo di vino, effettuato da un’azienda 

specializzata. 

 

Tipo di campione: membri della comunità internet di riferimento. 

Metodo d’indagine: questionario web. 

Periodo: 1-5/12/2010. 

Numero di rispondenti: 12.264 persone. 

 

Sesso  Maschi Femmine Tot. Età 20enni 30enni 40enni 50enni e + Tot. 

N. 5.812 6.452 12.264 N. 1.429 3.814 3.888 3.133 12.264 

％％％％ 47% 53% 100% ％％％％ 12% 31% 32% 26% 100% 

 

Frequenza di consumo dei vini 

{Di solito beve vino? Con che frequenza? (risposte singole)} 

7,1 13,9

14,5

28,9

30,4
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12,6 17,2
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Tipo di vino bevuto più spesso 

{Qual è il tipo di vino che beve più spesso? (risposte multiple; solo chi beve vino (8.253 persone))} 
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Il paese di origine preferito 

{Di quale paese preferisce il vino? (risposte multiple; solo chi beve vino (8.253 persone))} 

0 10 20 30 40 50

Giappone
Francia

Italia
Cile

Germania
Spagna

Stati Uniti
Australia

Argentina
Sud Africa
Portogallo

Austria
Altro

Qualsiasi
Senza risposta

(%)

 

 

Luogo di consumo dei vini 

{Dove beve più spesso il vino? (risposte singole; solo chi beve vino (8.253 persone))} 

Fuori spesso
25,6%

A casa e
fuori

ugualmente
8,8%

Senza
risposta

1,3%

A casa
spesso
62,5%

Altro
1,7%
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Occasioni di consumo dei vini 

{In quali occasioni beve il vino? (risposte multiple; solo chi beve vino (8.253 persone))} 

0 10 20 30 40 50 60

Con familiari e amici
Ricorrenze (compleanni, anniversari)

Eventi stagionali (capodanno, Natale)
Secondo il tipo di cibo

Ristoranti eleganti
Da solo con calma

Feste e trattenimenti
Grandi riunioni

Secondo l'umore
Se ne voglio gustare il sapore

Per ubriacarmi bene
Con ospiti

Per riprendere fiato
Per festeggiare

Fine settimana e vacanze
Con la compagna/o

Per cambiare umore
Mio giorno speciale

Pranzando normalmente
Alleviare la stanchezza

Quando me lo regalano
Prima di dormire

Altro
Senza risposta

(%)

 

 

Luoghi di acquisto dei vini 

{Dove acquista vino? (risposte multiple; solo chi beve vino)} 
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Supermercati

Discount store di alcolici

Bottiglierie

Grandi magazzini

Enoteche

Internet

Convenience store

Drug store

A distanza (grandi magazzini, neg. specializzati)

Cataloghi per corrispondenza

Televendite

Altro

Non lo acquisto

Senza risposta

2010/12

2008/12

(%)
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Criteri di scelta all’acquisto dei vini 

{A cosa attribuisce più importanza quando acquista i vini? (risposte multiple; solo chi acquista vino)} 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Prezzo

Gusto (secco, dolce ecc.)

Tipo (rosso, bianco ecc.)

Luogo di produzione

Marca

Volume contenuto

Vitigni

Consigli nei negozi

Disegno dell'etichetta

Produttore

Disegno della bottiglia

Annata

Consigli di conoscenti

Rivenditore

Valutazioni su internet

Luogo di acquisto

Confezione

Consigli di sommelier

Altro

Niente in particolare

Senza risposta

2010/12

2008/12

(%)
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3.3 Tendenze 

Negli ultimi anni si sono verificati i seguenti cambiamenti: 

- lieve aumento di consumatori nuovi; 

- maggiore familiarità del vino; 

- aumento di esercizi che trattano vini; 

- aumento del consumo di vino nei ristoranti, canale principale di vendita e promozione per il vino 

italiano; 

- maggiore gradimento per i vini bianchi e dolci; 

- crescente popolarità dei vini senza additivi e/o ottenuti da uve biologiche; 

- crescente numero di consumatori esigenti in fatto di qualità; 

- rapida crescita del consumo di vini spumanti; 

- vendita diretta online da parte di produttori e importatori. 

I vini più venduti hanno un prezzo inferiore ai 1000 yen e, a parità di prezzo, il consumatore 

preferisce quelli d’importazione. La diffusione di vini della fascia medio-bassa ha contribuito a 

sviluppare il mercato, mentre i consumatori più esigenti si sono spostati nelle fasce alte. 

Negli ultimi anni il consumo di vini spumanti secchi è in sensibile crescita. Adesso sono offerti 

perfino nei menù di alcune osterie giapponesi (izakaya), family restaurant e caffè ristoranti. 

Riguardo al consumo di massa, le donne e gli inesperti sembrano preferire gli spumanti dolci e a 

bassa gradazione alcolica, peraltro in linea con il favore generale riservato a cibi e bevande dolci.  

Una recente tendenza è quella di fare il brindisi iniziale degli enkai (frequenti banchetti per 

celebrare i più disparati eventi) con lo spumante, invece dell’adorata birra, nel tentativo di dare 

all’avvenimento un tocco in più d’eleganza. Il mercato dei vini frizzanti beneficia anche del buon 

andamento dei vini di frutta frizzanti a basso tenore alcolico. 

Altra tendenza più recente riguarda l’apprezzamento dei vini australiani, statunitensi e francesi in 

contenitori di cartone, che vendono bene nel formato da due litri ad un prezzo compreso fra 1.200 e 

2.000 yen. 
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Capitolo 4 BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE 

I dazi doganali per i vini sono stabiliti secondo la tipologia (spumanti, aromatizzati, altri) e il volume 

del contenitore. 

Per lo sdoganamento è richiesta la presentazione di un modulo compilato cui va allegato un 

certificato d’analisi e la descrizione del processo produttivo. Per l’immissione in commercio è 

richiesta un’etichetta in lingua giapponese. 

 
4.1 Tariffa doganale e altre imposte 

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). 

 

Tavola 24. Tariffa doganale per i vini 

Codice HS Designazione Aliquota dazio (WTO) 

2204.10-000 Vini spumanti 182 yen/litro 

2204.21-010 
Vini arricchiti (sherry, porto ecc.) in 

contenitori fino a 2 litri 
112 yen/litro 

2204.21-020 
Altri vini fermi in contenitori fino a 

2 litri 

La tariffa più bassa fra il 15% del valore totale 

o 125 yen/litro. In ogni caso, la tariffa minima 

non può essere inferiore a 67 yen/litro 

2204.29-010 

 

Altri vini fermi in contenitori da 2 a 

150 litri 

La tariffa più bassa fra il 15% del valore totale 

o 125 yen/litro. In ogni caso, la tariffa minima 

non può essere inferiore a 67 yen/litro 

2204.29-090 
Altri vini fermi in contenitori da 150 

litri e più 
45 yen/litro 

2205.10-000 
Vermouth e altri vini aromatizzati 

in contenitori fino a 2 litri 
69,3 yen/litro 

Tariffa doganale giapponese 2012 

 

L’imposta sui consumi 

Dopo lo sdoganamento l’importatore deve pagare l’imposta sui consumi come segue: 

(valore CIF + dazio doganale) x 5% 
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L’imposta sugli alcolici 

Si applica inoltre l’imposta sugli alcolici, stabilita secondo il tipo di bevanda e il tenore alcolico. 

Seguono le aliquote per i vini applicate da maggio 2006: 

 

Tavola 25. Imposta sugli alcolici per i vini 

Prodotti  Aliquota  

Vini 80.000 yen al chilolitro 

Vini dolcificati (fino al 12% d’alcol) 120.000 yen al chilolitro 

Vini dolcificati (oltre il 12% d’alcol) 
120.000 yen al chilolitro più altri 10.000 yen al 

chilolitro per ogni 1% d’alcol sopra il 12% 

 

4.2 Certificato d’analisi 

I vini sono soggetti alle norme della legge sulla sanità alimentare “Food sanitation law”. Secondo tali 

disposizioni, qualora il vino sia importato per la vendita o altri 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. A tale modulo, deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un 

certificato d’analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori (anche all’estero) 

registrati presso il 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 tali 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 possibilità. 

La legge sulla sanità alimentare impone dei limiti per le sostanze disciolte nei vini (v. tavola 

seguente), la cui osservanza deve essere attestata dal certificato di analisi di cui sopra. 
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Tavola 26. Sostanze il cui contenuto è limitato o p roibito 

Prodotti Sostanze Quantità ammessa (*) 

acido sorbico inferiore a 200 ppm 
Vini 

anidride solforosa inferiore a 350 ppm 

acido sorbico non consentito 

acido salicilico non consentito 

anidride solforosa inferiore a 30 ppm 

alcol metilico inferiore a 1 mg/cm3 di alcol idrato 

alcol metilico per uso dolciario  
inferiore a 5 mg/cm3. Deve essere 

indicato: “prodotto per uso dolciario” 

Distillati e Liquori 

coloranti da dichiarare 

acido sorbico  inferiore a 200 ppm 
Aceto di Vino  

anidride solforosa  inferiore a 30 ppm 

acido sorbico  non consentito 
Aceto balsamico 

anidride solforosa  inferiore a 30 ppm 

(*) sui certificati deve essere riportato il valore  esatto e non la dizione: inferiore a … ppm.  

 

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 (certificato di analisi e 

descrizione del processo produttivo ecc.) 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 

 

4.3 Licenze per la vendita d’alcolici 

Per la vendita dei vini sono richieste delle licenze, che sono suddivise in quelle per l’attività 

commerciale all’ingrosso e quella per il dettaglio. Resta sottinteso che è possibile importare vini per 

il consumo nei locali dell’importatore (ad es. un importatore-ristoratore) anche senza le licenze. 

A settembre 2006 hanno preso vigore le modifiche alla legge dell’imposta sugli alcolici, che 

hanno liberalizzato di fatto la concessione delle licenze per la vendita al dettaglio degli alcolici. 
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4.4 Etichettatura obbligatoria e normalmente presen te 

 

Etichettatura obbligatoria 

I vini destinati alla vendita devono rispettare le norme sugli standard d’etichettatura secondo la 

Legge dell’Associazione per il Commercio d’Alcolici, la Legge sulla Sanità Alimentare e la Legge 

sulle Misurazioni. Per i vini d’importazione, gli importatori e i rivenditori sono obbligati ad attaccare 

sui contenitori dei vini l’etichetta di cui sotto. 

L’etichettatura deve essere effettuata prima che la merce abbia lasciato gli stabilimenti di 

produzione o la zona franca doganale. 

Le informazioni da riportare in lingua giapponese sull’etichetta obbligatoria sono: 

a) Nome del prodotto/tipo di vino (si deve distinguere tra vini, vini a base di frutta e vini a base 

di frutta dolcificati). 

b) Additivi alimentari (antiossidanti e conservanti, es. anidride solforosa). 

c) Contenuto alcolico. 

d) Quantità contenuta/volume del contenitore. 

e) Paese d’origine. 

f) Nome e indirizzo dell’importatore e del rivenditore. 

g) Indirizzo del distributore (solo se non coincide con f). 

h) Etichettatura per evitare il consumo da parte dei minorenni. 

 

Etichettatura volontaria 

Per facilitare la scelta dei vini ai consumatori meno esperti, molti produttori riportano ulteriori 

informazioni in giapponese, quali i vitigni, l’origine delle uve, la descrizione del gusto e i principali 

accostamenti culinari. 

 

Confezioni 

Il riciclaggio delle bottiglie dei vini rossi crea alcune complicazioni a causa dei vari colori e tipi di 

vetro, perciò i produttori giapponesi impiegano spesso bottiglie di vetro trasparente incolore. 

 

4.5 Prodotti dell’agricoltura biologica 

In Giappone esiste il marchio JAS semplice e JAS biologico per contrassegnare i prodotti ottenuti 

secondo gli standard agricoli giapponesi. La legge di riferimento (emanata dal Ministero 

dell’Agricoltura, Foreste e Pesca) stabilisce le categorie merceologiche oggetto di 

regolamentazione e i Paesi (fra i quali l’Italia) cui è riconosciuta l’equipollenza della certificazione 

biologica. 

Gli alcolici non sono oggetto d’applicazione del sistema JAS bio, poiché sono di competenza del 

Ministero delle Finanze. In base ad una circolare ministeriale, per gli alcolici è ammesso indicare 

sull’etichetta soltanto l’eventuale uso di ingredienti biologici certificati JAS bio. 
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Le indicazioni in lingua straniera sull’etichetta non sono disciplinate ed è quindi possibile 

commercializzare il vino italiano con la scritta “vino biologico”, “vino prodotto con uve biologiche” 

ecc., in italiano o altra lingua straniera, ma non si può usare la dicitura in lingua inglese organic 

perché può ingenerare confusione fra i consumatori. Non è ammessa in ogni caso la stessa dicitura 

in lingua giapponese. 

 

 

Capitolo 5 MARKETING 

In questo capitolo si affrontano le problematiche relative all’esportazione senza esaurire la varietà 

dei casi e delle soluzioni, ma suggerendo un approccio pronto all’uso. Intendiamo così fornire 

consigli per organizzare le procedure aziendali orientate all’export, con un occhio di riguardo per il 

mercato giapponese. Resta fermo quello che è stato affrontato nel capitolo delle barriere tariffarie e 

non tariffarie. 

 

5.1 Consuetudini commerciali nel settore dei vini 

Seguono alcuni punti da considerare quando si decida di approcciare il mercato giapponese. 

� In Giappone si svolge la più importante fiera alimentare internazionale dell’Asia, Foodex Japan, 

dove l’Italia partecipa con il padiglione estero più grande, circa 3.000 mq di zona espositiva 

allestita, dedicato alla grande esposizione collettiva di aziende italiane (più di 200) organizzata 

dall’ICE. 

� ICE Tokyo ogni anno organizza – a livello nazionale e regionale – seminari e workshop sui 

prodotti alimentari e sui vini. 

� I rivenditori giapponesi spesso viaggiano all’estero, da soli o insieme all’importatore di fiducia, 

per cercare nuovi vini visitando anche le principali fiere settoriali. 

� Per la scelta dei vini, le imprese giapponesi seguono generalmente le seguenti pratiche: 

� Inizialmente l'importatore giapponese ordina dei campioni per l’assaggio assieme ai propri 

esperti. I produttori vinicoli dovrebbero fornire campioni accompagnati da materiale 

informativo affinché sia possibile fare una valutazione adeguata. 

� Dopo aver degustato i campioni, l'importatore di solito si reca dal produttore nel paese 

d'origine, per esaminare altri campioni e trovare la conferma delle caratteristiche 

organolettiche del vino e della stabilità qualitativa. Inoltre, controlla lo stabilimento di 

produzione e le cantine per accertarsi che siano rispettate le norme igieniche e sanitarie. 

Poiché è importante che l'importatore comprenda la filosofia del produttore vinicolo, 

questo deve fornirgli tempestivamente le informazioni, precise ed aggiornate, necessarie 

per presentare adeguatamente i vini ai clienti in Giappone. 

� Dopo aver importato i vini di una certa annata, gli importatori continuano a fare assaggi, 

sia in Giappone sia nel paese di produzione, accertandosi che la qualità sia mantenuta 
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costante e che sia garantito un regolare approvvigionamento. Quando il vino è spedito in 

Giappone via mare, la nave attraversa zone equatoriali e la temperatura nei container può 

superare i 40°C, quindi i maggiori importatori util izzano container refrigerati, ed evitano di 

far subire sbalzi termici anche durante lo sbarco, lo stoccaggio e il percorso nel canale 

distributivo. Quindi, per il produttore che desideri cautelarsi in caso reclami relativi alla 

qualità del prodotto, è opportuno suggerire all’importatore di adottare le misure appena 

illustrate. 

 

5.2 Strategie promozionali 

Le strategie commerciali, oltre che sulla concorrenza di prezzo, si stanno concentrando sulla 

promozione per conquistare nuovi bevitori. E’ importante educare i consumatori prima dell’acquisto 

trasmettendo la cultura enologica, e al momento dell’acquisto suggerendo anche gli accostamenti 

alla cucina giapponese. Sebbene molti consumatori ignorino la terminologia del vino (oltre che le 

varietà d’uve e le zone di produzione), sono ben consapevoli dei propri gusti. 

Di seguito presentiamo esempi di azioni promozionali di successo. 

� Promozione nel punto vendita: 

- Applicazione d’etichette esplicative agli scaffali in corrispondenza delle bottiglie, affinché gli 

acquirenti possano scegliere meglio i vini in base ai propri gusti ed esigenze. 

- Esposizione dei vini vicino a formaggi e altri cibi per invogliare al consumo mostrando gli 

accostamenti. 

- Utilizzo di materiale promozionale ed espositori per attrarre l’attenzione dei clienti. 

- Assistenza ai clienti con consigli e guida alla scelta poiché un vasto assortimento può 

ingenerare confusione. 

- Ampliamento dell’assortimento di mezze bottiglie. 

� Organizzazione di assaggi nel punto vendita: 

- Fare acquisire ai consumatori una maggiore conoscenza sui vini attraverso delle 

degustazioni guidate da dimostratori competenti. Evitando i termini tecnici si dovrebbe 

comunicare che il vino si beve anche in situazioni informali. 

- Suggerire gli accostamenti gastronomici durante le degustazioni,. 

- Organizzare seminari con degustazioni. 

� Partecipazione alle iniziative dell’ICE utilizzando eventualmente servizi personalizzati: 

- Degustazioni di vini e seminari a Tokyo e altre città principali. 

- Seminari rivolti agli operatori del canale HO.RE.CA. 

- Campagne promozionali presso la grande distribuzione organizzata. 

 

Elenco riviste del settore  

- Vinoteque: rivista specializzata a tiratura mensile di 18.000 copie, rivolta sia agli operatori di 

ristorazione e distribuzione, sia al consumatore. 
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- Wands: rivista specializzata a tiratura mensile di 25.000 copie, rivolta sia agli operatori di 

ristorazione e distribuzione, sia al consumatore. 

- Wine Okoku: rivista specializzata a tiratura mensile di 50.000 copie, rivolta sia agli operatori di 

ristorazione e distribuzione, sia al consumatore. 

- Hotel & Restaurant: rivista specializzata a tiratura settimanale di 100.000 copie, rivolta agli 

operatori di ristorazione e distribuzione. 

- Gourmet Journal: rivista specializzata a tiratura mensile di 105.000 copie, rivolta a importatori, 

distributori e ristoratori. 

- Wine Kingdom. 

 

5.3 Consigli pratici 

Si consiglia la massima correttezza e puntualità nei rapporti commerciali con le aziende giapponesi. 

Le voci circolano persino fra rivali e un’impresa straniera scorretta può diventarne rapidamente 

l’argomento. In Giappone la concorrenza è spietata e 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 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 passi dalla fase 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. 

Si consiglia di predisporre il materiale illustrativo tenendo presente la questione linguistica. 

Per i giapponesi, lo scambio dei biglietti da visita è un rituale importantissimo e immancabile, che 

precede ogni presentazione verbale, quindi è bene evitare di esserne sprovvisti. Sul bigliettino, oltre 

ai riferimenti aziendali, è bene indicare 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 nulla 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 (es. EXW, 

FOB e CIF). 

Il catalogo prodotti deve riportare in modo standard e con precisione le foto, i codici articolo, le 

specifiche, indicando anche dimensioni, pesi e tipo d’imballaggi, affinché la controparte riesca 

esattamente a stimare in anticipo, in base alla quantità, il peso e il volume dell’eventuale 

spedizione. 

Il modo migliore per farsi conoscere è sicuramente un sito web contenente una breve 

presentazione aziendale e il catalogo prodotti con specifiche, pesi e dimensioni per le spedizioni 
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internazionali. In altre parole, ciò che si predispone in versione cartacea sarebbe meglio riportarlo 

anche nel sito internet aziendale. 

 

5.4 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); 

� 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 
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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; 

� 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) 
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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. 

 

5.5 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 
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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 

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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Allegato. Principali marche estere presenti nel mer cato (2009) 

 

Tavola 27. Principali marche estere di vini fermi e  spumanti importati 

Unità: cartoni 

Posiz. Marca Paese 2009 2008 Importatore 

1 Gallo Group US 870.000 960.000 Suntory 

2 Franzia US 646.000 596.000 Mercian Corporation 

3 Concha y Toro, Total CL 532.000 506.000 Mercian Corporation 

4 France,Total FR 470.000 550.000 Mercian Corporation 

5 Rivercrest US 389.000 413.000 Suntory 

6 Frontera CL 302.000 240.000 Mercian Corporation 

7 Cono Sur CL 217.336 151.820 Smile 

8 Masi, others IT 215.000 179.483 Japan Europe Trading 

9 Sunrise CL 180.000 180.000 Mercian Corporation 

10 Castel Group FR 175.000 169.000 Suntory 

11 Caviro IT 171.000 181.000 Suntory 

12 Cliternia IT 167.502 132.825 Saizeriya 

13 Almaden US 165.000 171.000 Asahi 

14 Italy, others IT 155.000 190.000 Mercian Corporation 

15 Yellow Tail AU 153.000 158.000 Sapporo 

16 Spain wines ES 145.500 106.000 Nihon Shurui Hanbai 

17 Italy wines IT 132.020 159.980 Monte Bussan 

18 Montebello IT 128.210 107.520 Monte Bussan 

19 Vina Maipo CL 111.000 87.000 Suntory 

20 Jacob's Creek AU 110.000 110.440 R J Pernod 

Fonte: elaborazione ICE su dati Nikkan Keizai 

Legenda paesi: Australia (AU), Cile (CL), Francia (FR), Italia (IT), Spagna (ES), Stati Uniti (US) 
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Tavola 28. Principali marche FRANCESI di vini fermi  e spumanti importati 

Unità: cartoni 

Posiz. Marca 2009 2008 Importatore 

1 France,Total 470.000 550.000 Mercian Corporation 

2 Castel Group 175.000 169.000 Suntory 

3 Georges Duboeuf（Nouveau） 109.400 190.000 Suntory 

4 Aujoux 108.000 101.000 Kikkoman Corporation 

5 Jeanjean 97.000 80.000 Asahi 

6 Delor ,etc 92.000 98.000 Nihon Shurui Hanbai 

7 Bonnet 80.000 60.000 Oogoe Shurui Hanbai 

8 Piat d'Or 70.000 74.000 Mercian Corporation 

9 Bordeaux, Bourgogne 63.458 65.308 Inaba 

10 J.J.Mortier 63.000 77.000 Meidi-Ya 

11 Gaston Charpentier 60.000 58.000 Kokubu 

12 Louis Jadot 57.000 59.000 Nippon Liquor 

13 Laboure Roi 55.000 51.000 Sapporo 

14 Valmont 52.318 45.741 Smile 

15 Mommessin 52.000 66.000 Oenon 

16 Georges Duboeuf 44.000 56.000 Suntory 

17 Baron Philippe De Rothschild 43.000 52.000 Asahi 

18 Lurton 42.000 43.000 Century Trading 

19 Bouchard Aine&Fils 40.000 52.000 Asahi 

20 Ginestet 39.000 46.000 Asahi 

Fonte: elaborazione ICE su dati Nikkan Keizai 
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Tavola 29. Principali marche ITALIANE di vini fermi  e spumanti importati 

Unità: cartoni 

Posiz. Marca 2009 2008 Importatore 

1 Masi, others 215.000 179.483 Japan Europe Trading 

2 Caviro 171.000 181.000 Suntory 

3 Cliternia 167.502 132.825 Saizeriya 

4 Italy, others 155.000 190.000 Mercian Corporation 

5 Italy wines 132.020 159.980 Monte Bussan 

6 Montebello 128.210 107.520 Monte Bussan 

7 Di Majo Norante, altri 86.272 69.126 Inaba 

8 Gancia 57.000 63.000 Asahi 

9 Pasqua 56.000 55.000 Kokubu 

10 Bel Colle 55.920 40.000 GCG Japan 

11 Folonari, Others 52.000 55.000 Meidi-Ya 

12 Umani Ronchi 39.270 31.760 Monte Bussan 

13 Zonin 36.000 48.000 Asahi 

14 Pio Cesare, others 27.000 20.000 Nippon Liquor 

15 Antinori/Prunotto 24.000 28.000 Asahi 

16 Salvalai, Sartori, Schenk 23.000 15.000 Nihon Shurui Hanbai 

17 Duca Di Salaparuta 22.280 22.550 Monte Bussan 

18 Giunti 22.000 21.000 Century Trading 

19 Bolla 21.000 26.000 Suntory 

20 Osco 20.793 18.033 Smile 

Fonte: elaborazione ICE su dati Nikkan Keizai 



 

Giappone: Il mercato dei vini 53 

Tavola 30. Principali marche STATUNITENSI di vini f ermi e spumanti importati 

Unità: cartoni 

Posiz. Marca 2009 2008 Importatore 

1 Gallo Group 870.000 960.000 Suntory 

2 Franzia 646.000 596.000 Mercian Corporation 

3 Rivercrest 389.000 413.000 Suntory 

4 Almaden 165.000 171.000 Asahi 

5 Robert Mondavi, Total 81.000 82.000 Mercian Corporation 

6 Woodbridge 70.000 68.000 Mercian Corporation 

7 Beringer  43.000 43.000 Sapporo 

8 Delicato 12.000 14.000 Asahi 

9 Newton 5.500 4.500 Moët Hennessy Diageo 

10 Kendall Jackson 5.300 1.410 Enoteca 

11 St.Michell Wine Estates 5.000 6.000 Sapporo 

12 Wente 4.000 6.000 Meidi-Ya 

13 Painter Bridge 3.540 5.076 Cave de Relax 

14 Clane Lake 2.500 2.500 Kokubu 

15 Parducci 2.000 2.000 Century Trading 

16 Californian Wine 1.678 2.035 Nakagawa Wine 

17 Duckhorn 1.334 902 Nakagawa Wine 

18 Mogen David 1.200 1.200 Ryoshoku Liquor 

19 Huntington 996 738 Smile 

20 Mendocino Wine Company 980 168 Nakagawa Wine 

Fonte: elaborazione ICE su dati Nikkan Keizai 



 

Giappone: Il mercato dei vini 54 

Tavola 31. Principali marche CILENE di vini fermi e  spumanti importati 

Unità: cartoni 

Posiz. Marca 2009 2008 Importatore 

1 Concha y Toro, Total 532.000 506.000 Mercian Corporation 

2 Frontera 302.000 240.000 Mercian Corporation 

3 Cono Sur 217.336 151.820 Smile 

4 Sunrise 180.000 180.000 Mercian Corporation 

5 Vina Maipo 111.000 87.000 Suntory 

6 Santa Helena 97.000 78.000 Asahi 

7 Montes 48.500 52.930 Enoteca 

8 Caliterra 45.000 51.000 Asahi 

9 Tarapaca 39.000 39.000 Lead-off Japan 

10 Casillero Del Diablo 37.000 38.000 Mercian Corporation 

11 Baron Philippe De Rothschild, Maipo 32.000 21.217 Enoteca 

12 San Pedro 31.400 34.000 Nippon Liquor 

13 Santa Carolina 28.000 36.000 Suntory 

14 Anakena 18.392 15.362 Yokohama Wine Collection 

15 Santa Rita 18.000 12.000 Sapporo 

16 Camino Real 16.000 7.900 Ryoshoku Liquor 

17 Miguel Torres 13.500 15.500 Mikuni Wine 

18 Undurraga 13.000 14.000 Sapporo 

19 Gracia 13.000  Kokubu 

20 Canepa 11.000 13.000 Kikkoman Corporation 

Fonte: elaborazione ICE su dati Nikkan Keizai 



 

Giappone: Il mercato dei vini 55 

Tavola 32. Principali marche estere di vini spumant i importati 

Unità: cartoni 

Posiz. Marca Paese 2009 2008 Importatore 

1 Freixenet ES 284.000 354.000 Suntory 

2 Moet & Chandon FR 183.000 195.000 Moët Hennessy Diageo 

3 G.H.Mumm FR 165.000 17.000 R J Pernod 

4 Pompa Dor ES 75.000 84.000 Suntory 

5 Delica ES 65.000 60.000 Suntory 

6 Gancia IT 57.000 63.000 Asahi 

7 Veuve Clicquot FR 56.000 70.000 Moët Hennessy Diageo 

8 Roger Goulart ES 47.500 55.000 Mikuni Wine 

9 Ferrari, Asti Tosti, others IT/FR 38.831 40.032 Japan Europe Trading 

10 Dom Perignon FR 36.000 43.000 Moët Hennessy Diageo 

11 Cinzano IT 34.000 41.000 Suntory 

12 Segura Viudas ES 33.000 44.000 Ryoshoku Liquor 

13 Chandon AU 29.000 21.000 Moët Hennessy Diageo 

14 Montebello IT 28.700 26.500 Monte Bussan 

15 Martini IT 27.500 26.000 Bacardi J 

16 Codorniu ES 25.000 31.000 Mercian Corporation 

17 Laurent-Perrier FR 18.000 25.000 Suntory 

18 Louis Roederer FR 15.000 10.385 Enoteca 

19 Lambrusco Rosso IT 12.200  Seicofreshfoods 

20 Pommery FR 12.000 16.000 Mercian Corporation 

Fonte: elaborazione ICE su dati Nikkan Keizai 

Legenda paesi: Australia (AU), Cile (CL), Francia (FR), Italia (IT), Spagna (ES), Stati Uniti (US) 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
ICE TOKYO 

 


