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In alto: l’Italia è una delle 
mete estere preferite dagli 
abitanti del Sol Levante. 
Nell’altra pagina: sushi, 
la cucina giapponese è 
sempre più diffusa anche 
in Italia

metrature per noi inconcepibili. Li pren-
diamo in giro per la macchina fotografica 
al collo con l’obiettivo sempre pronto ad 
immortalare ogni scorcio di paesaggio, 
flora, fauna nonché negozi, alberghi e 
tutto quello che rappresenta “italian sty-
le”, per i loro viaggi artistico-commerciali 
in cui riescono a combinare le loro paci-
fiche invasioni nelle nostre città d’arte e 
i “pellegrinaggi” con tanto di coda fuori 
dalle boutiques dei famosi stilisti italiani.
Quando poi l’italiano va in Giappone re-
sta stupefatto. Ci meravigliamo anche 
solo del fatto che un facchino ci viene 
incontro ritirandoci il bagaglio ed indi-
candoci il numero (esatto) del bus che 
ci porterà in albergo o se in albergo tro-
viamo subito chi ci accompagna al desk 
per il check- in mentre il nostro bagaglio 
è già passato in consegna ai facchini che 
lo recapiteranno in camera. 
Per gli italiani tutto questo è eccezionale 
invece in Giappone è normale, come lo 
è trovare percorsi guidati (persino per i 
non-vedenti) in metropolitana o vedere la 
gente armeggiare con cellulari dell’ultima 
generazione. In Giappone tutto è rigore, 
precisione, rispetto delle regole, anche 
quando si va al ristorante: ti accolgono 
con un sorriso, ti fanno l’inchino e intan-

to ti dicono di toglierti le scarpe, perché 
non sta bene entrare in “casa” altrui con 
le scarpe ai piedi. 
Le conclusioni emerse alla fine dei la-
vori del “Japan Italy Meeting” hanno 
prodotto non solo dati di rilievo stati-
stico, ma anche nuove motivazioni ad 
investire in un Paese dalla realtà eco-
nomica e sociale in continua evoluzio-
ne nonché verso un mercato che rap-
presenta una rilevante percentuale del 
nostro turismo. Di fatto, il Giappone 
rappresenta, dopo gli Stati Uniti, il Pa-
ese con maggior movimento di turisti 
diretti in Italia.
I flussi turistici principali in uscita dal 
Giappone si orientano, per ragioni di 
affinità culturale e storica, prevalen-
temente verso destinazione asiatiche, 
Cina e Corea e verso destinazioni au-
straliane e del Pacifico. I Giapponesi 
scelgono le destinazioni europee per 
capire la cultura occidentale. L’Italia 
comunque rappresenta la terza desti-
nazione in assoluto del turismo giap-
ponese in uscita, dopo Cina e Corea, 
seguita da Hawaii, Australia ed USA.
L’immagine dell’Italia in Giappone è po-
sitiva e il nostro Paese gode di un inte-
resse sempre crescente: tutto ciò che è 
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Le lingue sono l’essenza di tradizioni e culture e citando Goethe “Chi 
non conosce altre lingue straniere non sa nulla della propria”. Tra cultura, 
turismo e cibo l’inizio di una relazione di basata sui valori della qualità

Cristina albai

Giappone e Italia: due mondi 
e due economie affini

A Parma, il 24 e 25 
marzo si è tenuto 
un simposio su 
economia, turismo 
e cultura tra l’Italia 
e Giappone, 
promosso dalla 
Camera di 
Commercio e 
dall’Associazione 
Nipponica

L’attuale crisi economica spinge 
gli operatori ad individuare azioni 
nuove e più efficaci per ridurre i 

rischi d’impresa aumentando, allo stes-
so tempo, la capacità dei diversi attori 
di negoziare e raggiungere un miglior ri-
sultato condiviso. A tal fine è necessaria 
una conoscenza reale del mercato cui ci 
si rivolge e la possibilità concreta di una 
relazione basata su valori comuni della 
qualità e dell’eccellenza. 
Proprio l’interesse per la qualità di ogni 
prodotto e aspetto della vita rende quan-
to mai vicini l’Italia e il Giappone: una via 
privilegiata per incrementare o creare 
proficue relazioni di business.  A Parma, 
il 24 e 25 marzo si è tenuto un simposio 
su economia, turismo e cultura tra l’Italia 
e Giappone, promosso dalla Camera di 
Commercio in collaborazione con Nip-
ponica, col patrocinio di Ministero de-
gli Affari Esteri Italiano e Ambasciata e 
Consolato del Giappone.
Gli organizzatori del convegno sono 
partiti dalla considerazione che l’attuale 
ampliamento delle quote di mercato del 
made in italy in Giappone e del Made in 
Japan in Italia è la base per sostenere le 
comuni prospettive di crescita. 
Durante il “Japan Italy Meeting” c’è stato 
uno scambio di esperienze e competen-
ze che ha cercato di fornire agli operatori 
del comparto del turismo e dell’agroali-
mentare un primo punto di contatto con 
il mercato nipponico e con le concrete 
opportunità che questo offre. Il simposio 
italo-nipponico attraverso un percorso di 
informazione sul Giappone in Italia e vi-
ceversa, si proponeva, quindi, come oc-
casione di dialogo, conoscenza e possi-
bile condivisione di prospettive e azioni 
concrete finalizzate a rendere sempre più 
frequenti e fruttuosi i rapporti bilaterali 

fra i due Paesi. Hanno partecipato nu-
merosi relatori giapponesi e rappresen-
tanti dei settori agroalimentare e turismo 
con testimonianze aziendali di successo, 
che hanno messo in evidenza le diffe-
renze e le similitudini socio-culturali ed 
economiche dei due Paesi. Il convegno 
si è articolato su due giornate dedicate 
rispettivamente al settore agroalimentare 
e al turismo, cui sono seguiti nel pome-
riggio incontri di approfondimento delle 
varie tematiche trattate con gli operatori 
economici.

Il turismo. Preferenze e 
nuove tendenze dei turisti 
giapponesi in Italia
Gli italiani tendono ad etichettare i giap-
ponesi come un popolo senza creativi-
tà ed inventiva, dedito solo a lavorare 
senza mai fermarsi a godersi la vita ed 
ormai rassegnato a vivere in case dalle 
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Consigli per incrementare i flussi turistici

Promuovere oltre alle cittá d’ar-1. 
te anche percorsi che includano 
l’enogastronomia con la scoper-
ta di prodotti e sapori genuini, 
tipici ed indimenticabili i quali 
rappresentano un nuovo  stile di 
vita che il pubblico giapponese 
vorrebbe far diventare proprio;
Promuovere i festival lirici estivi 2. 
o altri eventi culturali di interesse 
per il turismo giapponese; 
Proporre l’organizzazione di ma-3. 
trimoni e cerimonie in ambienti 
italiani di particolare bellezza e 

pregio, come scenari roman-
tici, palazzi gentilizi, chiese e 
cattedrali di particolare valore 
artistico; 
Migliorare l’assistenza alle im-4. 
prese italiane per far si che ci 
sia la presenza di delegazioni 
imprenditoriali in loco; 
Promuovere pacchetti con con-5. 
cetti come “Slow Food”, “Slow 
Life”, ma anche “Dolce Vita”, 
l’Italia è considerata da molti 
giapponesi un modello di “savoir 
vivre”.
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Nel corso del 
2009 la crisi 
che ha colpito il 
Giappone, si sta 
ripercuotendo 
anche sulla spesa 
turistica: crescono 
la Corea del Sud 
e le altre mete 
asiatiche: il turista 
nipponico è 
esigente, vuole 
spendere bene 
il suo tempo e il 
suo denaro

ne, che hanno già visitato l’Italia e che 
chiedono di essere informati e indirizzati 
verso mete diverse da quelle tradizionali.  
I cosiddetti “repeaters”, quindi, sono tu-
risti maturi con buon senso economico; 
con un budget da 7.000 - 15.000 Yen 
(52 - 111 Euro) per pernottamento per 
una persona e 3.000 Yen - 5.000 Yen 
(da 22 - 37 Euro) per una cena. Questi 
nuovi viaggiatori giapponesi sono molto 
lontani dai turisti che spendevano larga-
mente perché si trattava del loro unico 
viaggio all’estero della vita. 

Questa sempre 
più consistente 
tipologia di turi-
sta giapponese si 
muove tranquil-
lamente in treno 
o con i mezzi di 
trasporto locali, 
anche da solo, e 
vuole visitare e 
provare le cose 
vere che caratte-
rizzano il nostro 
Paese.
Anche se per la 
promozione del 
turismo c’è un 
ritorno all’inter-
mediazione tra-
dizionale (acqui-
sto su catalogo) 
i giapponesi uti-
lizzano internet 
nel 65% dei casi 
di prenotazione 
alberghiera e per 
il 92% della “rac-
colta delle infor-

mazioni”. In particolare, internet viene 
utilizzato ampiamente per la raccolta 
delle informazioni concrete (accesso/ 
trasporto, piantina, orario dei musei 
ecc.) per organizzare il viaggio indivi-
duale. 

Il turismo giapponese 
in tempo di crisi
La situazione congiunturale economica 
giapponese non è ottimale, tuttavia è in 
via di progressiva ripresa. Vari fattori 
stanno favorendo un andamento eco-
nomico positivo, e quindi influenzando 
l’incoming turistico giapponese in Ita-
lia. In base ai dati ICE il fatturato del 
settore turistico nel febbraio del 2009 
è diminuito dell’ 11,5%  in linea con il 
crollo dei consumi. 
Il governo giapponese, sostenendo 
che più che di crisi effettiva si tratti di 
un fattore psicologico che ha portato 
il suo popolo a ridurre i consumi, sta 
attuando una politica di stimolo alla 
spesa, ad esempio distribuendo a tutti 
i cittadini dei bonus di 150 euro. La cri-
si ha portato i giapponesi a scegliere 
per i loro viaggi turistici i paesi vicini 
come la Corea del Sud, tuttavia fra i 
paesi europei l’Italia rimane la meta 
preferita. 
Le previsioni del mercato outgoing dei 
5 principali tour operator giappone-
si sono positive. Le prenotazioni  per i 
viaggi in Europa sono aumentate del 10-
20% per il periodo tra aprile e maggio 
ma anche per il periodo successivo alla 
settimana d’oro continuano ad aumen-
tare le prenotazioni: i giapponesi hanno 
ripreso a viaggiare. 
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italiano e “made in Italy” è irresistibile, 
tanto che, in Europa, superando la Fran-
cia, siamo diventati la meta preferita per 
i giapponesi. Il turismo nelle città d’arte, 
al 57%, e quello dell’enogastronomia, al 
52%, rappresentano le principali moti-
vazioni di viaggio; seguono quella legata 
allo shopping (i giapponesi sono partico-
larmente attratti dai capi di abbigliamen-
to “firmati”, dalle calzature, borse ecc.) e 
quella dedicata allo sport  (anche la serie 
A di calcio ha un fascino particolare, rin-
forzato dalla presenza di atleti nipponici 
nel nostro campionato).
Il motivo principale di richiamo verso l’Ita-
lia è rappresentato dall’arte, soprattutto 
classica e rinascimentale. La percentua-
le maggiore del flusso turistico giappo-
nese arriva in Italia per visitare i “templi 
dell’arte” quali Roma, Firenze, Venezia, 
Napoli e Pompei e Milano. 
Il turista giapponese che arriva in Italia 
appartiene a tutti ceti sociali, anche se 
prevale il ceto medio che proviene da 
città importanti come Tokyo, Yokohama 
e Osaka. Di solito è un turista con un li-
vello culturale medio-alto e in una fascia 
d’età compresa fra i 50 e i 65 anni, so-
prattutto donne.
Quanto alla sistemazione, nel loro viag-
giare i Giapponesi preferiscono l’albergo 
ma attualmente scelgono anche sistema-
zioni meno costose. Alcuni preferiscono 
viaggi FIT (Free independent traveller) e 
alloggiano in agriturismi e B&B. 
Nella scala delle priorità, il comfort, la 
tranquillità e la qualità medio-alta del 
servizio occupano i primi posti, come di-
mostrato dalle categorie di alberghi fre-
quentati: il 48% si orienta verso hotel 3 
stelle, il 40% verso i 4 stelle ed il 10% 
(percentuale comunque significativa) 
verso i 5 stelle, anche Lusso.
Il turista giapponese preferisce viaggia-
re nei mesi di aprile-maggio (la Golden 
week).
Il ritratto che viene delineandosi è dun-
que quello del turista che vuole spendere 
bene tempo e denaro; d’altra parte, in un 
Paese dove il 53,51 % di popolazione ri-
sulta essere occupata (per un massimo di 
38,8 ore settimanali pro capite) i 17,5 gior-
ni di vacanze ufficiali, che un lavoratore 
giapponese ha in media, devono essere 
vissuti nel migliore dei modi.
Tra coloro che partono, le persone della 
fascia “matura” occupano la percentuale 
più importante (ben il 45,67% ha un’età 
compresa tra i 21 e i 40 anni e il 33,29% 
è tra i 41 e i 60), mentre le fasce mar-
ginali che comprendono giovanissimi da 

un parte - 0/20 anni - e gli anziani dall’al-
tra - 60 e + anni- costituiscono rispettiva-
mente l’8,38% e il 12,66%. 
Infine, il turismo d’intermediazione è 
privilegiato rispetto a quello individua-
le (50% contro il 12%, mentre il 38% 
è formato dai cosiddetti skeleton tours). 
I principali mezzi di promozione del turi-
smo sono i mass media, insieme a fiere 
e workshop.
Dal seminario, però, è emerso che il pro-
filo sopra descritto del turista giappone-
se “tipico” che per anni è arrivato in Italia 
sta cambiando e ancora in pochi se ne 
sono accorti. I famosi turisti in gregge 
(pacchettizzati) sono ora meno del 40% 
del totale degli arrivi. 
Oramai trionfano i fai-da-te o coloro che 
scelgono tour specifici al di fuori dei so-
liti circuiti. 
Dalla lettura dei dati recenti si evidenza 
un nuovo tipo di turista, diverso dallo 
stereotipo cui siamo abituati (“girano in 
fretta solo le città più famose”). In parti-
colar modo, le destinazioni delle visite si 
sono allargate alle piccole e medie città 
dell’intero territorio italiano. 
Ora i turisti giapponesi sono esperti 
viaggiatori che cercano l’autenticità e 
l’originalità’ sul territorio, arte e cultura, 
enogastronomia e prodotti tipici.
Anche i tour operator hanno notato che 
negli ultimi tempi il turismo giapponese è 
cambiato: è in prevalenza caratterizzato 
da viaggiatori individuali, in età compre-
sa tra i 30 e i 44 anni e soprattutto don-
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dente, mentre le esportazioni hanno fat-
to registrare un valore di 706 miliardi di 
yen, diminuendo del 10,6%. 
La bilancia commerciale resta così a fa-
vore dell’Italia per 118 miliardi di yen. 
Le importazioni di prodotti agroalimen-
tari dall’Italia sono rimaste stabili anche 
negli ultimi mesi di crisi. Il mercato giap-
ponese dell’agroalimentare di qualità  è 
attento alle novità e alle ricercatezze del-
la produzione italiana. 
L’Italia già offre la qualità totale del pro-
dotto (packaging compreso), ma per 
l’impresa che intende accedere al mer-
cato giapponese si pongono una serie 
di difficoltà di tipo tecnico-logistico. 
Il Giappone, infatti, ha un tipo di orga-
nizzazione aziendale piramidale (e non 
verticistica come in Italia) e, pertanto, 
qualsiasi decisione comporta tempi lun-
ghi di approvazione. 
Il mercato nipponico, per la diversità 
rispetto al nostro, va affrontato quindi 
servendosi di esperti intermediari. 
La presenza italiana in Giappone, co-
munque, è ben radicata, soprattutto 
nel settore agroalimentare. I giapponesi 
gradiscono molto i vini italiani, secondi 
per volume di vendita soltanto a quel-

li francesi, ma sono affascinati anche 
dalla nostra cucina. La presenza in 
Giappone di migliaia di ristoranti tipici 
è l’indicatore più efficace per dimostra-
re quanto sia apprezzata dal popolo 
giapponese la grande capacità culinaria 
italiana, legata particolarmente alle pro-
duzioni locali. 
Un aspetto particolare dell’italianità, in 
effetti, in genere è legata ai prodotti. 
Il prodotto italiano trasmette emozioni, 
suggestioni e sentimenti difficilemnte 
imitabili. 
Gli italiani probabilmente non sono mol-
to bravi a creare grandi sistemi o infra-
strutture, ma dai loro prodotti fuoriesce 
la passione nel produrli e la cura mania-
cale dei dettagli, che ne contraddistin-
gue l’eccellenza.
Anche i giapponesi si concentrano mol-
to sulla qualità e i loro prodotti risultano 
competitivi con i nostri da questo punto 
di vista anche se bisogna precisare che i 
prodotti italiani sono poco “accattivanti”, 
dal punto di vista estetico e del packa-
ging, rispetto a quelli giapponesi. In 
tal senso si potrebbe puntare di più sul 
fattore culturale, infatti nella cultura na-
zionale italiana il senso estetico è molto 
radicato e su questo le aziende italiane 
devono insistere. 
Il prodotto giapponese è ottimo dal pun-
to di vista qualitativo  e, qualora integra-
to con delle peculiarità italiane, potreb-
be dar vita ad un prodotto “unico”. 

In conclusione
Nonostante il periodo di crisi ci sono 
notevoli margini di miglioramento ri-
guardo alle relazioni commerciali italo-
nipponiche grazie a settori particolari 
come l’agroalimentare  e il turismo. 
L’alimentare ha grandi possibilità di cre-
scita così come il turismo e perciò un 
buon consiglio per le imprese italiane è 
quello di investire molto nella comunica-
zione per valorizzare le affinità culturali.
Il seminario “Japan Italy Meeting” si è 
rivelata come un’occasione importante 
per promuovere l’avvicinamento tra due 
paesi geograficamente agli antipodi ma 
in fondo non troppo lontani. 
Anzi, se guardiamo bene, nel rosso del 
sole che troneggia nel campo bianco 
della bandiera giapponese magari tro-
viamo anche il “nostro” sole e lo trovia-
mo insieme ad un pezzo d’Italia, quella 
in cui tutti ci riconosciamo: l’Italia che 
non si stanca mai di varcare nuovi confi-
ni e di ampliare i propri orizzonti.
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Il settore 
agroalimentare 
ha accresciuto 
la sua quota 
nell’export 
verso il 
Giappone, in 
controtendenza 
con l’andamento 
generale

Camera di 
Commercio,  
con Parma 
Alimentare e 
Alma, nel 2007 
ha realizzato 
un progetto di 
promozione 
integrata, specifico 
per il Giappone

La spesa media dei turisti giapponesi è 
aumentata per diversi motivi, sicuramen-
te hanno influenzato il cambio yen-euro 
più favorevole, la riduzione del prezzo 
del carburante con conseguente ribasso 
delle tariffe dei voli. Inoltre, è intervenu-
ta anche la politica del governo giappo-
nese che sta seguendo come linea quella 
di rafforzare la promozione del turismo 
giapponese sia incoming che outgoing. 
Per i giapponesi l’Italia continua  a 
mantenere la sua attrattiva:  è sempre 
l’italian life style che i turisti arrivando in 
Emilia Romagna  ritrovano nel cibo, la 
musica, i motori  e il design. Ogni anno 
arrivano a Parma 50 mila turisti giappo-
nesi attirati dal buon cibo e dalla quali-
tà dell’ambiente. Arrivano in città con il 
loro secondo viaggio in Italia e si trat-
tengono in media una o due notti. 
Dalla conclusione dei lavori del semina-
rio “Japan Italy Meeting” è emerso che 
Parma ha delle grandi potenzialità turi-
stiche, visto che il nuovo turista giappo-
nese viaggia tutto l’anno e non solo nel 
periodo estivo,  e, anche se racconta il 
viaggio al suo rientro in Giappone, ser-
ve una più attenta promozione del terri-
torio di Parma. 
L’introduzione della banda larga di in-
ternet in Giappone ha favorito la cono-
scenza del nostro territorio ma il popolo 
giapponese, abituato all’organizzazione 
e che tutto funzioni, non si accontenta 
delle immagini e ha bisogno di poter 
pianificare il suo viaggio. 
Gli esperti, dunque, consigliano alle im-
prese italiane del settore turistico di for-
nire informazioni il più dettagliate possi-
bile per una un’efficace promozione del 
territorio.

L’agroalimentare. 
La qualità vince sul prezzo
Storicamente, la composizione del pa-
niere di prodotti che dall’Italia vanno in 
Giappone è sbilanciata verso il sistema 
moda, persona e tempo libero. Tuttavia 
nell’ultimo decennio si è assistito ad un 
progressivo cambiamento, che ha visto 
crescere d’importanza il settore metal-
meccanico e quello chimico-farmaceu-
tico. Nello stesso decennio, tuttavia, il 
settore agroalimentare è quello che sicu-
ramente ha ottenuto i risultati più signi-
ficativi, accrescendo la sua quota, in con-
trotendenza con l’andamento generale.
Il Giappone ha da sempre dimostrato 
un grande interesse per lo stile di vita 
italiano e per la nostra tradizione eno-

gastronomica. Infatti, per le aziende ita-
liane il Giappone rappresenta il primo 
mercato di sbocco dell’area asiatica. 
I principali paesi fornitori vendono al 
Giappone soprattutto alimenti base, 
prodotti da trasformare e materie prime, 
mentre l’Italia fornisce principalmente 
prodotti trasformati. Per questa ragione 
la quota italiana sul totale delle importa-
zioni giapponesi non è preminente. 
I settori in cui l’Italia vanta quote import 
di assoluto rilievo in Giappone riguar-
dano - ad esempio - il prosciutto crudo 
(quota del 78%), l’olio d’oliva (60%), le 
paste alimentari (72%), i pomodori pe-
lati (80%), i vini fermi (14%) e i formaggi 
(8%). 
Alla luce delle grandi opportunità d’af-
fari che il Giappone offre, l’argomento 
trattato nella seconda giornata  dell’in-
contro “Japan Italy Meeting” è stato 
quello dell’agroalimentare. 
Il Made in Italy, infatti, anche in questo 
settore è molto apprezzato da larghi 
settori della popolazione giapponese. 
Nel 2008, l’Italia è tornata ad occupa-
re la terza posizione nella classifica dei 
Paesi fornitori del Giappone all’interno 
dell’area euro, dopo Germania e Fran-
cia, ma prima del Regno Unito. 
Nel 2008 le importazioni giapponesi 
dall’Italia si sono assestate al valore di 
824 miliardi di yen (pari a circa 6 milioni 
di euro), in flessione dello +3,4% rispet-
to allo stesso periodo dell’anno prece-


