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要旨 

 
 

 

本論文は日本のワイン市場を調査し、メイド・イン・イタリーのイメージに関する

研究のー部とすることを目的としている。 
 

まず、この論文は原産地についての研究を提出する。原産国がマーケティングに与

える効果は購入意図に影響を与えるマーケティング理論である。近年、グローバリ

ゼイションで世界中の市場における競争率が上昇したので、原産国効果に基づいた

マーケティング理論が非常に検討されている。しかし、近頃、多くの研究者は原産

地の概念について議論している。これら研究者によって、原産地という言葉は、国

だけではなく、地方も都市も示すそうである。 

90年代から日本の消費者はイタリアに興味を示すようになった。特に、ファッショ

ン、食品、飲料などの分野の製品の需要が増加してきた。この時以来、日本はイタ

リア企業にとって重要な市場になっており、メイド・イン・イタリーは日本の消費

者にとって高品質の製品のイメージになっている。 

イタリア料理のレストランとマス・メディアのおかげで、イタリアワインは早くも

日本人の間で人気になり、1998年にはワインの輸入がピークに達した。従って、本

稿は、原産地効果が日本でのイタリアワインの輸入とどのように関係しているのか

分析することを目的としている。 
 

次に、本論文は、日本での『フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア』地方で生産され

るワインの輸入について情報を提出する。この地方は美味しいワインを生産するが、

有名な観光地があまりないので、世界の多くの地域でほとんど知られていない。 

この部分は日本の消費者が日本で広まったイタリアに関するイメージに基づいて購

入するワインを選ぶかどうかを理解しようとしている。フリウリのワイン生産者は

このイメージによって不利な立場にある可能性がある。しかし、フリウリのワイン

生産者は、フリウリのワインを販売するために、メイド・イン・イタリーの肯定的

なイメージを利用する可能性もある。この仮説を明らかにするために、日本の消費

者、イタリアのワイン輸出業者の両者にインタビューが実施されていた。 

 

各章の構成は以下のとおりである。 

第１章はこのテーマを選んだ理由を説明する。 

第２章は研究の問題意識と目的を明らかにする。 

第３章は研究の背景を提出する。 

第４章は原産国効果に関するこれまでの文献を紹介する。原産国効果の概念は1960

年代に生まれたが、連続的に変化し、発展している。また、この章では、日本にお

けるメイド・イン・イタリーのイメージが、日本の消費者にどのような影響を与え
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るのかを明らかにする。 

第５章は日本のワイン市場を分析し、日本の消費者の好みを紹介する。そして、こ

の章はワインに関する日本人の興味がどう生まれたかを説明する。 

第６章はワインの輸入についてデータと日本のワイン市場を独占するために競合し

ている国を提出する。特に、イタリアワインの輸入に関する情報には注意が払われ

ている。 

第７章はフリウリ・ヴェネツィア・ジュリアの伝統的なワイン造りとワインの輸出

に関する情報を提出する。この章では、メイド・イン・イタリーの影響とフリウリ

のワイン輸出力を明らかにするために、日本の消費者に対して実施されたアンケー

トが提示される。 

第８章は日本でのフリウリ・ヴェネツィア・ジュリア産のワインの輸入を振興する

ために取った対策を提示する。最後に、ワインの輸出業者のインタビュー結果も含

め考察に至る。 
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1. Introduzione 

La scelta di questo argomento per la mia tesi deriva principalmente da un'esperienza 

personale, ovvero il tirocinio di circa quattro mesi che ho avuto la possibilità di svolgere 

presso il Centro Italiano di Fukuoka, istituto fondato da Doriano Sulis che dal 1981 promuove 

la cultura italiana in Giappone attraverso l'insegnamento della lingua e l'organizzazione di 

eventi e di mostre d'arte. 

Presso il Centro mi sono rapportata con numerosi studenti giapponesi di diverse fasce di età, 

la maggior parte dei quali frequentava le lezioni di italiano non per motivi lavorativi o per 

necessità pratiche, ma perché spinti da una curiosità verso il Bel Paese e per apprenderne le 

tradizioni, lo stile di vita e tutti gli aspetti che noi italiani riteniamo unici e caratteristici della 

nostra cultura. 

Le lezioni si trasformavano in discussioni di gruppo, dove ogni settimana gli studenti si 

recavano in classe speranzosi di imparare qualcosa di nuovo su quel Paese che tanto li 

affascina. Parlando con loro ho potuto accorgermi di quanto in effetti la loro idea dell'Italia 

fosse circoscritta alle informazioni più comuni e di più facile accesso derivanti soprattutto 

dagli stereotipi più diffusi all'estero e fortemente collegate all'immagine delle città 

turisticamente più note e ai loro prodotti. 

Tutto ciò non è ovviamente limitato ai soli studenti giapponesi del Centro Italiano, ma è 

sicuramente applicabile a tutti coloro che, in mancanza di un'esperienza diretta, si basano su 

informazioni generiche per farsi un'idea di un luogo, di un popolo o di una cultura. 

Tuttavia la loro curiosità e il loro interesse si riaccendevano in modo particolare ogni qual 

volta veniva offerta loro un'immagine dell'Italia a loro estranea, quando cioè gli venivano 

mostrati nuovi caratteri locali, usi e costumi, che hanno fatto la forza dell'Italia e dei suoi 

prodotti, ampiamente apprezzati proprio per le diversità territoriali. 

Grazie al supporto del Centro e all'aiuto della mia collega e avendo notato il loro entusiasmo 

durante i racconti sulla mia regione di provenienza, ho deciso di organizzare un evento per 

far conoscere e per promuovere il Friuli Venezia Giulia, realizzando una presentazione in 

giapponese sulle principali attrazioni e prodotti della regione, allestendo una mostra con 

scatti di giovani fotografi friulani e dando la possibilità ai partecipanti di assaggiare alcuni 

piatti tipici, accompagnati da un buon calice di vino rigorosamente prodotto in regione. 
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Grazie a questo evento, che ha avuto un ottimo riscontro ed è stato molto apprezzato dai 

miei studenti, mi sono accorta del grande potenziale del Friuli Venezia Giulia, che, 

nonostante in Giappone non sia molto conosciuto e spesso passi in secondo piano, oscurato 

dalla notorietà di altri luoghi italiani, ha molto da offrire e possiede alcune carte vincenti che 

sarebbero sicuramente in grado di attirare l'attenzione anche dei mercati internazionali più 

importanti. 

Inoltre, anche tramite il confronto con miei coetanei italiani, ho spesso notato che la mia 

regione è poco nota, specialmente in alcune parti d'Italia. 

Per tutti questi motivi e per una mia curiosità personale, mi sembrava interessante indagare 

sull'effettivo riscontro che la regione Friuli Venezia Giulia e i suoi prodotti hanno all'estero e, 

dato il mio percorso di studi, in Giappone. 

La scelta di focalizzare la mia attenzione sul vitivinicolo deriva, invece, dal fatto che i vini 

friulani rappresentano uno dei maggiori settori di produzione della regione, nel quale 

numerose aziende sparse sul territorio regionale investono in nuove tecnologie e risorse 

umane. Inoltre il vino è ormai apprezzato anche in quelle parti del mondo dove, fino a poco 

tempo fa, non rientrava nelle abitudini alimentari delle persone e dunque l'interesse per 

questo prodotto da parte di nuovi consumatori mi ha spinto a chiedermi quanto 

effettivamente i vini friulani siano conosciuti e, di conseguenza, acquistati anche in 

Giappone. 

Alla luce di tutto ciò, ho voluto analizzare quale fosse il livello di internazionalizzazione della 

regione Friuli Venezia Giulia e quanto i suoi produttori fossero effettivamente interessati al 

commercio con l'estero, non solo inteso come Paesi dell'Unione Europea, ma ampliando i 

loro scambi commerciali anche a quei luoghi distanti non solo fisicamente ma anche 

culturalmente dalla realtà friulana. 

Al di là della quota di produzione, la quale ovviamente rappresenta un limite per quanto 

riguarda la capacità di esportazione verso altri Paesi, tramite questa tesi, volevo cercare di 

capire e rendere un'idea di quali siano i rapporti commerciali fra queste due realtà. 

Infine, mi incuriosiva conoscere anche quali aiuti la Regione Friuli Venezia Giulia fornisca ai 

suoi produttori, per capire quindi se l'atteggiamento generale della stessa sia a favore 

dell'espansione sui mercati oltreoceano o se sia invece più circoscritto o semplicemente 

rivolto ad altri Paesi. 
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2. Obiettivi della ricerca 

La tesi vuole analizzare il mercato delle importazioni vinicole in Giappone, ponendo 

maggiore attenzione ai dati riguardanti gli scambi commerciali con l'Italia, con lo scopo di 

evidenziare i criteri che condizionano le scelte dei consumatori e di verificare la 

concorrenzialità del Made in Italy. In particolare, la tesi verificherà l'importanza conferita al 

Paese di origine, con l'obiettivo di analizzare quando e in che modo esso possa essere 

sfruttato dalle piccole e medie imprese che intendono vendere i loro prodotti oltreoceano. 

Infine la tesi si soffermerà sul caso del Friuli Venezia Giulia, la mia regione di provenienza e 

cercherà di comprendere perché i vini prodotti sul territorio, sebbene godano di una lunga 

tradizione vitivinicola e abbiano ricevuto certificazioni di qualità riconosciute a livello 

nazionale ed europeo, facciano ancora fatica ad affermarsi sui mercati asiatici. 

 

Dunque, dopo aver fornito una panoramica del mercato vinicolo giapponese e aver tracciato 

il profilo del consumatore medio, verranno presentati dati a sostegno di questa tesi, che 

mostreranno come le esportazioni dei vini friulani in Giappone siano ancora molto deboli 

rispetto a quelle effettuate su altri mercati, come quello americano e tedesco. In seguito, 

verrà riportato anche un questionario compilato da un campione di consumatori giapponesi, 

realizzato con il fine di meglio delineare la conoscenza e l'immagine dei vini italiani e friulani 

in Giappone. 

 

Inoltre, si parlerà di come i Media hanno da sempre giocato un ruolo fondamentale in merito 

alla diffusione di nuove mode e tendenze, influenzando i consumatori giapponesi anche per 

quello che riguarda la scelta dei vini. Quest'ultima risulta essere legata all'immagine dell'Italia 

proposta oltreoceano, spesso sinonimo di prodotti di qualità e con prezzi di fascia medio-alta 

e, partendo proprio da questa importante considerazione, la ricerca dimostrerà come la 

scarsa conoscenza del Friuli Venezia Giulia da parte dei giapponesi rappresenti un fattore 

cruciale anche per quello che riguarda il consumo dei suoi vini. 

 

Tuttavia, la regione, riconoscendo il grande potenziale asiatico, ha di recente incrementato le 

normative e gli accordi per la promozione dei propri prodotti oltreoceano. Nella parte 

conclusiva, l'elaborato presenterà le iniziative attuate e i nuovi canali attraverso i quali il Friuli 
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Venezia Giulia intende promuovere i suoi vini in Giappone, integrato con un'intervista ad 

alcune aziende vitivinicole attive sul territorio, fondamentale per comprendere meglio il 

panorama delle esportazioni dei vini friulani e l'effettivo supporto fornito dalla regione ai 

produttori. 
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3. Stato dell'arte 

L'elaborato vuole presentare le iniziative attuate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la 

promozione dei suoi vini sul mercato giapponese, valorizzando le qualità e le caratteristiche 

che potrebbero soddisfare i consumatori, ma discutendo anche le limitazioni e gli ostacoli a 

causa dei quali i vini prodotti in questa regione non risultano essere conosciuti quanto altri 

vini italiani. Per definire il mercato delle importazioni vinicole in Giappone, la tesi indaga 

innanzitutto sulla forza e sulla concorrenzialità del “Made in Italy” e sul concetto di “Country 

of Origin Effect” (COE). 

 

Riguardo all'immagine dell'Italia in Giappone, possiamo dire che, a partire dagli anni 

Novanta, si registrò un crescente interesse per tutto ciò che riguarda l'Italia, che ha portato i 

giapponesi a stravolgere completamente la loro idea sul Bel Paese, eleggendolo, in un 

sondaggio riportato dalla NHK nel 2008, secondo Paese straniero più amato dopo l'Australia, 

ma addirittura primo se si considerano solamente le preferenze espresse dalle donne o dalla 

fascia giovanile 1 . Se consideriamo poi anche i risultati pubblicati nel 2006 da 

Assocamerestero,2 dove l'Italia è definita dagli intervistati come un Paese ricco di cultura e 

tradizioni, tecnologico e industrializzato e da un secondo sondaggio, commissionato dalla 

Camera di Commercio Italiana in Giappone alla società Net Ratings, in cui gli italiani vengono 

indicati come simpatici, creativi e alla moda,3 ci accorgiamo del radicale cambiamento 

avvenuto da quando, nel 1986 secondo la rivista Dime, i giapponesi consideravano gli italiani 

come il popolo più stupido al mondo, che pensava solo a mangiare e a correre dietro alle 

donne.4 

Tutto ciò non ci può che fornire uno spunto di riflessione sulle cause che hanno portato a tale 

stravolgimento e su quanto la nuova immagine dell'Italia abbia contribuito alla diffusione dei 

prodotti italiani sul mercato giapponese e quanto essa abbia influenzato le scelte d'acquisto 

                                                 
1 Toshio MIYAKE, "Il boom dell’Italia in Giappone: riflessioni critiche su Occidentalismo e Italianismo", 

Between, I.1, 2011, pag.10. http://www.between-journal.it/ 
2ASSOCAMERESTERO, Camere di Commercio italiane all'estero, “Stile italiano e Italian way of life: carte 

vincenti per il Made in Italy?”, supplemento del n.37 di “éItalia”, gennaio-febbraio 2006. 
3 Pio D’EMILIA, “Mad for Italy”, Viste dalla Camera, Camera di Commercio Italiana in Giappone (a cura di), 
2006, p. 37. 

4 MIYAKE, “Il boom dell’Italia…”, pag. 10. 
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dei consumatori. 

I lavori riguardanti l'effetto del Made in Italy in Giappone, analizzato da un punto di vista 

economico, non sono numerosi, quasi del tutto assenti quelli focalizzati sulla sola regione 

Friuli Venezia Giulia, ma fondamentali per apprenderne la rilevanza culturale si sono rivelati 

gli studi di Miyake, il quale, ripercorrendo le tappe che hanno portato l'Italia alla popolarità, 

ha analizzato in primo luogo le nozioni di Occidente e Oriente in chiave geopolitica e 

geoculturale, quindi intese soprattutto come processi identitari collettivi per definire un “sé” 

e un “altro”. Il Giappone è stato etichettato come “Oriente” da parte dell'Europa e 

dell'America grazie al loro ruolo egemone, come un subalterno in contrasto allo sviluppo dell' 

“Occidente”, finendo per plasmare anche il modo in cui i giapponesi vedono sé stessi e 

portandoli ad assimilare questa distinzione, riscontrabile ancora in epoca contemporanea. 

Infatti, sebbene il Giappone negli anni Settanta sia stato riconosciuto come seconda potenza 

mondiale, condividendo quindi modernità e sviluppo con le potenze definite “occidentali”, la 

cultura giapponese si distingue tutt'ora per il suo carattere “orientale” e il suo rispetto per le 

tradizioni. 

Secondo Miyake, la chiave di successo per l'Italia è stata il fatto che i giapponesi riscontrino 

nel Bel Paese un analogo dualismo: sebbene, da una parte, essa sia stata la culla della civiltà 

occidentale e per questo motivo superiore, dall'altra risulta essere arretrata rispetto alle altre 

potenze europee e all'America, non esercitando quindi una supremazia pari agli altri Paesi 

Occidentali, ma conservando una sorta di “orientalismo” nelle sue tradizioni locali, nel suo 

stile di vita e nella sua gente allegra. 

A seguire, vengono individuate altre due cause riguardanti la società e l'economia 

giapponese negli anni dell'Italian boom: il rafforzamento dello yen rispetto alla lira e 

l'affermazione delle donne nel mondo del lavoro, le quali, non avendo comunque le stesse 

possibilità di carriera degli uomini, dedicavano il loro tempo libero agli acquisti, diventando 

così le promotrici di veri e propri trend, come nel caso della cucina italiana. Da segnalare è il 

lavoro di Rossella Ceccarini, la quale, nella sua analisi sulla pizza in Giappone come esempio 

di globalizzazione, ha trattato proprio il caso delle consumatrici giapponesi e del loro ruolo 

nella diffusione della cucina italiana.5  Le donne giapponesi, che dispongono di soldi e tempo 

libero, avrebbero quindi sostituito lo shopping con l'abitudine di trovarsi in qualche posto 

                                                 
5 Rossella CECCARINI, “Pizza and Pizza Chefs in Japan: a Case of Culinary Globalization”, Brill Academy Pub, 

pg. 69-71, 2011. 
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carino per mangiare insieme, rappresentando tuttora il maggiore segmento di consumatori a 

cui si rivolgono i ristoratori italiani. Il cibo italiano, infatti, oltre ad essere percepito come 

salutare e poco costoso, resta pervaso da un'aura trendy ed esotica, a cui le donne, in 

particolare le lettrici della rivista Hanako, che da decenni detta le ultime tendenze in fatto di 

moda in Giappone, non possono assolutamente rinunciare. 

 

Dal punto di vista economico, gli studi che trattano l'effetto che l'immagine di un Paese 

esercita su un determinato prodotto, e di conseguenza sulle scelte dei consumatori, possono 

essere raggruppati in quello che viene definito Country of Origin Effect (COE), tema che dagli 

anni Sessanta è al centro di molte discussioni riguardanti le strategie di marketing e che, 

grazie alla globalizzazione, che ha permesso lo sviluppo di nuovi scambi commerciali, 

continua a fornire tutt'ora nuove prospettive di ricerca. Al riguardo si segnalano la 

monografia del 2003 a cura di Keith Dinnie6 e quella realizzata da Vianelli e Marzano nel 

2012,7 le quali forniscono una literature review dei principali studi sul COE dal 1965 fino ad 

oggi. 

Il concetto di Country of Origin Effect fu introdotto nel 1965 da Schooler e approfondito nel 

1970 da Akira Nagashima in diversi articoli accademici pubblicati su giornali di marketing, in 

cui venne definito come “the picture, the reputation, and the stereotype that businessmen 

and consumers attach to products of a specific country”.8  Nagashima, inoltre, sottolineò per 

la prima volta la natura dinamica del COE, soggetta quindi a variazioni legate a cambiamenti 

della percezione dell'immagine del Paese di origine da parte dei consumatori. Questi primi 

studi sovrastimavano l'influenza che il COE esercita sulle decisioni degli acquirenti, non 

prendendo in considerazione altri fattori che rappresentano importanti variabili nella scelta 

di un prodotto e, di conseguenza, hanno aperto la strada ad un secondo filone di studi, 

pubblicati dal 1983 in poi. Questi ultimi hanno scomposto il Country of Origin (COO) in varie 

parti, analizzando gli aspetti che lo compongono e discutendo quanto e in che modo essi 

forniscano effettivamente un vantaggio competitivo ad un determinato prodotto. Infine, 

interessante per rispondere agli obiettivi della ricerca, questo secondo approccio ha indicato 

                                                 
6 Keith DINNIE, “Country of origin 1965-2004: a literature review”, Journal of Costumer Behaviour, 2003. 
7 Donata VIANELLI, Fabio Claudio MARZANO, “L'effetto del Country of Origin sull'intenzione d'acquisto del 

consumatore: una literature review”, Dipartimento di scienze economiche, aziendali, matematiche e 
statistiche “Bruno de Finetti”, Università degli studi di Trieste, Working Paper Series N.2, 2012. 

8 Akira NAGASHIMA, “A Comparison of Japanese and U.S Attitudes Towards Foreign Products”, Journal of 
Marketing, Vol. 34, pg. 68-74, Gennaio 1970. 
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anche come l'immagine del Paese di origine non debba più essere per forza intesa a livello 

nazionale, ma possa essere ristretta anche a livello regionale e/o territoriale, come suggerito 

da Guerini e Uslenghi nel loro articolo accademico del 2006, in cui hanno indagato sul 

vantaggio competitivo rappresentato dal Made in Italy e dal Distretto di origine per le piccole 

e medie imprese di Prato e Bergamo.9 

Queste considerazioni, che affronteremo in maniera più approfondita nel capitolo quattro 

riguardante la metodologia, mi hanno permesso di comprendere meglio la situazione delle 

esportazioni italiane, non raggruppandole più nell'unicum definito Made in Italy, ma 

trattandole a livello locale e mettendo in luce il rapporto che intercorre tra l'effetto Paese 

d'origine e Distretto di origine. 

 

Il Made in Italy, come sostenuto da Junji Tsuchiya, Direttore dell'Istituto di Studi Italiani 

dell'Università Waseda di Tokyo, il quale ha redatto un elaborato per la Camera di 

Commercio Italiana in Giappone, ha come punto di forza il suo carattere locale basato “sulla 

ricchezza e sulla bellezza della natura, di una vita basata sulle relazioni personali locali, su un 

senso estetico e su uno stile di vita che rispettano la diversità delle culture regionali, […] 

lontano dagli sconvolgimenti del mondo esterno e in contrapposizione ai cambiamenti di 

un'epoca in continua accelerazione.”10 Se questa particolarità gioca a favore del Made in Italy, 

conferendogli un'immagine di qualità e di tradizione, capiamo tuttavia anche come questo 

carattere locale, apprezzato dai consumatori giapponesi, vada a favorire i prodotti di alcune 

regioni, più conosciute soprattutto per fattori turistici, piuttosto che altre. 

 

Prima di trattare il caso del Friuli Venezia Giulia, per rispondere agli obiettivi della ricerca, la 

tesi deve inoltre fornire un'analisi del mercato giapponese del vino ed indagare su quali siano 

le tendenze e i gusti dei consumatori. Cenni storici sullo sviluppo vitivinicolo promosso dal 

Governo Meiji in Giappone sono reperibili da diverse fonti, tra le quali la monografia “Food 

Culture in Japan”, a cura del Dr. Micheal Ashkenazi,11 ma, per dati più recenti riguardo al 

                                                 
9 Carolina GUERINI, Anna USLENGHI, “Valore del Made in, identità di marca e comunicazione di marketing 

nelle imprese distrettuali italiane”, Liuc Papers n.190, Serie Economia aziendale 25, maggio 2006, pag. 1-
2. 

10 Junji TSUCHIYA, “Made in Italy: il made in Italy nel mercato del lusso in Giappone”, Quaderni, 
pubblicazione periodica della Camera di commercio italiana in Giappone, Luglio 2013. 

11 Micheal ASHKENAZI, Jeanne JACOB, “Food Culture in Japan”, Greenwood Press, 2003. 



11 

 

consumo, all'interesse e alle preferenze dei giapponesi per questa bevanda, di grande 

importanza si sono rivelati elaborati come “Il mercato dei vini in Giappone”, fascicolo 

pubblicato dall'Ambasciata Italiana di Tokyo nel 201512 e “The Wine Market in Japan: an 

Assessment of Challenges and Opportunities for Central and Eastern European Producers”, 

proposto dall'EU-Japan Centre for Industrial Cooperation di Tokyo.13 

Da queste pubblicazioni sul tema apprendiamo che il consumo di vino in Giappone ha 

raggiunto il suo picco nel 1998 con 298 milioni di litri, contro i soli 11 milioni del 1972 e che, 

per quanto  riguarda le importazioni, all'Italia nel 2012 è stato assegnato il secondo posto per 

i vini fermi in bottiglia e il terzo posto per gli spumanti. 

 

Per la parte più specifica legata alla produzione e alle esportazioni vinicole del Friuli Venezia 

Giulia, i lavori che si possono segnalare sono esigui e perciò la tesi dovrà basarsi su dati e 

informazioni ricavabili dalla Camera di Commercio e dal sito web della Regione, fatta 

eccezione per i cenni sulla tradizione e le peculiarità dei vini friulani, per i quali risulta 

fondamentale la consultazione degli studi dei dottori Francesco Del Zan, Osvaldo Failla e 

Attilio Scienza, raccolti in una esaustiva monografia pubblicata dall'Ersa nel 2004.14 

Inoltre, per la raccolta di dati relativi al settore alimentare e delle bevande, da segnalare è 

“L'industria alimentare nell'economia del Friuli Venezia Giulia”, un'interessante dispensa 

rilasciata dalla Camera di Commercio di Udine nel 2017,15 che ci informa della crescita delle 

esportazioni di bevande da parte della Regione in questi ultimi anni. Nel 2016, tra i Paesi di 

destinazione, il Giappone occupa il 9° posto con il 2,53% sull'export totale di bevande. Per 

quanto riguarda invece le esportazioni di “Vini di uve” del Friuli Venezia Giulia, queste 

risultano essere passate dai 71 milioni di euro del 2011 ai 110 milioni del 2016, conferendo 

alla Regione la 10° posizione nella graduatoria nazionale, coprendo il 2% dell'export italiano. 

 

Consultando il sito web della regione, inoltre, è possibile informarsi anche riguardo alle 

                                                 
12 ICE, Italian Trade Agency “Il mercato dei vini: Giappone”, Febbraio 2015. 
13 Maria Carla DOBRONAUTEANU, “The Wine Market in Japan: an Assessment of Challenges and 

Opportunities for Central and Eastern European Producers” EU-Japan Centre for Industrial Cooperation 

(日欧産業協力センター), Luglio 2014. 
14 Francesco DEL ZAN, Osvaldo FAILLA, Attilio SCIENZA, “La vite e l'uomo: dal rompicapo delle origini al 

salvataggio delle reliquie.”, Ersa: agenzia regionale per lo sviluppo rurale, Agosto 2004, pg. 769-784. 
15 Camera di Commercio di Udine, Centro Studi – Ufficio Statistica e Prezzi, “L’industria alimentare 

nell’economia del Friuli Venezia Giulia”, settembre 2017. 
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normative e ai decreti emanati per la promozione dei vini friulani nei Paesi terzi e, in merito, 

si segnala in particolare l'iniziativa OCM Vino, misura atta a garantire un aiuto finanziario per 

lo sbocco sui Paesi extraeuropei, che, per la campagna 2016/2017, dai circa 9 milioni di euro 

previsti inizialmente, ha deciso di devolvere alla Regione 10 milioni 500 mila euro, come 

dichiarato dall'Assessore regionale per le risorse agricole e forestali Cristiano Shaurli, 

nell'articolo “Vitivinicultura: OCM Vino, ulteriori risorse per il Fvg”.16 

Per concludere, per mezzo di altri canali online, si comunica un'altra importante iniziativa in 

tema di rapporti commerciali tra la Regione e il Giappone: l'Associazione temporanea di 

imprese “Friuli Future Wines”, che nel 2016, per la sua ottava edizione, ha contato la 

partecipazione di 52 aziende vitivinicole friulane, unite per la promozione della Regione e dei 

suoi prodotti nei Paesi extraeuropei, tra i quali compare anche il Giappone, di recente 

acquisizione per l'attività dell'Ati.17 

 

Sulla base di queste informazioni, integrate con lo studio e la lettura di altre pubblicazioni sul 

tema, la tesi si pone l’obiettivo di descrivere l'andamento delle vendite dei vini friulani in 

Giappone, individuando la loro collocazione sul mercato delle importazioni vinicole e 

provando a delinearne le prospettive future. 

                                                 
16NOTIZIE DALLA GIUNTA, “Vitivinicoltura: OCM Vino, ulteriori risorse per il Fvg”, 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/
&nm=20170729124249004, 29 Luglio 2017. 

17 REDAZIONE UDINE TODAY, “52 aziende vinicole friulane unite per farsi conoscere oltre l'Europa”, 
UdineToday: giornale online di Udine http://www.udinetoday.it/economia/52-imprese-vinicole-ati-firuli-
future-wines.html, 13 Settembre 2016. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20170729124249004
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20170729124249004
http://www.udinetoday.it/economia/52-imprese-vinicole-ati-firuli-future-wines.html
http://www.udinetoday.it/economia/52-imprese-vinicole-ati-firuli-future-wines.html
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4. Metodologia 

Comprendere l'attitudine dei consumatori riguardo ai prodotti provenienti dai vari Paesi è 

di fondamentale importanza per intuire quali siano le strategie di marketing più adeguate da 

adottare. A tal proposito l'immagine di uno Stato rappresenta una variabile capace di 

influenzare le scelte dei potenziali acquirenti nei mercati internazionali, non essendo 

semplicemente limitata a quella proposta dai principali mezzi di comunicazione di massa, ma 

anche associata ad esperienze personali e opinioni soggettive riguardanti vari aspetti del 

Paese considerato. 

Gli studi relativi all’immagine possono essere racchiusi sotto la dicitura Country of Origin 

Effect (COE) e negli ultimi decenni, soprattutto a causa della globalizzazione e della forte 

concorrenzialità dei Paesi emergenti, hanno rappresentato un settore di forte interesse per il 

marketing internazionale e hanno fornito molteplici spunti di ricerca. 

Qualora un Paese goda di una buona reputazione nei mercati stranieri in cui intende 

proporre la propria merce, la percezione derivata dalla sua immagine può quindi 

rappresentare un considerevole vantaggio competitivo. Inoltre, in alcuni casi, l'associazione 

tra Paese e categoria di prodotto, come ad esempio la pasta per l'Italia o il sushi per il 

Giappone, è talmente immediata e diffusa nell'immaginario globale, che l'operatore di 

marketing non è costretto a fare nessuno sforzo per far accettare il proprio prodotto sul 

nuovo mercato. 

Come vedremo nei capitoli a seguire, l'effetto indotto dal Country of Origin è di per sé 

mutevole e anche le varie dimensioni che lo compongono sono state trattate e discusse 

ampiamente. Tuttavia, sebbene diversi ricercatori abbiano spesso ridimensionato il COE nel 

processo di scelta del consumatore, è indubbia la sua rilevanza strategica applicata a 

qualsiasi categoria di prodotto. 

Per rispondere agli obiettivi della nostra ricerca è importante che la tesi approfondisca 

l'argomento, che potrà quindi aiutarci a capire se e in che modo i vini italiani godano di un 

vantaggio competitivo costituito dal Made in Italy e anche in quale misura le piccole e medie 

imprese possano e intendano sfruttare questa opportunità per entrare e affermarsi sui 

mercati internazionali. 

Infatti, per molti studiosi, l'immagine del Paese di origine è un attributo capace di 
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influenzare, anche solo in parte, il giudizio complessivo del consumatore e, in quanto tale, 

strategico per le aziende che intendono prevedere o consolidare il posizionamento del loro 

prodotto sui mercati esteri. 

Infine, dopo aver trattato dei vari effetti che il Country of Origin può esercitare sui potenziali 

acquirenti, introdurremo recenti studi che ne hanno ridimensionato la portata, spiegando 

l'influenza che anche un'etichetta che riporta la dicitura “Made in” seguita dal nome di una 

regione o di una singola città può esercitare sulla scelta finale. 
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4.1 L'approccio single cue 

Il primo periodo di ricerca sul Country of Origin Effect è compreso tra il 1965 e il 1982 e 

viene definito single cue in quanto studia l'effetto che l'immagine del Paese di origine 

esercita sulle scelte di acquisto del consumatore, senza tenere conto della possibile influenza 

di altre variabili. Proprio a causa di questo approccio, gli studi di questo periodo verranno 

criticati dai posteri, i quali, mettendo in relazione il COO con una molteplicità di fattori e 

ampliando i loro campioni di ricerca, ne ridiscuteranno i concetti principali. 

 

Il primo filone di ricerche si apre con l'esperimento di Schooler, il quale, cercando appunto di 

dimostrare l'importanza del Paese di origine nel processo decisionale del consumatore, 

sottopose a degli studenti del Guatemala un esperimento nel quale essi erano chiamati a 

giudicare, dal punto di vista qualitativo, alcune categorie di prodotti, uguali fra loro, ma con 

provenienza differente. I Paesi presi in considerazione erano quattro e tutti appartenenti 

all'America Centrale: Guatemala, Messico, Costa Rica ed El Salvador. Dai risultati della sua 

indagine, Schooler notò come i discenti assegnarono giudizi positivi ai prodotti provenienti 

dal proprio Paese e dal Messico, ma qualificarono come negativi quelli del Costa Rica e di El 

Salvador. Schooler ritenne che questi giudizi sfavorevoli non fossero altro che il riflesso dei 

cattivi rapporti tra il Guatemala e questi due Stati, dimostrando così che l'opinione su un 

determinato territorio può effettivamente influenzare la percezione dei suoi prodotti. 

In seguito, nel 1969, Schooler e Sunoo avanzarono l'ipotesi che i pregiudizi verso i prodotti 

dei Paesi meno sviluppati potessero essere superati assegnando un'etichetta che invece di 

indicare la nazione di origine (ad es. Indonesia), riportassero una più generica regione di 

provenienza (ad es. Made in Asia). 

Inoltre, in un ulteriore studio del 1971, Schooler notò come il comportamento e le tendenze 

dei consumatori fossero fortemente influenzati dalla loro età, dal sesso e dal livello di 

istruzione: le donne, i giovani e le persone più colte mostravano una maggiore apertura e 

una preferenza nell'acquisto di prodotti stranieri rispetto a quelli locali. 

 

Altre importanti considerazioni appartenenti a questo primo filone di ricerche sono quelle 

presentate da Akira Nagashima, al quale si deve il merito di aver messo in luce per la prima 
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volta il carattere dinamico e mutevole del Country of Origin. 

Nel 1970, nell'articolo “A Comparison of Japanese and U.S Attidues Towards Foreign 

Products”, Nagashima espose i risultati di due indagini svolte nel 1965, tra 230 uomini d'affari 

del Minnesota e nel 1967, tra 100 businessmen di Tokyo, ai quali venne domandato di dare 

un giudizio a prodotti proveniente da America, Giappone, Inghilterra, Germania e Italia.18 Egli 

sottolineò come il giudizio qualitativo associato ad un determinato prodotto e di 

conseguenza alla sua etichetta “Made in”, oltre ad essere ovviamente affetto dagli stereotipi 

sul Paese di produzione, è generalmente influenzato dalla familiarità che il consumatore ha 

con tale prodotto e alla sua disponibilità sul mercato locale. Inoltre, Nagashima sostenne che 

alcuni prodotti ritenuti rappresentativi di un determinato territorio finiscono per influenzare 

l'immagine della sua totale produzione, come nel caso del Giappone, che, con compagnie di 

spicco come Sony, Nikon, Toyota e Honda, ha finito non solo per guadagnarsi la soddisfazione 

e la fiducia dei consumatori americani, ma ha anche sovvertito completamente l'idea che 

quest'ultimi avevano dei suoi prodotti elettronici, che, come ben sappiamo, sono tutt'ora 

ritenuti rappresentativi della avanzata tecnologia giapponese. 

Nella pubblicazione del 197719 Nagashima espose i risultati ottenuti sottoponendo altri cento 

businessmen di Tokyo alla stessa indagine di otto anni prima, lasciando perciò invariate le 

domande, la metodologia di analisi e i Paesi presi in considerazione. Le opinioni espresse 

dagli uomini d'affari risultarono essere cambiate: i giudizi sui prodotti americani mostrarono 

una tendenza negativa, mentre in crescita era la considerazione dei giapponesi per la 

produzione locale, sebbene risultasse ancora di maggior prestigio possedere prodotti 

provenienti dall'Europa e dall'America, rispetto a quelli nazionali, classificati come necessari 

e comuni. 

Al di là dei singoli esiti, alla ricerca di Nagashima va riconosciuto il valore di aver dimostrato 

che l'immagine di un Paese e, di conseguenza, di un suo prodotto è legata al periodo storico 

e, perciò, mutevole. 

 

Le principali critiche che sono state mosse a questo filone di studi e che hanno portato, 

quindi, allo sviluppo di quello che verrà poi definito “approccio multi cue” riguardano la 

                                                 
18 Nell'indagine svolta tra i cento uomini d'affari giapponesi, al posto dell'Italia venne inserita la Francia. 
19 Akira NAGASHIMA, “A Comparative “Made In” Product Image Survey among Japanese Businessmen”, 

Journal of Marketing Vol. 41, No. 3, Luglio 1977, pp. 95-100. 
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modestia dei campioni presi in analisi, trattandosi infatti quasi sempre di studenti o di 

persone appartenenti ad una specifica categoria in un dato territorio, invece di un più ampio 

gruppo di consumatori caratterizzato da diverse fasce d'età, nazionalità, occupazione e dal 

fatto che la maggior parte delle ricerche è stata svolta negli Stati Uniti e, solamente in alcuni 

casi, estesa fino all'America Centrale o ampliata ai Paesi asiatici. Ciò considerato, viene 

dunque difficile pensare di poter generalizzare le tesi promulgate dagli studiosi dell'approccio 

single cue, i quali verranno accusati di aver dato troppa importanza all'effetto del COO, non 

considerando tutti gli altri fattori che invece concorrono nel processo di scelta del 

consumatore. 
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4.2 L'approccio multi cue 

Come già introdotto nel capitolo precedente, il filone degli studi che va dal 1982 in poi e 

che considera l'effetto dell'immagine del Paese di origine in modo relativo e non come 

fattore assoluto nelle decisioni degli acquirenti è definito multi cue. Gli studiosi appartenenti 

a questo periodo concordano sul fatto che l'effetto del Country of Origin si riduca 

notevolmente tanto più sono le caratteristiche del prodotto e i fattori che influiscono sul 

comportamento dei consumatori considerati. 

 

Una conferma a sostegno di questa tesi, ci può arrivare dal lavoro di Johansson, Douglas e 

Nonaka, i quali, prendendo in considerazione automobili fabbricate in tre Paesi differenti e 

sottoponendo all'indagine persone di due nazionalità diverse, proposero un nuovo approccio 

che permetteva di mettere in relazione il COO con le altre caratteristiche delle auto, 

dimostrando quanto queste ultime, per gli intervistati, assumessero un ruolo fondamentale 

nella valutazione complessiva e come il loro giudizio fosse comunque influenzato dalla 

conoscenza del settore, dalla familiarità con la categoria di prodotto e dalla popolarità stessa 

dell'auto, ridimensionando perciò l'effetto del COO.20 

“..Country-of-origin effects may be less significant than has generally been believed, 

and they may occur predominantly in relation to evaluation of specific attributes 

rather than overall evaluations. Our findings offer little support, for example, for the 

hypothesis that the country of origin is used as a surrogate variable to evaluate a 

product when the respondent has limited experience or knowledge about that 

product.”21 

Anche Johansson, Douglas e Nonaka notarono, tuttavia, l'influenza che fascia di età, sesso ed 

educazione comportano nelle tendenze del consumatore, confermando quanto già 

ipotizzato da Schooler nel 1971. 

  

                                                 
20 Johny K. JOHANSSON, Susan P. DOUGLAS, Ikujiro NONAKA, “Assessing the Impact of Country of Origin 

on Product Evaluations: A New Methodological Perspective”, Journal of Marketing Research Vol. 22, 
No. 4 (Nov., 1985), pp. 388-396. Le automobili prese in considerazione venivano prodotte in America, 
Giappone e Germania, mentre gli intervistati erano americani e giapponesi. Gli attributi sopracitati 
sono sei: chilometraggio, maneggevolezza, potenza, comfort alla guida, affidabilità e stile. 

21 JOHANSSON, DOUGLAS, NONAKA, “Assessing the Impact…”, cit. pag. 395. 



19 

 

Nel 1989, Obermiller e Spangenberg delinearono tre processi legati agli effetti del COO.22 

Gli effetti definiti cognitivi derivano da una carenza di informazioni riguardanti il prodotto e 

perciò, qualora il consumatore ritenesse che questi attributi sconosciuti siano connessi in 

qualche modo al COO, userà quest'ultimo come sostituto, traendo un giudizio soggettivo 

basato sulla sua personale idea del Paese di provenienza e sulla sua produzione. 

Le influenze affettive e normative, invece aggirano l'elaborazione cognitiva e sono soggette a 

minore interferenze derivabili da altri fattori. La risposta di tipo affettivo avviene quando, allo 

stimolo paese, il consumatore reagisce elaborando uno stereotipo, basato su ricordi, 

emozioni personali o associando al COO un valore simbolico, che sostituisce qualsiasi 

valutazione basata sui singoli attributi. Nella componente normativa, invece, la scelta di un 

determinato prodotto è legata alla politica e alle normative sociali applicate dal Paese di 

origine, aspetti che possono influire positivamente o negativamente sul giudizio del 

consumatore. Un esempio di valutazione negativa è il boicottaggio che gli acquirenti possono 

decidere di applicare come protesta verso il sistema di produzione di una nazione. Tuttavia è 

stato evidenziato anche come gli operatori di marketing possano intervenire sulla sfera 

normativa esercitando pressioni sui consumatori, le quali, attraverso campagne mediatiche e 

altre tipologie di sponsorizzazione, possono totalmente alterare il comportamento degli 

acquirenti. A tal merito, Obermiller e Spangenberg riportano nel loro articolo l'esempio del 

“Buy American”: in questo caso i consumatori sono portati a comprare automobili americane 

a causa della forte influenza che questo Paese esercita sul mercato attraverso le sue 

campagne pubblicitarie, indipendentemente dal fatto che altri Paesi possano produrre merci 

superiori. 

 

Inoltre, molteplici sono i fattori che influiscono sull'intensità degli effetti del COO, suddivisi 

generalmente in tre categorie, qualora essi si riferiscano al consumatore, al prodotto o al 

Paese di origine o siano connessi alla marca. 

Precedenti studi avevano già messo in luce come le caratteristiche demografiche, l'istruzione 

e il sesso dei consumatori potessero effettivamente influire sulle loro scelte, sebbene siano 

ancora presenti pareri discordanti sul tema, soprattutto riferiti all'influenza del genere sulla 

                                                 
22 Carl OBERMILLER, Eric SPANENBERG, “Exploring the Effects of  Country of Origin Labels: an Information 

Processing Framework”, in NA - Advances in Consumer Research, Vol. 16, eds. Thomas K. Srull, Provo, 
UT : Association for Consumer Research, 1989, pag. 454-459. 
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propensione all'acquisto. Ciò nonostante, secondo diversi studiosi del filone multi cue, ad un 

alto livello di educazione e di reddito risulterebbe corrispondere un maggiore 

apprezzamento dei prodotti stranieri rispetto a quelli locali, tendenza riscontrabile anche tra 

i giovani e le donne. Inoltre, un'altra variabile da tenere in considerazione, è il livello di 

patriottismo e nazionalismo di un determinato segmento di acquirenti, che ovviamente li 

porterà a sovrastimare i prodotti locali, a discapito di quelli esteri, percepiti come a più alto 

rischio d'acquisto. 

 

Roth e Romeo,23 invece, hanno concentrato i loro studi sulla relazione Paese-prodotto, 

associando cioè all'immagine di un determinato territorio diverse categorie di beni, con il 

fine di determinare come varia la percezione della qualità suggerita dal COO al variare della 

categoria considerata. Questi affermarono che il COO esercita un maggiore effetto qualora la 

gamma di prodotti/servizi contemplata sia ritenuta rappresentativa del Paese stesso, 

ridefinendo il COO come l'impressione generale che il consumatore ha di quel territorio in 

base al riconoscimento dei beni fabbricati e commercializzati dal territorio stesso, alle loro 

precedenti percezioni dei punti di forza e di debolezza della sua produzione e delle sue 

strategie di marketing. 

I risultati suggeriscono perciò che quando esiste una forte corrispondenza tra Paese di 

origine e prodotto considerato, il COO influenzerà positivamente la valutazione e la volontà 

di acquistare del consumatore. Al contrario, senza nessuna relazione evidente, il COO avrà un 

effetto negativo sul giudizio complessivo e sull'intento di acquisto. 

 

Altri autori si sono poi domandati se il marchio eserciti un maggiore effetto rispetto al COO, 

ossia se esso venga messo in secondo piano se confrontato con altri fattori, quali il brand, il 

prezzo o la garanzia, senza però trovare un punto in comune. 

Più di recente è infatti stata assegnata maggiore importanza a ciò che il brand di un'azienda e 

dei suoi prodotti è in grado di richiamare nella mente del consumatore, introducendo il 

nuovo concetto di brand origin che, nell'era della globalizzazione, in cui la catena di 

produzione di un bene risulta spesso essere frammentata e dislocata in diversi Paesi, ha 

                                                 
23 Martin S. ROTH, Jean B. ROMEO, “Matching Product Category and Country Image Perceptions: A 
Framework for Managing Country-of-origin Effects”, Journal of International Business Studies, Vol. 23, No 
3, 1992. 
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assunto un considerevole grado competitivo. 

 

Nel loro studio del 1988, Han e Terpstra24 affrontarono la questione degli hybrid products, 

ovvero prodotti realizzati in due o più Paesi, sostenendo che le ricerche riguardanti il COE, da 

quel momento in poi, avrebbero dovuto superare il concetto di prodotto inteso come 

qualcosa ideato, creato e commercializzato in un unico luogo e l'impostazione delle 

precedenti ricerche, che prendevano solamente in analisi il confronto tra prodotti puramente 

domestici e beni interamente realizzati all'estero. 

Han e Terpstra sostenevano inoltre che, fino ad allora, il marketing fosse stato incapace di 

valutare la vera importanza ricoperta dal Paese di origine in paragone ad altre considerabili 

caratteristiche, quali appunto il brand. Proposero così un articolo accademico con il triplice 

scopo di:  

a) investigare gli effetti del Paese d'origine e del marchio sulle percezioni degli attributi 

dei prodotti da parte dei consumatori, incorporando nello studio prodotti realizzati in 

un solo paese o in diversi; 

b) stimare il valore che tali caratteristiche rappresentano in termini di benefici del 

prodotto per il consumatore; 

c) discuterne le implicazioni per la gestione del marketing internazionale.  

 

Lo studio ha riscontrato che, dati i vari stimoli, le informazioni riguardanti il Paese di origine 

hanno effetti più potenti del marchio sulle valutazioni dei consumatori in merito a prodotti 

assemblati in due diversi Paesi. Questo risultato contrasta con la fino ad allora diffusa 

credenza della predominanza del marchio nella percezione della qualità di un bene da parte 

del consumatore. 

Sebbene quindi il marchio possa essere una variabile dominante nel giudizio dei potenziali 

compratori sui prodotti domestici, il paese d'origine risulta essere senza dubbio una 

fondamentale indicazione che i consumatori utilizzano nelle valutazioni dei prodotti stranieri 

e nella scelta tra quest'ultimi e quelli nazionali. 

 

Inoltre, è importante segnalare anche che recenti studi sul COO si stanno mano a mano 

                                                 
24 C. Min HAN, Vern TERPSTRA, “Country of Origin Effects for Uni-National and Bi-National products”, 

Journal of International Business Studies, Vol.16, 1988, pg. 235-256. 
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avvicinando a concetti come quello di product-country image, con il fine di mettere in risalto 

la grande influenza esercitata dalla reputazione di un Paese in uno specifico settore 

produttivo, che, quando è riconosciuta anche dai consumatori internazionali, rappresenta un 

ragguardevole vantaggio competitivo. 

 

In conclusione possiamo quindi affermare che, negli ultimi anni, data l'evoluzione del 

contesto economico sempre più dinamico e globalizzato, i ricercatori che si occupano di 

Country of Origin Effect hanno ritenuto necessario analizzare il fenomeno scomponendolo 

nei suoi vari fattori e diverse dimensioni, per capire come quindi ognuno di essi influenzi 

singolarmente il processo decisionale del compratore. Tuttavia, come è possibile dedurre 

anche dagli articoli accademici e dalle tesi sopra riportate, non si è ancora giunti ad una 

visione condivisa sull'argomento, lasciando aperte nuove opportunità di ricerca. 

 

4.2.1 Il “Country of Association” e l'Italian Sounding 

Come già introdotto nel capitolo precedente, una delle problematiche maggiori riscontrata 

negli studi contemporanei riguardanti il COE è proprio quella che riguarda la definizione di 

“origine”, data la propensione delle imprese a dislocare le varie attività di produzione in 

diversi Paesi, spesso con il fine di ridurne i costi. 

Come riportato da Vianelli e Marzano, “due sono le strade seguite nella recente letteratura 

per affrontare il problema: la prima, identificabile come “deconstruction-strategy”, mira a 

scomporre l'origine di un prodotto in un insieme di sub-concetti […]. La seconda, detta 

“association-strategy” tende invece a considerare le associazioni fatte dai consumatori tra un 

prodotto, un servizio, un brand e il paese di origine.”25 

Partendo proprio da questo secondo approccio, in cui il luogo fisico di produzione passa in 

secondo piano rispetto all'immagine che il prodotto è in grado di evocare nella mente del 

potenziale acquirente, introdurremo il fenomeno definito Italian Sounding, che consiste 

nell'assegnare ad una merce, solitamente legata all'immaginario italiano, un brand che 

richiami il Bel Paese, sebbene esso non sia né il luogo di origine del prodotto né quello in cui 

avviene qualche fase della sua produzione. 

                                                 
25 VIANELLI,  MARZANO, “L’effetto Country of Origin..”, cit. pag. 16, r. 26 – 32. 
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Digitando sul web il nome di questo fenomeno è facile imbattersi in numerosi articoli di 

giornali e siti online in cui si tratta dell'argomento e che ci mettono in guardia dai falsi 

commercializzati all'estero che sfruttano le denominazioni italiane, ma che nulla hanno a che 

vedere con l'originale. 

La brand image risulta infatti essere molto efficace per trasmettere nella mente dei 

consumatori un'immagine fittizia di COO che gli suggerisca qualità e affidabilità. E' noto, 

tuttavia, come la loro percezione spesso non coincida con la realtà, che le imprese cercano di 

offuscare in quanto, probabilmente, condizionerebbe in modo negativo la valutazione 

dell'acquirente. 

 

Come affermato da Elvira Naselli nel suo articolo per La Repubblica, il settore maggiormente 

colpito dall'Italian Sounding è ovviamente quello alimentare, che, come dichiarato da 

Ambrosi, presidente di Assolatte, solo negli Stati Uniti ricopre un giro di affari di oltre venti 

miliardi di dollari.26 

I produttori stranieri utilizzano la nostra lingua, immagini, simboli e riferimenti che rievocano 

l'Italia, per trarre in inganno i compratori, i quali ovviamente non sono in possesso di 

un'adeguata conoscenza del settore e scarseggiano di informazioni in merito al prodotto o 

alla marca e, di conseguenza, sono facilmente influenzabili. 

 

E' rilevante trattare questo fenomeno in quanto di grande impatto anche nel business del 

vino, come riferito da Mirko Tarantelli nella sua intervista rilasciata al WineMeridian.27  “I 

danni dell’Italian Sounding sono, come già indicati precedentemente, moltissimi ed oltre alle 

mancate vendite dei nostri produttori, creano anche un problema di qualità ed immagine 

che va a danno di tutta l’Italia, senza considerare i problemi di salute che potrebbero avere i 

malcapitati consumatori che hanno acquistato un prodotto falso”, dichiara l'ingegnere 

Tarantelli, facendo riferimento a tutto l'iter di sicurezza alimentare a cui un prodotto 

originale italiano deve essere sottoposto prima di poter essere definito tale, procedura che, 

ad oggi, è una tra le più rigide e controllate del mondo. 

                                                 
26 Elvira NASELLI, “Lo chiamano Italian Sounding, altro che musica è il falso gastronomico”, Repubblica, 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/02/11/news/mondo_tarocco_alimenti-
52201437/, 11 febbraio 2013. 

27 Agnese CESCHI, “Fenomeno Italian Sounding”, Wine Meridian, 
http://www.winemeridian.com/news_it/fenomeno_italian_sounding__1223.html, 5 Giugno 2016. 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/02/11/news/mondo_tarocco_alimenti-52201437/
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/02/11/news/mondo_tarocco_alimenti-52201437/
http://www.winemeridian.com/news_it/fenomeno_italian_sounding__1223.html
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Addirittura, da Paesi quali la Svezia, il Canada e gli Stati Uniti, arriverebbero dei “Wine Kit”, 

ovvero miscele in polvere per il “vino fai da te” con le quali sarebbe possibile riprodurre a 

casa propria Chianti, Barolo, Verdicchio e altre etichette prestigiose italiane. 

Proprio gli Stati Uniti, che al giorno d'oggi sono tra i primi importatori di vino italiano, e il 

Canada sarebbero quindi la causa di questa concorrenza sleale a danno delle aziende 

vitivinicole italiane. Il Presidente della Coldiretti, Roberto Montecalvo, avrebbe perciò 

affermato che “la trattativa sull’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti, 

Transatlantic Trade and Investment Partnership (Ttip) deve rappresentare un appuntamento 

determinante per tutelare le produzioni agroalimentari italiane dalla contraffazione 

alimentare e dal cosiddetto fenomeno dell’Italian Sounding”,28 sottolineando quindi il dovere 

dell'Unione Europea nel sostegno all'Italia nella difesa dei prodotti “Made in Italy”, per 

limitare i danni che questo fenomeno apporta ad una produzione enologica unica al mondo, 

espressione di un'identità territoriale e non riproducibile altrove. 

 

Per concludere, è doveroso segnalare nuovi recenti studi che si stanno focalizzando su ciò 

che viene definito culture of brand origin, una nuova dimensione del COE che mette in risalto 

i fattori linguistici applicati al brand. Gli operatori di marketing hanno intuito che elementi 

fonetici, morfologici e semantici sono in grado di giocare un importante ruolo nella 

determinazione di un buon brand name, in grado di stimolare positivamente la valutazione 

complessiva del consumatore, indicando allo stesso tempo l'origine del prodotto. 

                                                 
28 STAFF GIOVANI IMPRESA, “Vino falso Made in Italy, in USA è un fenomeno molto diffuso”, Giovani 

Impresa Coldiretti,http://giovanimpresa.coldiretti.it/pubblicazioni/attualita/pub/vino-falso-made-in-
italy-in-usa-%C3%A8-un-fenomeno-molto-diffuso/, 3 Maggio 2016. 

http://giovanimpresa.coldiretti.it/pubblicazioni/attualita/pub/vino-falso-made-in-italy-in-usa-è-un-fenomeno-molto-diffuso/
http://giovanimpresa.coldiretti.it/pubblicazioni/attualita/pub/vino-falso-made-in-italy-in-usa-è-un-fenomeno-molto-diffuso/
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4.3 Effetto prisma, effetto sintesi e effetto alone 

Nei capitoli precedenti abbiamo spesso sottolineato come il Country of Origin, associato o 

meno ad altri attributi del prodotto, possa condizionare la valutazione finale del potenziale 

acquirente. Ciò ovviamente avviene sia quando si tratta di presentare una merce sul mercato 

domestico, sia quando lo si vuole esportare sui mercati internazionali, dato che, come 

abbiamo potuto osservare fino ad ora, il consumatore intende il prodotto come un insieme 

di attributi tangibili e intangibili, che oltre ad apportargli un beneficio per così dire 

“funzionale”, è in grado di suscitare in lui anche emozioni e perciò avere una rilevanza 

psicosociale. 

Occupandoci in questa tesi di esportazioni vinicole verso il Giappone, ci appare subito chiaro 

che, nel processo di internazionalizzazione, gli operatori di marketing devono tenere conto di 

numerosi fattori, in modo da scegliere non solo il giusto prodotto da presentare sul nuovo 

mercato di destinazione, ma anche la strategia di entrata e di commercializzazione per 

catturare l'attenzione del nuovo segmento di consumatori. 

Non sempre infatti una merce, che è stata ampiamente apprezzata sul mercato domestico, 

trova lo stesso riscontro su quello internazionale, il che può ovviamente derivare da 

numerosi fattori capaci di modificare il giudizio degli acquirenti. 

Il processo secondo il quale la valutazione di un prodotto può subire o meno un'alterazione è 

conosciuto nel marketing con il nome di effetto prisma. 

Soprattutto per quanto riguarda il processo di internazionalizzazione, un grosso ostacolo per 

le aziende è rappresentato dalle barriere culturali e dalla differenza dei gusti dei potenziali 

acquirenti, che appunto possono modificare il modo in cui essi lo percepiscono ed influire sul 

suo posizionamento competitivo. L'effetto prisma può perciò essere visto come un modello 

di riferimento per analizzare i fattori che determinano il successo o l'insuccesso durante la 

fase distributiva del prodotto sul nuovo mercato di destinazione. 
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Esso può determinare un: 

 effetto trasparente: il prodotto risulta essere percepito e si posiziona nello stesso 

modo del mercato domestico, risultando quindi universale e idoneo a politiche di 

standardizzazione. 

 effetto amplificante: è percepito positivamente e incontra quindi una clientela di 

fascia superiore rispetto a quella servita in precedenza. 

 effetto riducente: è percepito in modo negativo e si posiziona in una fascia di mercato 

inferiore. 

L'effetto prisma vale ovviamente anche per il Made in, che, come precedentemente 

osservato, è un attributo in grado di trasmettere informazioni e suscitare emozioni nel 

compratore e la cui percezione può variare da Paese a Paese e perciò modificarne il 

posizionamento sui vari mercati. Il Country of Origin può quindi essere utile nella fase 

d’acquisto e scelta, nella quale l’effetto prisma è al massimo della percezione e può 

rappresentare anche uno stimolo determinante per un consumatore che, nell'era della 

globalizzazione, cerca un prodotto unico. Questa tendenza è appunto quella a cui si 

appoggiano le imprese che, incentivando il loro Place of Origin, puntano a differenziare la 

loro merce dalla competizione domestica ed estera. 

Altri effetti derivanti dal COO sono quelli che vengono appunto definiti come “effetto alone” 

(halo construct) e “effetto sintesi” (summary construct). 

Come spiegato da Han nel 1989,29 l'effetto alone avviene quando un soggetto non familiare 

                                                 
29 C. Min HAN, “Country Image: Halo or Summary Construct?”, Journal of Marketing Research, Vol. 26, 

Maggio 1989, pg. 222-229. 

 

Figura 1: Effetto prisma. Fonte: https://diariodiexport.com/2015/09/16/il-prodotto-visto-dai-clienti-esteri/ 
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con un determinato prodotto usa il COO per esprimere al riguardo un giudizio complessivo. 

L'immagine del paese come alone influenzerebbe quindi direttamente le convinzioni dei 

consumatori sulle caratteristiche del prodotto e indirettamente, attraverso tali credenze, la 

valutazione complessiva, secondo uno schema del tipo: 

 

immagine → credenze → atteggiamento verso il prodotto30 

 

Per quanto riguarda l'effetto sintesi invece, citando Bertoli, Busacca e Molteni, esso “nasce, 

invece, per un processo di astrazione, nel momento in cui l'immagine di un paese si basa 

sulle precedenti esperienze del consumatore e sulla percezione degli attributi che 

caratterizzano i beni provenienti da quel determinato paese. L'esperienza non deve essere 

necessariamente diretta, ma può derivare anche da altre fonti di informazioni, come le 

comunicazioni interpersonali e i mass media.”31 La relazione sarà quindi del tipo: 

 

credenze → immagine del paese → atteggiamento verso il prodotto32 

 

L'effetto alone e l'effetto sintesi 

risultano, infine, essere legati fra 

loro tramite il modello 

“dinamico” proposto da Jeffe e 

Nebenzahl e riportato da 

Bertoli et al. nell'elaborato 

“Consumatore, marca ed 

effetto Made in: evidenze 

dall'Italia e dagli Stati Uniti”.  

L'immagine del Paese di origine 

influenza il consumatore, che 

                                                 
30 Ibid., pag. 223. 
31 Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Luca MOLTENI, “Consumatore, marca ed 'effetto Made in': evidenze 

dall'Italia e dagli Stati Uniti.”, Papers n. 47, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia 
aziendale, Novembre 2005, cit. pag. 5, r. 5-10. 

32 HAN, “Country Image:..”, pag. 223. 

Figura 2: Relazione tra effetto alone e effetto sintesi. Fonte: BERTOLI, 
BUSACCA, MOLTENI, “Consumatore, marca ed 'effetto Made in': 
evidenze dall'Italia e dagli Stati Uniti.”, pag.6. 
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ancora non possiede una diretta conoscenza del prodotto, tramite l'effetto alone, 

condizionando perciò la sua scelta di acquisto, che lo porterà a sviluppare nuove esperienze 

e considerazioni riguardo alla merce in questione. L'acquisita esperienza e familiarità con il 

bene porteranno ad una modifica o ad una conferma del suo pensiero iniziale, sulle quali egli 

baserà il suo atteggiamento in prospettiva di futuri acquisti. 



29 

 

 

4.4 Ridefinizione dei “confini” del COO 

Se fino a questo punto abbiamo trattato del Country of Origin in termini di Paese, quindi 

concentrando la nostra attenzione su risultati di ricerche che indagavano l'eventuale 

vantaggio competitivo derivato dall'associazione di una determinata nazione ad una merce o 

ad una categoria di prodotti, ora, con il fine di rispondere agli obiettivi di questa tesi e 

analizzare il caso del Friuli Venezia Giulia, ci focalizzeremo su alcuni studi che hanno 

esaminato il COE sotto una diversa chiave di lettura, ovvero restringendo l'area geografica di 

origine a una singola regione, ad un distretto o, addirittura, ad una città. 

Il Country of Origin sembra così lasciare il posto al Place of Origin (POO), territorio 

circoscritto che, grazie ad alcune sue caratteristiche, è in grado di trasmettere stimoli nella 

mente dei consumatori, i quali, come avviene per il COO, possono avere un effetto positivo, 

neutro o negativo sul giudizio finale del prodotto. 

Queste considerazioni ci aiuteranno a comprendere meglio in che modo gli operatori di 

marketing possono usare il Place of Origin per aggiungere valore e differenziare il loro 

prodotto non solo dalla concorrenza estera ma anche da quella nazionale. Inoltre, 

cercheremo di capire anche in quali condizioni effettivamente la restrizione dell'area 

geografica rappresenti una strategia conveniente e quando invece essa vada a limitare o 

risulti sfavorevole per altri produttori. 
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4.4.1 Gli studi sul Place of Origin (POO) 

Le ricerche che si sono concentrate sul Place of Origin non sono molte e risalgono 

principalmente a questi ultimi decenni, sebbene la sua importanza ai fini della competitività 

internazionale sia largamente condivisa. Infatti, a causa della globalizzazione e 

dell'affermazione di nuovi mercati emergenti caratterizzati da un alto livello competitivo, un 

numero sempre crescente di piccole e medie imprese è alla ricerca costante di nuove 

strategie per contraddistinguere il proprio prodotto e realizzare un valore aggiunto. Una di 

esse è appunto lo sviluppo di varianti regionali, in grado perciò di rendere le merci di un 

determinato territorio uniche e distinguibili dal resto dell'offerta nazionale. 

 

Nel 2003, van Ittersum, Candel e Meulenberg33 hanno messo in luce con il loro studio alcune 

importanti considerazioni riguardo il Place of Origin, occupandosi dell'influenza che 

l'immagine di una determinata regione di produzione apporta alla valutazione dei suoi 

prodotti. Nella loro indagine si occuparono del giudizio riguardante birra e patate provenienti 

da sette diverse regioni olandesi, ma specificarono che altri noti esempi di prodotti marcati 

come specialità regionali, a cui le ipotesi sul POO risultano essere applicabili, sono anche 

vino, formaggi, cipolle, profumi, legna, sigari e altri beni di uso comune. 

Difatti, in questi casi, l'immagine della regione di produzione viene utilizzata attivamente 

nella commercializzazione di questi prodotti, per comunicare, attraverso di essa, che questi 

beni hanno qualità specifiche rispetto ad altri, basate sulla tradizione e sull'ambiente 

naturale presente nel territorio di origine. Dunque, insieme alle qualità specifiche del 

prodotto, le caratteristiche e l'immagine di una regione sarebbero in grado di creare 

un'identità unica e di apportare valore aggiunto al prodotto stesso. 

Inoltre, van Ittersum et al. sostennero che, sebbene gli effetti del POO operino attraverso 

processi simili a quelli del COO, di cui si è discusso nei capitoli precedenti della tesi, la 

regione di origine presenta alcuni aspetti unici, che rendono l'indagine molto interessante e 

utile per le strategie di marketing. Un'importante considerazione riguarda proprio 

                                                 
33 Koert VAN ITTERSUM, Math J.J.M. CANDEL, Matthew T.G. MEULENBERG, “The influence of the image of 

a product’s region of origin on product evaluation”, Journal of Business Reaserch n. 56, pag. 215-133, 
2003. 
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l'immagine della regione che, essendo molto più omogenea in termini di fattori ambientali e 

umani rispetto ad una nazione, sarebbe capace di fornire un'immagine più coerente e 

consistente al consumatore. 

Gli autori, nel loro documento, dichiararono quindi che l'immagine che i consumatori hanno 

di una regione è in grado di influenzare la percezione e la preferenza per i prodotti di quel 

territorio e proposero un modello che afferma che la scelta e le preferenze dei consumatori 

per determinati prodotti regionali possono essere spiegate dalle variazioni nella percezione 

degli attributi e nell'atteggiamento del consumatore nei confronti della regione di origine del 

prodotto. 

I consumatori quindi, similmente a quanto avviene per il Country of Origin, davanti ad 

un'etichetta con un'indicazione di provenienza regionale, trarrebbero conclusioni soggettive 

sulle caratteristiche specifiche del prodotto, colmando così le informazioni mancanti con la 

loro personale idea di qualità legata a quel determinato territorio. Un'importante questione 

sembrano perciò essere le opinioni che i consumatori hanno circa l'idoneità di una regione 

per la produzione di un prodotto specifico, adeguatezza che, come accennato 

precedentemente, viene generalmente valutata tramite la tradizione e l'esperienza delle 

persone del luogo nella produzione di una determinata merce e le condizioni favorevoli 

rappresentate dalla natura circostante che fornisce le materie prime. Dai risultati 

dell'indagine si evince che, nel caso della birra, la manodopera e la tradizione siano tenuti 

molto più in considerazione rispetto al caso delle patate, in cui ovviamente il fattore naturale 

gioca un ruolo primario. 

Inoltre, considerevole per il giudizio finale, è anche l'atteggiamento che i consumatori hanno 

nei confronti della regione, solitamente basato su esperienze e informazioni generali e che gli 

consentono di elaborare un'idea complessiva sul territorio. In alcuni casi, la provenienza, 

anche regionale, ha tuttavia la capacità di generare una risposta affettiva nell'acquirente, che 

oltrepassa la valutazione razionale e lo guida in una scelta basata sulle emozioni e sui ricordi 

che un determinato territorio è in grado di evocare in lui. 

E' perciò chiaro che, secondo questi esperti, le piccole e medie imprese (PMI), che vogliono 

attirare l'attenzione dei consumatori sui loro prodotti, dovrebbero puntare sull'idoneità tra 

prodotto e territorio, ma anche sulla promozione regionale, facendo presente al 

consumatore la loro unicità e la tradizione che li contraddistingue e rendendolo familiare con 

quei luoghi. 
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Carolina Guerini e Anna Usleghi, invece, hanno ristretto l'area geografica di ricerca, per 

quanto riguarda il Country of Origin e il Place of Origin, a due distretti industriali italiani, 

specificatamente quello di Prato e quello di Bergamo. Nell'ipotesi che quindi il vantaggio 

competitivo possa derivare non solo dalla nazione di origine, ma anche limitando la 

provenienza ad una realtà più circoscritta, le due studiose affermano che “i distretti e le varie 

configurazioni territoriali tipiche del nostro Paese assumono posizionamenti distintivi che 

potrebbero aver favorito col tempo l'affermazione di una specifica immagine del distretto di 

origine, talora differenziata rispetto a quella nazionale, passibile di garantire alle imprese ivi 

localizzate un analogo ruolo di avviamento e di sostegno all'export rispetto all'immagine 

Paese.”34 Oltre alla dicitura Made in Italy, le imprese potrebbero quindi godere di un ulteriore 

vantaggio competitivo rappresentato dall'immagine del distretto di origine, come è avvenuto 

per alcune città divenute famose in tutto il mondo grazie alla loro specializzazione produttiva 

e al conseguimento di riconoscimenti, quali i marchi DOP e IGP. 

 

 

Dunque, per meglio comprendere il rapporto tra l'immagine del Paese di origine e quella del 

Distretto di origine, esse hanno condotto un'indagine tra le imprese del settore tessile e della 

meccanica strumentale nelle due città sopracitate. La ricerca aveva quindi il fine di stabilire 

se le PMI, che già beneficiano del giudizio qualitativo positivo riservato al Made in Italy, 

sfruttassero anche la loro origine distrettuale per distinguere i propri prodotti dall'offerta 

nazionale e se le loro strategie di marketing prevedessero una valorizzazione dell'immagine 

del Paese di origine o se si limitassero a trarne vantaggio passivamente. 

Dai risultati dell'indagine, tuttavia, è emerso che il ruolo giocato dall'immagine del distretto 

per i settori considerati è del tutto marginale, se non addirittura trascurabile nell’orientare le 

scelte dei consumatori, che invece sembrano continuare ad essere condizionati 

positivamente dalla dicitura Made in Italy. In generale poi, la rilevanza del distretto di origine 

cala mano a mano che aumenta la distanza con il mercato di destinazione, probabilmente a 

causa della totale mancanza di notorietà nei Paesi più distanti. 

Tuttavia, il 3% delle imprese di Bergamo e il 7% di quelle di Prato hanno valutato l'immagine 

                                                 
34 GUERINI Carolina, USLENGHI Anna, “Valore del Made in, identità di marca e comunicazione di marketing 

nelle imprese distrettuali italiane”, Liuc Papers n. 190, Serie Economia aziendale 25, maggio 2006, pg.2 r. 
1-4. 
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del distretto di origine come centrale e di grande rilevanza per il posizionamento di marca 

nei mercati esteri. 

Grande importanza è riconosciuta alla comunicazione nel veicolare le scelte del cliente e alla 

cooperazione tra imprese, soprattutto ora che le vendite sui mercati internazionali 

rappresentano sempre più uno stimolo importante. Infine, le PMI sembrano rivendicare una 

maggiore assistenza degli operatori pubblici sia per quanto concerne la promozione 

dell'industria italiana all'estero sia in merito alla tutela e alla “certificazione dell'origine” per i 

marchi territoriali. 

 

Altri studi che meritano di essere segnalati sono quelli realizzati da Carolina Guerini e Andrea 

Franchini, che hanno analizzato gli ostacoli, le strategie di entrata e le variabili competitive 

delle PMI di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Lombardia e Trentino 

Alto Adige35 e l’elaborato realizzato da Lenz, Holzmueller e Schirmann, in merito agli effetti 

derivanti dalla dichiarazione di origine locale di un prodotto, come “Made in City X”, per 

analizzare il comportamento di un campione di consumatori chiamati a scegliere tra birre 

provenienti da tre città limitrofe della Germania.36 

 

 

                                                 
35 Carolina GUERINI, Andrea FRANCHINI, “L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese: le realtà 

manifatturiere di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige e 
Veneto.”, Liuc Papers n.107, Serie Economia aziendale 12, maggio 2012. 

36 Patrick LENTZ, Hartmut H. HOLZMUELLER, Eric SCHIRMANN, “City-of-Origin Effects in the German Beer 
Market: Transferring an International Construct to a Local Context”, in (ed.) International Marketing Re-
search (Advances in International Marketing), Vol.17, Emerald Group publishing Limited, pag. 251-274. 
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5. Il mercato del vino in Giappone 

Per poter comprendere l'attuale situazione e le prospettive future dell'esportazione dei vini 

italiani e, di conseguenza, di quelli friulani verso il mercato giapponese, appare necessario 

condurre un'analisi di quest'ultimo, per poter meglio capire quali sono i maggiori 

competitors che, al momento, dominano la scena ed indagare sulle tendenze e i gusti dei 

consumatori. 

Dopo una breve introduzione su come e quando è nato l'interesse dei giapponesi per questa 

bevanda, in passato estranea alle loro abitudini alimentari, la tesi fornirà dati relativi alla 

produzione locale, presentando le varietà più prodotte e apprezzate sul territorio e 

discutendo, infine, delle esportazioni di vino in Giappone, dedicando maggiore attenzione ai 

dati riguardanti i prodotti italiani. 

 

5.1 La diffusione del vino in Giappone 

Il boom del vino in Giappone risale agli anni Novanta, anche se la coltivazione della vite sul 

territorio sembra risalire al 718 d.C. e il primo consumo documentato della bevanda 

addirittura al XVI secolo, quando alcuni missionari gesuiti portoghesi sbarcarono in 

Giappone. Portato come regalo per i feudatari del Kyūshū, il vino fu chiamato chintashu, 

combinazione della parola portoghese tinto (rosso) e della giapponese shu (liquore).37 

Importante per la diffusione del vino fu anche la missione Iwakura, condotta dal 1871 al 

1873 e promossa dal governo Meiji, che permise ai giapponesi di studiare i metodi di 

produzione occidentali e di sperimentarli una volta rientrati in Giappone. Ashkenazi, nel suo 

volume “Food culture in Japan”, fa risalire proprio al 1878 l'apertura della prima cantina sul 

territorio, dove il vino poteva essere finalmente venduto al pubblico.38 

La bevanda, tuttavia, non sembrava incontrare molto i gusti della popolazione e si dovrà 

aspettare fino al 1990 per assistere ad un notevole incremento dei consumi, fenomeno 

dovuto principalmente alla riduzione delle tasse sui vini importati e all'affinamento del gusto 

                                                 
37 Masaki TOKUTOMI, “A brief history of Japanese wine”, KPC international, 20 Giugno 2016. 

https://www.idaho-japan.com/2016/06/a-brief-history-of-japanese-wines/ 
38 ASHKENAZI, JACOB, “Food Culture..”, Timeline pg. xix. 

https://www.idaho-japan.com/2016/06/a-brief-history-of-japanese-wines/
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dei giapponesi per il vino. 

 

La svolta arrivò quando, nel 1995, Shinya Tasaki fu il primo giapponese a vincere il titolo di 

“Meillieur Sommelier du Monde” , risvegliando l'interesse della gente per il vino e portando 

alla luce questa professione. Tasaki è da sempre un grande appassionato di enologia, 

interesse che a soli 19 anni lo spinse a trasferirsi a Parigi per approfondire i suoi studi e dove, 

già all'età di 25 anni, aveva guadagnato il titolo di “Meilleur Sommelier Japonais en vins et 

spiritueux de France”. 

In quel periodo molti negozi di liquori avevano incominciato a vendere il vino e altrettante 

izakaya avevano iniziato ad inserirlo nei loro menu, rendendo la bevanda facile da reperire e 

aumentando la sua popolarità. 

 

Numerose riviste che trattano di enologia, come Vinotheque, Wands e Wine Art, 39 

acquisirono nuova notorietà proprio in quegli anni, fornendo preziose informazioni sia per i 

consumatori che per i produttori e dettando i nuovi trand sull’argomento. 

Accanto a questi periodici, si assistette anche alla nascita di alcuni manga, tra i quali si 

segnalano Sommelier del 1996 e Kami no shizuku (“Gocce divine”), in circolazione dal 2004. Il 

primo, pubblicato fino al 1999, per un totale di 9 volumi, trattava della vita di Joe Satake, 

sommelier giapponese 

dalle invidiabili doti 

trasferitosi in Francia, 

mentre la pubblicazione del 

secondo rimane tuttora in 

corso. Kami no shizuku, da 

cui è stato tratto anche un 

dorama di nove episodi 

trasmesso dalla Nippon 

Television nel 2009, racconta invece la storia del sommelier Shizuku, che ha il compito di 

trovare i dodici vini più pregiati del mondo. Tra questi “12 apostoli”, il manga indica anche 

due vini italiani: il Contrada di Concenigo dell'azienda Bellenda e il Barolo Connubi Boschis 

                                                 
39 La rivista Vinoteque fu fondata nel 1980, Wands nel 1982, mentre Wine Art è attiva dal 1998. 

Figura 3: estratto del manga Kami no shizuku. Fonte: https://mangapark.com 

https://mangapark.com/
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2001 del produttore Luciano Sandrone. E' evidente che questa citazione da parte di un 

manga, che ha avuto un incredibile successo, ha cambiato per sempre le sorti di questi due 

vini, la cui domanda in Giappone è aumentata esponenzialmente, attirando ancora di più 

l'attenzione dei consumatori giapponesi sulla produzione vinicola italiana. 

 

Tutto ciò aumentò sensibilmente l'apprezzamento della bevanda oltreoceano, tanto che nel 

1998 si raggiunse il picco delle importazioni, specialmente di vino rosso, ricco di polifenoli e 

quindi benefico per la salute del corpo, elemento a cui i giapponesi sono da sempre molto 

attenti. I dati pubblicati dall'agenzia ICE di Tokyo confermano questa tendenza: i consumi di 

vino risultano essere passati dai soli 11 milioni di litri del 1972 ai 298 milioni di litri del 

1998.40 

 

Tuttavia, sebbene molti siano dell'opinione che il vino sia ormai un elemento entrato 

pienamente a far parte della cucina giapponese, c'è anche chi reputa questa affermazione 

una esagerazione. Il sommelier Tasaki, in un’intervista rilasciata al “Japan Times”, dichiara 

che il vino “has become a fixture in large cities like Tokyo, but there are still a lot of areas in 

Japan where wine hasn’t spread yet. But as the Westernization of food proceeds, so will the 

spread of wine. And as the younger generation of wine-lovers matures, they will introduce it 

to their children. In this way, I believe that wine will spread naturally, gradually becoming a 

part of Japanese culture.”41 

 

Sicuramente, una delle motivazione per cui alcune persone sostengono che la bevanda non 

sia ancora completamente parte della cultura giapponese, deriva dalla vasta scelta di alcolici 

tra cui i consumatori in Giappone possono scegliere, dove il consumo di vino rappresenta 

effettivamente solo il 4%, in confronto, per esempio, al 19% della birra e al 52% dei liquori.42 

Inoltre, dopo il picco del '98, il consumo e le importazioni di vino subirono una battuta 

d'arresto, dovuta probabilmente ad un surplus delle importazioni avvenute in quell'anno e 

che conobbe una significativa ripresa solo a partire dal 2010. 

                                                 
40 ICE, “Giappone:…”, pag. 8. 
41 Ito MASAMI, “Shinya Tasaki, Sommelier Supreme”, The Japan Times, 

https://www.japantimes.co.jp/life/2004/06/06/people/shinya-tasaki/, 6 Giugno 2004. 
42 World Health Organization, “Japan”, 2014. 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/jpn.pdf 

https://www.japantimes.co.jp/life/2004/06/06/people/shinya-tasaki/
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/jpn.pdf
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Il recente incremento dei consumi deriva dall'introduzione sul mercato di nuove tipologie di 

vino a basso prezzo, ma di qualità discreta, proveniente soprattutto dall'America del Sud e da 

nuovi Paesi emergenti. 

Tuttavia negli ultimi anni anche la produzione locale giapponese ha fatto un salto di qualità, 

arrivando a produrre vino composto al 100% da uva giapponese, sebbene la gran parte dei 

consumi rimanga comunque rappresentata dalle importazioni, la cui quota sul totale per 

l'anno 2013 è stata del 70,5%.43 

Inoltre, nell'ultimo periodo, i vini frizzanti e gli spumanti risultano essere in sensibile crescita, 

in linea con la generale preferenza dei giapponesi riservata ai cibi e alle bevande dolci. 

L'importazione di questi prodotti risulta essere aumentata del 18,1% dal 2011 al 2012,44 

sostituendo la birra durante il brindisi iniziale degli enkai (banchetto/ricevimento) con lo 

scopo di trasmettere maggiore raffinatezza ed eleganza. 

 

Per concludere, possiamo affermare quindi che il vino, anche se non ancora entrato 

pienamente a far parte della cucina giapponese, è una bevanda accettata e apprezzata da 

gran parte della popolazione, che dimostra un interesse e una consapevolezza crescente al 

riguardo e che si affida a diversi mezzi di comunicazione per tenersi informata sulle ultime 

                                                 
43 ICE, “Giappone:…”, pag. 11. 
44 DOBRONAUTEANU, “The Wine Market in Japan…”, pag. 7. 

Figura 4: grafico sul consumo di vino in Giappone.                                                                                                        
Fonte: www.bloomerang.com/news/articles/2016-03-08/wine-tourism-could-breathe-life-back-into-japan-s-
disaster-zone  

http://www.bloomerang.com/news/articles/2016-03-08/wine-tourism-could-breathe-life-back-into-japan-s-disaster-zone
http://www.bloomerang.com/news/articles/2016-03-08/wine-tourism-could-breathe-life-back-into-japan-s-disaster-zone
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novità e tendenze del settore. A tal proposito, infatti, si segnalano anche associazioni di 

settore, come la Nihon Winery Association, la Japan Wines and Spirits Importers' Association 

e la Japan Sommelier Association, di cui Tasaki è presidente dal 2010, che affiancate dalle 

Camere di Commercio e dalle Agenzie per la promozione degli scambi commerciali, 

organizzano fiere ed eventi con lo scopo di promuovere i prodotti nazionali e stranieri. 

 

Tuttavia, sebbene il consumo di vino risulti in continuo aumento, è importante notare anche 

come quello generale degli alcolici sembra, negli ultimi anni, in costante diminuzione, 

probabilmente dovuto ad un allontanamento dei giovani dalle bevande alcoliche, ma anche 

da una tendenza nel raffinamento dei gusti dei bevitori. 

 

“Negli ultimi 15 anni la birra, la bevanda nazionale preferita dagli uomini 

unitamente agli spiriti, ha avuto un calo di consumo del 15%. Il sakè è in 

caduta libera. Il whisky dà segni di lenta ripresa dopo anni di rallentamento 

dei consumi. Il vino è l’unico a crescere con tassi annuali superiori al 5%.”45 

                                                 
45  Angelo GAJA, “Appunti di viaggio – Giappone”, I numeri del vino, 27 Maggio 2016, 

http://www.inumeridelvino.it/tag/giappone. 

http://www.inumeridelvino.it/tag/giappone
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5.2 La produzione locale e le principali problematiche 

Nonostante il consumo di vino in Giappone sia in continua crescita, la geografia del suo 

territorio, la composizione del suolo e le condizioni climatiche, caratterizzate da numerose 

piogge e forte umidità, non lo rendono un Paese propriamente adatto alla viticoltura. 

Come già introdotto nel capitolo precedente, una spinta significativa per la coltivazione della 

vite arrivò solamente con il Governo Meiji, che, in concomitanza con una diminuzione della 

produzione di alcolici derivati dal riso a causa di un periodo di carenza, incentivò la viticoltura 

come parte della promozione industriale attivata con lo scopo di modernizzare il Giappone 

su modello delle potenze occidentali. 

Il centro della produzione era e rimane ancora oggi la provincia di Yamanashi, collocata a est 

della regione Chubu, dove Ryuken Tsuchiya e Masanari Takano, di ritorno da una missione in 

Francia compiuta nel 1877, lavorarono alla vinificazione presso la prima fattoria nazionale 

Dainippon Yamanashi Budozake Kaisha. Tuttavia il vino veniva utilizzato principalmente per 

uso “domestico”, mentre il concetto di “vino da tavola” non fu totalmente recepito fino al 

dopoguerra, causa per cui la bevanda non 

entrò subito a far parte dei consumi 

abituali dei giapponesi. 

Ad oggi, la produzione risulta concentrata 

prevalentemente in cinque aree del 

Giappone, ovvero in Hokkaido, nella 

provincia di Yamagata nella regione 

Tōhoku e nei dintorni delle città di 

Nagano, Niigata e Yamanashi, nella 

regione Chūbu, anche se la maggiore parte 

delle aziende si trova proprio nella 

provincia di Yamanashi. 

Figura 5: Regioni del Giappone. Fonte: http://it.maps-
japan.com/giappone,-prefettura-mappa  

http://it.maps-japan.com/giappone,-prefettura-mappa
http://it.maps-japan.com/giappone,-prefettura-mappa
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“Per dare un'idea del peso delle varie zone, elenchiamo le cooperative locali principali, col 

numero di aziende appartenenti (dati 2008): Cooperativa di Yamanashi 79; Coop. di Nagano 

(Nord Chubu) 25; Coop. di Yamagata (Sud-Ovest Tohoku) 11; Coop. di Hokkaido 11.” 46 

 

A causa delle caratteristiche climatiche di cui si è già accennato in precedenza, i vitigni 

importati dall'America e dall'Europa in epoca Meiji non si adattarono al territorio 

giapponese, motivo per cui vennero sviluppati degli ibridi e delle varietà autoctone. 

La produzione locale, come riportato da Maria Dobronauteanu nel suo elaborato per l'EU-

Japan Centre of Industrial Cooperation, si può suddividere in tre categorie: kokunaisan, vino 

prodotto interamente con uva coltivata sul suolo giapponese, kokusan, vino realizzato con 

materie prime importate, ma fatto fermentare in Giappone e, infine, yunyū, vino importato, 

ma imbottigliato sul territorio.47 

Dunque, appare subito chiaro che in realtà la produzione locale di vino, intesa nel senso 

tradizionale del termine, quindi come un prodotto interamente realizzato in un singolo 

territorio, è decisamente inferiore a quella che in Giappone viene definita come “produzione 

nazionale di vino domestico” e che comprende tutte e tre le categorie sopracitate. 

 

Una delle varietà autoctone più apprezzate è sicuramente il Koshu, introdotto dalla Cina in 

epoca Nara e che, nel tempo, è diventato non solo il più utilizzato per i vini nazionali, ma le 

cui tecniche di coltivazione sono tuttora in fase di miglioramento ed evoluzione. Questo 

vitigno, dai chicchi d'uva rosati e dai profumi delicati, ha conquistato il gusto dei 

consumatori, venendo riconosciuto e registrato nel 2010 dall'OIV (Organisation 

Internationale De La Vigne Et Du Vin) e rappresentando una valida alternativa all'offerta 

straniera. Al riguardo, è doveroso citare l'organizzazione “Koshu of Japan”, nata nel 2009 e 

costituita da 15 produttori della provincia di Yamanashi con lo scopo di migliorare la qualità 

dell'uva e di incrementare la presenza dei vini giapponesi derivati dal koshu sui mercati 

globali. 

 

                                                 
46 ICE, “Giappone: il…”, pag.6. 
47 DOBRONAUTEANU, “The Wine Market…”, pag. 6. 
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Altri vitigni da cui ultimamente si sono ottenuti dei buoni risultati sono il Muscat Bailey A, il 

Cabernet Sauvignon, il Merlot e il Chardonnay. 

 

Accanto alle problematiche legate al clima e all'assetto del territorio giapponese, già 

menzionate in precedenza, la produzione locale deve affrontare anche numerosi altri ostacoli 

legati principalmente alla situazione agricola, la quale non ha conosciuto uno sviluppo pari 

agli altri settori produttivi e risulta essere ancora molto indietro nei suoi aspetti più 

importanti. 

La superficie coltivabile del Giappone è pari solamente a 54.140 kmq distribuiti nelle varie 

regioni dello Stato, che invece si estendono complessivamente per 368.303 kmq. Durante 

l'epoca Meiji si era cercato di espandere le aree destinabili alla coltivazione principalmente 

mettendo a coltura le zone abbandonate e creando nuove risaie, ma, con l'avvento della 

seconda guerra mondiale, di fatto la loro superficie fu ridotta e devoluta a impianti 

industriali. 

 

Una delle cause primarie dell'arretratezza del sistema rurale giapponese è senza dubbio la 

riforma agraria attuata tra il 1947 e il 1949, che provocò una notevole trasformazione 

riguardo alla proprietà delle terre e che vide un'importante diminuzione degli appezzamenti 

dati in affitto ai residenti. Se da una parte essa ha permesso il superamento di un sistema 

paralizzante, costituito da grandi proprietari terrieri e da poveri affittuari costretti a 

devolvere la maggior parte delle loro entrate al pagamento del terreno da coltivare, dall'altra 

ha portato ad una vasta schiera di coltivatori, politicamente molto conservatori e fortemente 

legati al concetto di proprietà. I proprietari e i fittavoli sono tuttora protetti da leggi che 

Figura 6: Koshu.  http://www.koshuofjapan.com/index.html  

http://www.koshuofjapan.com/index.html
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limitano la libera vendita delle terre. Soltanto gli affittuari e i coltivatori diretti hanno il 

permesso di acquistare, ma non possono a loro volta dare in locazione appezzamenti. 

La situazione è rimasta quasi del tutto invariata per decenni e solo in questi ultimi anni gli 

agricoltori hanno incominciato ad investire in macchinari all’avanguardia con lo scopo di 

aumentare la produzione. Tuttavia il Giappone si trova ancora a dover superare il problema 

della coltivazione su piccola scala, che limita il movimento di terre necessario all'avviamento 

di produzioni su vasta scala e che perciò non gli consente di creare un nuovo sistema 

produttivo. 

Da queste premesse è facile intuire la difficoltà che le aziende impegnate nella produzione 

vinicola incontrano quando si tratta di possedere o ampliare i propri vigneti. Inoltre, un 

ulteriore ostacolo è rappresentato dal costo della coltivazione dell'uva, a fronte del quale i 

produttori giapponesi preferiscono l'importazione del succo da altri Paesi, limitando così la 

percentuale di vini prodotti esclusivamente con uve giapponesi al 10% sul totale. 

Come già affermato nel capitolo precedente, di recente le tecniche di produzione del vino 

hanno segnato un considerevole miglioramento, ma il rapporto qualità-prezzo del vino 

“domestico” tende a collocarsi ancora su una fascia medio-bassa, risultando così incapace di 

competere appieno con i vini di produzione europea o del Nuovo Mondo. 

 

In aggiunta, in Giappone, con il termine “vino” non si intende solamente la bevanda ottenuta 

dall'uva, ma racchiude anche i liquori derivati da diversi tipi di frutta. Ciò comporta che, non 

solo i produttori possano aggiungere acqua e altri “vini” al succo d'uva, ma anche che non 

esiste una speciale regolamentazione per quest'ultimo, che quindi viene classificato e tassato 

come gli altri liquori. Il Giappone perciò non possiede una legge specifica sul vino, ma di esso 

si occupano in parte la Liquor Tax Law e il Food Sanitation Act. che tuttavia non controllano o 

indicano quali materie prime devono essere utilizzate ai fini della produzione. Per questo 

motivo, unitamente alla mancanza di standard in merito all'etichettatura e alle diciture 

obbligatorie da riportare sulle confezioni, il vino giapponese, anche di più alta qualità, non 

gode ancora di un pieno riconoscimento sui mercati esteri. 
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5.3 Profilo del consumatore medio 

Il mercato giapponese, a causa del suo grande potenziale, rappresenta un obiettivo molto 

ambito per le aziende che intendono esportare i propri prodotti e perciò risulta di 

fondamentale importanza tracciare il profilo del consumatore giapponese medio e 

individuare le sue preferenze d'acquisto. A tal fine, è necessario considerare non solo gli 

aspetti psicologici in grado di influenzare le scelte dei compratori, ma anche alcuni fattori 

culturali e sociali profondamente radicati nei valori, nei costumi e nel comportamento dei 

giapponesi. I potenziali acquirenti, infatti, tendono spesso a riflettere il loro condizionamento 

culturale in molti dei loro comportamenti e, di conseguenza, quando si vuole presentare e 

far accettare un prodotto straniero sul mercato giapponese, è importante tenere in 

considerazione non solo l'aspetto economico, ma anche quello culturale. 

 

Una prima considerazione riguarda la geografia del Giappone, che, estendendosi da una 

latitudine nord di 45° ad una latitudine sud di 30°, presenta diverse regioni caratterizzate a 

loro volta da differenti condizioni climatiche, che ovviamente orientano le necessità e le 

richieste della popolazione. Inoltre il Giappone, a causa dell'assetto del suo territorio, non 

può fare affidamento solo sulle materie prime di cui dispone naturalmente, come per quanto 

riguarda l'uva da cui produrre il vino e perciò risulta essere totalmente dipendente dalle 

importazioni. Quest'ultime gli permettono di rispondere alle esigenze dei consumatori, che i 

soli prodotti e servizi nazionali non sarebbero altrimenti in grado di soddisfare. Infatti, se 

storicamente in Giappone il Confucianesimo rifiutava gli eccessi e ammetteva solamente 

bisogni di prima necessità, la domanda relativa a beni e servizi è andata mano a mano 

crescendo negli anni, in concomitanza ad un maggiore benessere economico, ad un aumento 

del livello di istruzione e ad un'apertura verso i mercati esteri. 

 

La stabilità politica e la prosperità economica del dopoguerra hanno comportato diversi 

cambiamenti nella società giapponese, dove i consumatori, grazie appunto al nuovo 

benessere di cui disponevano, hanno manifestato una crescente volontà di acquisto 

riguardante non solo prodotti nazionali, ma anche stranieri. 
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La popolazione si è progressivamente spostata verso i principali centri urbani, dove la 

concentrazione risulta quindi essere estremamente elevata rispetto al resto del Paese e in 

particolar modo alle zone rurali. Di conseguenza, le grandi metropoli come Tokyo, Osaka e 

Nagoya vengono scelte appositamente per far conoscere determinati prodotti e portarli 

all'attenzione di un vasto numero di persone e, proprio in queste città, alcuni beni stranieri 

sono divenuti dei veri e propri status symbol, acquistati, dunque, per simboleggiare la 

propria condizione economica o l'appartenenza ad un certo gruppo sociale. 

Come già introdotto precedentemente, anche il vino ha conosciuto la sua diffusione e ha 

raggiunto la popolarità proprio in questi centri urbani, rimanendo meno consumato nelle 

campagne, dove il gusto a tavola resta legato alla tradizione e dunque meno influenzabile 

dalle mode, che invece spopolano nelle grandi città. 

 

Tuttavia negli ultimi anni è stata registrata un'interessante transizione dal collettivismo e 

dall'omogeneità che caratterizzavano i consumatori giapponesi ad un maggiore 

individualismo, che, specialmente nelle metropoli, dove è più complicato far emergere la 

propria personalità ed uscire dall'anonimato, spinge sempre più persone, soprattutto 

giovani, a ricercare un prodotto unico e di tendenza, in grado di distinguerli dagli altri. 

Ciò nonostante, l'appartenenza ad un gruppo e il rispetto delle norme sociali restano 

concetti forti e profondamente radicati nella cultura giapponese. Anche per quanto riguarda 

gli acquisti, le persone tendono ad adattarsi ai trend del momento, condivisi e accettati dagli 

altri compratori. E' perciò insolito trovare consumatori che effettuano scelte al di fuori 

dell'approvazione della collettività e, anche in situazioni di insoddisfazione dopo l'acquisto di 

un prodotto o dopo aver usufruito di un determinato servizio, i giapponesi tenderanno a non 

sporgere reclami e lamentele, ma piuttosto sceglieranno silenziosamente di affidarsi ad 

un'altra compagnia e ad un altro servizio. 

 

Un'altra conseguenza della modernizzazione e della vita frenetica che caratterizza la 

contemporanea società giapponese è la mancanza di tempo, principalmente dovuta agli 

impegni lavorativi, che occupano la maggior parte della giornata e che spinge i lavoratori ad 

effettuare compere nei negozi vicino alla propria abitazione o nei comodi convenience store 

aperti 24 ore su 24. Questo fatto incide molto anche sulla scelta e l'acquisto del vino, in 

quanto, dato il poco tempo da dedicare allo shopping o alla ricerca di prodotti specifici, porta 
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i potenziali acquirenti a comperare le bottiglie disponibili nei supermercati o nei punti 

vendita vicino casa, facendoli in un certo senso “accontentare” dell'offerta limitata del 

negozio di fiducia e portandoli così a consumare e familiarizzare con i soli prodotti di più 

facile accesso. 

 

Dall'altro lato, le possibilità economiche conferite dal “miracolo giapponese”, termine con cui 

si indica l'incredibile e rapido sviluppo conseguito nel dopoguerra, ha permesso a gran parte 

della popolazione di viaggiare e visitare Paesi stranieri, fatto che ovviamente ha contribuito 

alla crescita dell'interesse dei giapponesi per i prodotti esteri e che ha portato anche ad una 

presa di coscienza sul sistema di prezzi e sul livello di qualità dei beni commercializzati al di 

fuori del Giappone. Inoltre, lo sviluppo di mezzi di comunicazione sempre più efficaci e che 

permettono di restare in contatto anche con persone che abitano in altre parti del mondo, 

ha permesso la diffusione e ha facilitato l'accesso a molte informazioni, a cui i giapponesi 

sembrano fare molto affidamento prima dell'acquisto di un prodotto. 

 

L'alto livello di informazione e di istruzione è un altro aspetto caratterizzante del 

consumatore medio. Infatti, in Giappone, è attribuita una grande importanza all'educazione, 

per la quale i cittadini sono disposti anche a spendere ingenti somme di denaro. E' in crescita 

il numero di ragazzi che decide di proseguire gli studi anche dopo aver ultimato la scuola 

dell'obbligo e, negli ultimi decenni, è stato registrato anche un aumento delle donne iscritte 

all'università, fenomeno che ci fa intendere come la carriera e la realizzazione personale 

siano divenuti aspetti di grande rilievo nella vita dei giapponesi, a discapito delle relazioni 

interpersonali e della vita familiare. E' importante sottolineare ancora una volta l’importanza 

del ruolo ricoperto dalle donne per quanto riguarda gli acquisti e l'orientamento dei 

consumi, le quali mostrano una maggiore apertura e curiosità verso i prodotti esteri rispetto 

alla controparte maschile e occupano una posizione attiva nella diffusione di nuove 

tendenze. 

La percentuale di lettori in Giappone è tra le più alte del mondo ed infatti, durante gli 

spostamenti sui mezzi pubblici, non è difficile imbattersi in persone immerse nella lettura di 

qualche giornale o di qualche manga. Assieme alla televisione, alla radio e ad Internet, 

utilizzati solitamente per svago ed intrattenimento nel tempo libero, non è difficile intuire la 

grande influenza che i mass media sono perciò in grado di esercitare sulle scelte dei 
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consumatori. 

 

Nel capitolo precedente è già stato segnalato il ruolo che il manga Kami no shizuku ha 

giocato nel conferire notorietà oltreoceano a due vini italiani e dunque è facile capire come i 

mezzi di comunicazione rappresentano uno strumento importante, capace di condizionare le 

scelte anche in materia di vino. 

 

La consistente ricerca di informazioni che precede la scelta del prodotto mette in luce 

un'altra caratteristica del consumatore giapponese, conosciuta in economia come risk 

aversion, ovvero la tendenza a ridurre al minimo il rischio relativo all'acquisto, che porta i 

compratori ad affidarsi a merci o a marchi conosciuti per la loro fama o per una pregressa 

esperienza personale. Generalmente gli acquirenti sembrano essere disposti a pagare un 

prezzo maggiore per un prodotto a loro già noto o associato ad un alto livello di qualità. 

Tuttavia ciò non significa che il costo di un bene non sia rilevante nel momento della scelta, 

ma piuttosto che esso sia una delle variabili prese in considerazione ed in grado di generare 

un effetto sul comportamento del compratore soprattutto in relazione al suo reddito 

disponibile. 

Infatti, dopo il periodo del boom economico degli anni '50 e '60, in cui il Giappone fu in 

grado di riscattarsi dall'esito della seconda guerra mondiale e di raggiungere un livello di 

modernizzazione ed avanguardia pari a quello dei maggiori Paesi occidentali, esso conobbe 

un lungo periodo di rallentamento e recessione economica, che ha comportato un evidente 

cambiamento anche nelle abitudini dei consumatori. La stagnazione ha spinto i giapponesi a 

prestare maggiore attenzione ai prezzi e al risparmio, in un tempo in cui anche la percentuale 

di disoccupazione, seppure incredibilmente bassa se paragonata a quella di altre nazioni, ha 

raggiunto i massimi storici. 

Infine, in Giappone, anche la presentazione del prodotto e il confezionamento risultano 

essere sinonimi di qualità, ai quali gli operatori di marketing, che intendono presentare un 

nuovo prodotto sul mercato, dovrebbero dedicare molta attenzione e cura. 

Oltre il 50% della popolazione beve vino almeno una volta alla settimana, mentre il 7% 

dichiara di consumarlo quotidianamente.48 Assieme ai fattori psico-sociali sopracitati, che 

                                                 
48 DOBRONAUTEANU, “The Wine Market…”, pag. 4. 
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caratterizzano l'odierna società giapponese, tra i compratori di vino si registrano anche un 

generale interesse per la cucina italiana o mediterranea e un'attenzione per le nuove mode e 

i viaggi all'estero. Inoltre il vino rosso, per le sue proprietà salutistiche, sembra essere molto 

più popolare e apprezzato rispetto al bianco e questo ci fa capire l'importanza che i 

consumatori giapponesi conferiscono all'alimentazione nella cura del proprio corpo e il 

valore attribuito al biologico e al controllo delle materie prime. Anche i dati forniti 

dall'Ambasciata italiana di Tokyo in collaborazione con l'Ufficio di promozione degli scambi 

confermano questa tendenza: nel 2013 i vini rossi hanno rappresentato il 54% dei consumi, 

contro il 37% dei bianchi e solo il 9% di rosè.49 

A causa della stagnazione economica e all'attenzione per il risparmio, al giorno d'oggi molte 

persone preferiscono comperare il vino al supermercato e consumarlo tra le mura 

domestiche, mentre tra i consumatori più esigenti, di recente, si sono verificati un crescente 

orientamento verso i vini di fascia medio-alta e una tendenza a realizzare acquisti nei grandi 

magazzini, dove l'offerta di vino è più ampia rispetto ai punti vendita dislocati nei vari 

quartieri. In concomitanza ad un sempre maggiore affinamento del gusto e all'educazione 

agli accostamenti gastronomici, il consumo di vino in Giappone sembra essere in continua 

crescita. 

La fascia di età compresa tra i 25 e i 44 anni è quella che dimostra un maggiore interesse per 

i prodotti vitivinicoli, mentre, come già menzionato precedentemente, le donne 

rappresentano ancora oggi la clientela di riferimento per i produttori che intendono far 

conoscere i loro vini sul mercato giapponese. 

Infine, secondo il report rilasciato da Wine Intelligence nel 2008, durante l'acquisto del vino i 

consumatori giapponesi intervistati hanno dichiarato di rivolgere particolare attenzione al 

Country of Origin (54%), ma di tenere conto anche delle raccomandazioni da parte di amici e 

familiari (53%), dei consigli dello staff del punto vendita (50%), del Region of Origin (44%) e 

della varietà di uva utilizzata per la produzione (42%).50 Infine, è importante ricordare che i 

giapponesi conferiscono molto valore anche al rapporto qualità-prezzo, dimostrando di 

essere disposti a pagare un prezzo più elevato se il prodotto considerato è ritenuto 

qualitativamente valido. 

                                                 
49 ICE, “Giappone: il…”, pg.8. 
50 WINE INTELLIGENCE, “The Wine Intelligence Japan Wine Market Landscape Report”, 2008, pg. 76. 
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6. Le esportazioni verso il Giappone 

L'assetto del territorio giapponese non si presta alla coltivazione della vite e la produzione 

nazionale non è sufficiente per far fronte alla domanda complessiva di vino, che, come già 

menzionato in precedenza, negli ultimi anni risulta essere nuovamente in continua crescita. 

Inoltre i viaggi all'estero e le informazioni fornite dai mass media hanno permesso ai 

consumatori giapponesi di conoscere e familiarizzare con diverse varietà di vino, che, 

tuttavia, non si prestano alla produzione sul suolo nazionale.  

Questi elementi rendono il Giappone “dipendente” dalle importazioni sia di materie prime, 

che, come nel caso del succo d'uva, vengono poi lavorate sul territorio per realizzare merci 

che saranno poi definite di produzione domestica, sia di prodotti finiti, quindi cartoni di vino 

totalmente realizzati e confezionati all'estero.  

I consumatori giapponesi, accanto a qualche varietà nazionale, sembrano molto apprezzare 

anche i vini d'importazione e, soprattutto nelle gradi metropoli, dove i cittadini tendono a 

essere più attenti alle mode e sempre alla ricerca di merci uniche e distinguibili, le bevande 

di produzione estera risultano essere di facile reperibilità in quasi tutti i punti vendita.  

 

Dopo aver presentato le dinamiche che hanno portato allo sviluppo e alla diffusione 

dell'interesse dei giapponesi per il vino e aver inquadrato il panorama della produzione 

nazionale, la tesi andrà ora ad esporre i dati riguardanti i principali Paesi che competono sul 

mercato vinicolo, con particolare attenzione alle informazioni in merito all'export italiano. 

Questo ci aiuterà a definire meglio il livello di apprezzamento e il grado di competitività dei 

vini italiani, che, potendo contare sul giudizio qualitativo positivo riservato al Made in Italy, 

sono riusciti ad affermarsi e a conquistare una larga fascia di consumatori anche oltreoceano. 

La notorietà del Made in Italy può rappresentare un vantaggio competitivo anche per i 

produttori minori che intendono proporre le loro merci e dunque, al fine di rispondere agli 

obiettivi della ricerca, è importante capire dove si collocano i vini italiani sul mercato 

giapponese. 

Infine, verranno introdotti anche le maggiori dinamiche e i principali canali di distribuzione 

dei vini importati, essenziali per delineare le procedure necessarie nell'ipotesi di 

un'eventuale esportazione di vini friulani in Giappone. 
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6.1 Le esportazioni italiane e i principali competitors 

Come già osservato precedentemente, le varietà di vino storicamente introdotte in 

Giappone provenivano da quelli che oggi sono Paesi appartenenti all'Unione Europea, ovvero 

il Portogallo, da cui salparono i missionari che nel XVII secolo offrirono la bevanda come 

regalo ai grandi daimyo e la Francia, meta della spedizione Iwakura, dove i giapponesi 

appresero le principali tecniche di produzione che poi riproposero una volta tornati in patria.  

Tuttavia se il XIX secolo, grazie alla Restaurazione Meiji, fu caratterizzato da una grande 

apertura verso le conoscenze e la cultura occidentale, bisognerà aspettare la fine della 

seconda guerra mondiale per registrare una significativa presenza sul territorio di vini 

d'importazione. Anche all'epoca i principali produttori che incominciarono ad esportare 

oltreoceano provenivano dagli odierni Paesi europei e in particolar modo dalla Francia, la 

quale tuttora domina il mercato vinicolo giapponese.  

 

Attualmente il Giappone è il secondo partner commerciale asiatico per importanza 

dell'Europa, preceduto solamente dalla Cina e con la quale ha di recente siglato un'intesa 

sull'export, che porterà significativi vantaggi anche per il settore vitivinicolo. Inoltre la forte 

presenza consolidata nel tempo di vini francesi ed italiani sul territorio non ha reso il mercato 

di facile accesso per gli altri Paesi produttori.   

Dalle tabelle di seguito riportate, che descrivono l'andamento delle importazioni di vino in 

Giappone, si evince che, rispetto all'anno 2016, esse risultano essere aumentate del 4% in 

valore, per un totale di 1,43 miliardi di euro e del 3% in volume, toccando i 2,8 milioni di 

ettolitri di vino importati.  
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Nonostante la Francia continui a rappresentare, nell'immaginario del consumatore medio 

giapponese, il Paese produttore di vino per eccellenza, che nell'anno 2017 ha realizzato un 

export pari a 760 milioni di euro, la quantità di vini francesi esportati appare in continuo calo, 

con una variazione negativa del 3% rispetto all'anno 2012.  

La causa principale di questa diminuzione è la concorrenza dei vini provenienti dal Nuovo 

Mondo, in particolare quelli cileni e americani. Questi ultimi sono venduti ad un prezzo 

molto più accessibile rispetto a quelli francesi e la loro qualità risulta essere sufficientemente 

buona da rappresentare un'ottima alternativa d'acquisto.  

Ciò nonostante vini francesi provenienti da zone note per la loro tradizione vinicola, come 

quelli prodotti nella regione di Bordeaux e che hanno ottenuto significativi riconoscimenti 

per la loro qualità, continuano ad essere leader nel settore.  

Figura 7: Importazione di vino in Giappone per valore e volume.                                            
Fonte: www.inumeridelvino.it 

http://www.inumeridelvino.it/
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Le importazioni di vino cileno dall'anno 2012 appaiono, invece, in continua crescita, con una 

variazione positiva dell'11% in valore e del 12% in volume. Con 900 milioni di ettolitri di vino 

importati, il Cile sembra affermarsi sempre di più sul mercato vinicolo giapponese, agevolato 

anche dall'Accordo di Libero Scambio siglato con il Giappone, in vigore dal 27 marzo 2007, 

che ha di fatto eliminato quasi del tutto le barriere tariffarie tra i due Paesi. 

Inoltre, sebbene il Cile come produttore di vino si sia da poco tempo proposto sul mercato, in 

Giappone esso gode di un'immagine molto positiva grazie anche alla sua lunga esperienza 

come fornitore di prodotti alimentari. 

I vini cileni, grazie ai loro prezzi competitivi e alla loro scarsa acidità che incontra i gusti dei 

giapponesi, vengono specialmente apprezzati dai consumatori che non sono esperti nel 

settore e negli ultimi hanno conquistato la fascia di prezzo inferiore, essendo i prodotti tra 

500 e 700 yen più venduti nei supermercati e serviti nelle izakaya giapponesi.  

 

L'Italia, con 429 milioni di ettolitri di vino esportati per un valore complessivo di 171 milioni 

di euro, occupa la terza posizione.  

Le importazioni di vino italiano soffrono della attuale stagnazione economica giapponese che 

ha portato molti ristoranti e locali italiani a chiudere. Di conseguenza i consumi, 

specialmente quelli di vini appartenenti ad una fascia di prezzo medio-alta, appaiono in 

continua diminuzione.  

Tuttavia l'andamento molto positivo che si registra per la domanda di vini di prezzo inferiore, 

dovuta anche ad un cambio di tendenza che vede sempre più consumatori acquistare vino al 

supermercato per degustarlo tra le mura domestiche, lascia intravedere un'opportunità per i 

produttori italiani di vini a basso costo. Se da un lato essi dovranno competere con la 

concorrenza cilena e spagnola, dall'altro potranno anche trarre vantaggio dal recente 

accordo stipulato tra l'Europa e il Giappone, che, come prima osservato, mira a semplificare 

e rendere più flessibili i rapporti commerciali.   

Antonio Rallo, presidente dell'Unione Italiana Vini, commenta così le possibilità che la sigla 

della nuova intesa potrebbe conferire ai produttori italiani: 

“Il Giappone rappresenta un mercato strategico per il nostro vino, il primo 

nel contenente asiatico. [...] Grazie a questo accordo, possiamo 

confrontarci sullo stesso piano dei principali competitor e confidiamo che la 
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qualità e la reputazione dei nostri vini possa far spostare l’ago della bilancia 

verso l’Italia. L’accordo raggiunto è un passo fondamentale anche per il 

riconoscimento e la protezione delle Indicazioni Geografiche. Sono, infatti, 

205 le IG europee che saranno protette in Giappone, di cui circa 150 sono 

relative al vino.”51 

Dalla dichiarazione del Presidente Rallo comprendiamo che, anche in questo caso, 

l'immagine legata ai prodotti italiani e quindi al Made in Italy potrebbe rappresentare un 

significativo vantaggio competitivo per le aziende italiane che intendono sfruttare la nuova 

intesa per proseguire ed incrementare le esportazioni sul mercato giapponese.  

 

Negli ultimi anni la Spagna ha registrato una notevole crescita nella produzione vinicola, 

arrivando anche a superare quella di Francia e Italia e che le ha permesso di effettuare 

consistenti esportazioni anche sul mercato giapponese. Inoltre le campagne di marketing e 

l'efficace promozione svolta in Giappone hanno ulteriormente rafforzato l'immagine dei vini 

spagnoli. I prodotti sono stati pubblicizzati attraverso una grande varietà di canali, tra cui 

mostre a tema spagnolo svolte presso grandi magazzini, spot televisivi e diversi altri eventi.  

Comunque anche la Spagna, come l'Italia, sta subendo gli effetti dell'instabilità economica 

giapponese che ha portato molti esercizi, che proponevano cucina spagnola accompagnata 

da vini di buona qualità, a chiudere i battenti. Inoltre, anche la crisi che ha colpito la Spagna 

ha notevolmente aumentato il costo delle esportazioni. 

Ciò nonostante i valori nelle tabelle soprariportate risultano complessivamente costanti, 

poiché le vendite di vini spagnoli a prezzi inferiori risultano essere cresciute presso 

supermercati, convenience store ed izakaya.  

 

Riassumendo, dopo il picco delle importazioni di vini stranieri, raggiunto nel 1998, il mercato 

vinicolo giapponese ha conosciuto un andamento decrescente, che tuttavia sembra essersi 

relativamente attenuato nell'ultimo decennio.  

Inoltre la stagnazione economica ha influito sul reddito disponibile e sulle abitudini dei 

consumatori, che ultimamente si sono avvicinati a vini di prezzo inferiore, spesso facilmente 

acquistabili in molti supermercati e convenience store. La discreta qualità e il prezzo 

                                                 
51 UIV NOTIZIE, “Vino, raggiunto accordo libero scambio UE-Giappone”, Unione Italiana Vini, 06 Luglio 

2017, http://www.uiv.it/vino-raggiunto-accordo-libero-scambio-ue-giappone/. 

http://www.uiv.it/vino-raggiunto-accordo-libero-scambio-ue-giappone/
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accessibile sembrano essere divenuti criteri chiave nella scelta del prodotto da consumare e 

ciò ha portato i vini cileni, ma anche quelli americani e australiani, ad affermarsi sempre di 

più sul mercato giapponese.  

La qualità superiore e la fama dei vini francesi ed italiani resta comunque indiscussa e i loro 

prodotti risultano essere ancora quelli maggiormente apprezzati dai consumatori più esigenti 

ed informati. I produttori, che intendono esportare in Giappone, devono tenere conto della 

attuale situazione economica e degli effetti che essa ha avuto sulle abitudini dei 

consumatori, ma, soprattutto alla luce del nuovo accordo siglato tra l'Unione Europea e il 

Giappone, delle opportunità di scambi commerciali che sicuramente non verranno a 

mancare.  
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6.2 La distribuzione 

I vini in Giappone possono essere commercializzati solo presso punti vendita autorizzati e 

da personale in possesso di licenze finalizzate alla vendita all'ingrosso o per quella al 

dettaglio. Le regolamentazioni avvengono sulla base della legge dell'imposta sugli alcolici, in 

giapponese  酒税法 (しゅぜいほう - shuzeihou) , in vigore dal 1953 e che definisce le 

bevande alcoliche come i prodotti con una gradazione alcolica maggiore dell'1%.  

Le modifiche apportate alla legge, che sono state adottate a partire da settembre 2006, 

hanno di fatto liberalizzato la concessione delle licenze e agevolato la rivendita dei vini 

importati. Nella guida all'export verso il Giappone rilasciata da Jetro52 a Marzo 2010, si 

contavano 196.570 venditori autorizzati, di cui 12.498 grossisti e 184.072 rivenditori al 

dettaglio.  

 

Se in passato la distribuzione del vino in Giappone avveniva principalmente tramite i punti 

vendita specializzati, al giorno d'oggi anche i supermercati, i discount e i convenience store 

sono divenuti punti di riferimento per chi intende acquistare del vino. In particolar modo la 

vendita al dettaglio presso i supermercati ha raggiunto livelli soddisfacenti, arrivando 

nell'anno 2013 a quasi eguagliare la quota dei grossisti per la ristorazione.53  

Se alcune tipologie di rivenditori sembrano, 

quindi, rafforzare la loro posizione per 

quando riguarda la distribuzione dei vini 

prodotti all'estero, i grandi magazzini, che 

rappresentano lo sbocco principale per gli 

alcolici di fascia alta continuano a ricoprire 

un ruolo relativamente debole. Inoltre, nel 

settore della vendita di alcolici, si sono 

ultimamente fatti strada anche nuovi canali 

di distribuzione e perciò, al giorno d'oggi, è 

                                                 
52 JETRO, “Guidebook for Export to Japan (Food Articles)”, 2011, pg.26. 
53 ICE, “Giappone: il..”, pg. 23. La quota delle rivendite dei supermercati per l'anno 2013 è pari al 30,5% 

sul totale dei vini fermi importati contro il 31,2% dei grossisti per la ristorazione. 

Figura 8: Percentuale distribuzione per tipologia di 
rivenditore.                                                             
Fonte: ICE, “Giappone: il mercato dei vini”, Collana 
indagini prodotto/mercato, febbraio 2015. 



56 

 

possibile acquistare  vino anche attraverso videonoleggi, pizzerie a domicilio ed altri 

rivenditori minori. 

 

La distribuzione avviene generalmente attraverso diversi stadi che coinvolgono produttori, 

grossisti di primo e secondo livello e punti vendita al dettaglio ed è rappresentabile tramite 

un modello a cascata del tipo: 

 

Solitamente i produttori esteri vendono tramite agenti ai grossisti e in seguito quest'ultimi 

forniscono il vino ai dettaglianti e ai ristoratori. In alcuni casi, gli importatori possono 

svolgere il ruolo di intermediari oppure i produttori esteri possono direttamente creare il loro 

ufficio in Giappone per occuparsi loro stessi della distribuzione. Infine, sia i produttori 

giapponesi che i negozi specializzati possono realizzare delle importazioni dirette e di 

recente, grazie soprattutto allo sviluppo delle nuove tecnologie, sono aumentate anche le 

vendite per corrispondenza e tramite internet, grazie al quale vengono acquistati soprattutto 

vini appartenenti ad una fascia di prezzo elevata. 

“Quando esistono contratti d'agenzia esclusiva, i vini passano attraverso due livelli 

Figura 9: La distribuzione.                                                                                                                                                
Fonte: ICE, “Giappone: il mercato dei vini”, Collana indagini prodotto/mercato, febbraio 2015. 
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d'ingrosso: il grossista del primo distribuisce i prodotti ai grossisti del secondo. La funzione 

dei grossisti di secondo livello […] 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.”54 

A seconda della varietà e dei passaggi effettuati attraverso i vari canali distributivi il prezzo di 

un vino importato può aumentare dalle tre alle cinque volte rispetto al costo iniziale. Nel 

2001 in Giappone è stato adottato il sistema open price per i vini d'importazione, che ha 

permesso di abbandonare il “prezzo consigliato al dettaglio”, il quale nella pratica funzionava 

al pari di un prezzo imposto e quindi di aumentare la competitività attraverso strategie 

basate sul prezzo di vendita. 

 

Tra i grossisti più influenti troviamo nomi di grandi aziende come Suntory, Mercian, Kokubu, 

Asahi e Sapporo. Queste società, tuttavia, mirano a massimizzare i volumi delle importazioni, 

piuttosto che curare la qualità dei prodotti commercializzati. Non c'è quindi da stupirsi se, ad 

esempio, tra i vini importati da Suntory, troviamo anche il Tavernello italiano, il quale viene 

poi rivenduto ad un valore di circa 500 yen in molti supermercati giapponesi.  

Per quanto riguarda i rivenditori al dettaglio, invece, i punti vendita che, secondo i 

consumatori giapponesi, dispongono di maggiore scelta di vini importati, spesso anche a 

prezzi competitivi, sono Aeon, Costco, Yamaya, Seiyo e Rakunten Ichiba. 

 

Anche i dati specifici relativi alla vendita di vini fermi importati dall'Italia confermano le 

tendenze sopradescritte. Nell'anno 2013 sono stati venduti 3.970 migliaia di cartoni di vini 

fermi italiani, dove un cartone corrisponde a 9 litri.55  

 

                                                 
54 ICE, “Giappone: il…”, cit. pg. 16. 
55 Ibid., pg. 25. 
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I grafici ci mostrano che il principale canale di distribuzione nel caso dell'Italia è 

rappresentato dai grossisti per la ristorazione, che, con un quantitativo di 2.010 migliaia di 

cartoni di vino venduti, coprono il 51% della quota totale. Al secondo posto troviamo invece i 

supermercati, i quali realizzano il 20% delle vendite complessive, seguiti poi dai discount 

store, dalle bottiglierie al dettaglio e dai grandi magazzini.  

Questi dati, oltre a fornire informazioni in merito alla distribuzione, indirettamente ci aiutano 

anche a meglio comprendere in quali situazioni i consumatori giapponesi scelgono di 

acquistare e degustare i nostri vini. Infatti, l'elevato quantitativo venduto dai grossisti per la 

ristorazione, ci fa capire che la richiesta di rifornimenti sarà maggiore presso ristoranti, 

pizzerie, bar e altri locali. Queste considerazioni risultano essere in linea con la passione per 

la cucina italiana e mediterranea diffusasi tra i giapponesi a partire dagli anni Novanta e che 

ha portato all'apertura di numerosi esercizi in cui è possibile apprezzare i prodotti tipici del 

Bel Paese, tra cui, appunto, i vini.  

La quota coperta dai supermercati, invece, sembra essere coerente con l'aumento delle 

persone che preferiscono consumare vino ed altre bevande alcoliche tra le mura domestiche. 

Inoltre, se solitamente nei ristoranti vengono proposti vini di qualità e quindi appartenenti ad 

una fascia di prezzo medio-alta, la crescita di prodotti acquistati nei supermercati suggerisce 

la presenza sul mercato giapponese anche di vini italiani ad un prezzo accessibile per molti 

consumatori.  

Figura 10:  Fonte: ICE, “Giappone: il mercato dei vini”, Collana indagini prodotto/mercato, febbraio 2015. 
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7. L'area di ricerca: il Friuli Venezia Giulia 

Dopo aver definito la situazione del mercato vinicolo giapponese e delineato il panorama 

delle importazioni italiane in Giappone, la tesi presenterà ora informazioni e dati riguardanti 

la produzione vinicola della Regione Friuli Venezia Giulia.  

Nonostante il settore possa vantare una lunga tradizione enologica, le aziende sparse sul 

territorio regionale incontrano ancora alcuni ostacoli e limitazioni nel commercio con 

l'estero, specialmente negli scambi con Paesi distanti non solo geograficamente, ma anche 

culturalmente dalla realtà locale.   

7.1 Introduzione alla produzione vitivinicola regionale 

La coltivazione della vite sul territorio friulano ha origini molto antiche e nel corso dei 

secoli ha conosciuto periodi molto floridi, ma anche di totale decadenza, principalmente 

dovuti alla dinamica storia della regione, che fin da epoca romana ha suscitato l'interesse di 

molte genti per la sua posizione strategica negli scambi tra quelli che oggi chiameremo 

Pianura Padana, Centro, Nord Europa e Medio Oriente.  

 

La prima migrazione dei Celti, risalente circa a duemila anni prima di Cristo, sembra segnare 

l'inizio della viticoltura in Friuli, la quale, tuttavia, conoscerà una fase più produttiva solo 

quando, nel 181 d.C, il Senato Romano farà della città di Aquileia una sua colonia, dando in 

premio ai tremila soldati un lotto di terra coltivabile ciascuno.  

Grazie alle tecniche e alle varietà di vite importate dall'Italia centrale, la regione divenne uno 

dei massimi empori vinicoli del tempo, ma anche territorio chiave per l'esportazione verso i 

paesi illirico-danubiani, grazie al porto di Aquileia, che divenne presto uno dei principali 

sbocchi per i traffici commerciali sul Mar Mediterraneo. Numerose varietà di vite hanno 

viaggiato su queste rotte e sono passate per Aquileia, soprattutto dopo che l'Imperatore 

Augusto nominò la città capitale della X Regio Venetia et Histria, area corrispondente 

all'attuale Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, a cui si aggiungevano le 
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province di Brescia, Mantova, Cremona e parte delle odierne Slovenia e Croazia. 

 

Dopo la caduta di Roma la viticoltura sopravvisse principalmente grazie alle attività dei 

conventi e dei monasteri, data la grande importanza del vino nel simbolismo cristiano e, 

anche nei secoli dell'alto Medioevo, la coltivazione fu enormemente ridotta e affidata ad un 

ristretto gruppo di coltivatori liberi.  

Il ruolo dei monaci Benedettini risultò essere fondamentale nel recupero dell'economia 

agricola anche nel secondo millennio, quando la regione fu invasa e deturpata da numerosi 

popoli stranieri. Infatti, grazie all'intervento dei monasteri, i vini di queste terre divennero 

una fonte di sostentamento così rinomati da essere serviti anche alla mensa imperiale.  

Un’ulteriore spinta in questo senso arrivò dalla Serenissima Repubblica di Venezia, di cui la 

regione era uno dei principali fornitori di vini e che, grazie alle numerose relazioni pubbliche 

intrattenute all'epoca, contribuì alla loro diffusione.  

Il Friuli riprese le sue attività commerciali fino a quando, con la Dieta di Worms (1523) e gli 

accordi di Venezia (1523), la regione fu divisa in due parti, quella occidentale sotto la 

dominazione veneta e quella orientale sotto l'Impero asburgico.  

 

Questa divisione, che rimase fino al 1918, causò una differenza nell'evoluzione della 

viticoltura e nei rapporti commerciali intrattenuti dalle due parti. Infatti, sebbene Venezia 

fosse senz'altro favorita possedendo le principali vie di comunicazione, le strutture legislative 

e la mentalità rurale dei friulani, chiusi ed ostili ad ogni tipo di cambiamento, tennero il Friuli 

fuori dai principali circuiti italiani ed europei dell'epoca, impedendogli di evolvere e 

facendolo rimanere in una condizione di arretratezza economica e culturale.  

Le guerre insorte poi tra Vienna e Venezia e i conflitti avvenuti sotto il dominio di Napoleone 

Bonaparte aggravarono maggiormente la situazione del territorio, piegato dalle ingenti tasse 

per finanziare gli scontri e dal grave problema dei patti agrari. Quest'ultimi, infatti, 

annientarono ogni sforzo di miglioramento della qualità del vino, poiché il prezzo di scambio 

veniva fissato dalle autorità locali basandosi solamente sulle quotazioni del vino comune e 

non dipendendo, quindi, dalle caratteristiche del prodotto finale. 

Decisamente migliore era la condizione della parte orientale sotto la dominazione asburgica, 

la quale, avendo ben presente la potenzialità del suolo per la coltivazione della vite, era 

molto più attenta ai problemi del territorio. 
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Da segnalare fu anche l'attività del sindaco di Udine e senatore del Regno Gabriele Luigi 

Pecile, che, nel 1880, importò presso la sua azienda Merlot, Cabernet, Gamay e Pinot: questa 

introduzione sul territorio friulano segnò l'inizio dell'“invasione” dei vigneti francesi, che 

proseguì anche nel secolo successivo portando all'abbandono di molte varietà autoctone. 

 

Dopo l'ulteriore crisi causata dalle due guerre mondiali, dal 1959 al 1979, il vigneto 

specializzato passò dal 27% al 93% e furono riconosciute nove zone a Denominazione di 

Origine Controllata. Questo importante progresso lo si deve principalmente allo sviluppo del 

vivaismo in Friuli, che grazie al potenziale dell'Agro Aquileiese e alle opere di alcuni pionieri 

sotto il controllo delle grandi scuole tedesche ed austriache, ha fatto in modo che, al giorno 

d'oggi, il Friuli vivaistico fornisca il 72% del materiale prodotto all'anno in Italia e addirittura il 

40% del mondo intero. 

 

Ad oggi la superficie vitata regionale risulta essere pari a circa 19.000 ettari, di cui 16.130, 

ovvero circa l'81,5% del totale, sono destinati a produzioni DOC e DOCG. Queste sigle 

indicano Denominazioni di Origine Controllata e Denominazioni di Origine Controllata e 

Garantita. Le aziende attive sul territorio e che operano nel settore vitivinicolo sono circa 

7.900, di cui 3.004 possiedono aree a Denominazione di Origine Controllata e generalmente 

si suddividono in due tipologie: le aziende produttrici di uva che seguono e curano i propri 

prodotti dalle materie prime fino alla vinificazione e alla commercializzazione e quelle di 

filiera, dove la produzione e la distribuzione sono affidati ad enti diversi e i vari processi non 

avvengono perciò in un medesimo luogo. 

La produzione totale di vino per l'anno 2016 è stata di 1.856.412 ettolitri, dei quali 1.367.002 

ettolitri di vini DOP e IGP. 
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Le superfici impiegate per la vitivinicoltura sono distribuite in tutta la pianura friulana, ma 

una maggiore concentrazione è senza dubbio riscontrabile in prossimità della zona collinare 

nella parte orientale della regione. Il suolo friulano si presta particolarmente alla coltivazione 

della vite e questo, unitamente alla presenza di vitigni autoctoni e ad un importante sistema 

vivaistico, rappresenta uno dei punti di forza della produzione regionale.  

 

 

 

Figura 11:produzione annua di vino per regione. Fonte: REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA, Annuario “Regione in cifre 2017”, 9 Ottobre 2017, 
pg.152. 
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Inoltre, dal punto di vista commerciale, i vini prodotti in regione sono diffusi in molti mercati, 

specialmente a livello europeo, dove possono contare sul pieno riconoscimento delle 

certificazioni di qualità e sulla collaborazione di numerosi enti attivi nell'organizzazione di 

iniziative di promozione.  

Tuttavia, la “modesta capacità di commercializzazione aggregata, poca conoscenza e 

diffusione di tecniche di marketing e limitato coordinamento di filiera e territoriale, a fronte 

di una crescente concorrenza delle produzioni di altri paesi e della continua evoluzione nelle 

preferenze del consumatore”56 rappresentano sicuramente i limiti e i maggiori ostacoli che la 

produzione regionale deve affrontare se intende proporre i propri prodotti oltreoceano.  

Ciò nonostante, accanto a queste debolezze, emergono anche alcune opportunità che il 

settore vitivinicolo regionale potrebbe sfruttare a proprio vantaggio. Come nel caso del 

Giappone, infatti, la diffusione della cultura enologica ha affinato i gusti dei consumatori, 

che, diventando sempre più esigenti, si sono avvicinati a vini di produzioni di qualità. Ciò ha 

portato alla nascita di un vero e proprio turismo enogastronomico, che in regione può 

senz'altro essere favorito dalla presenza di altre produzioni agroalimentari d'eccellenza. 

Infine, un'ultima possibilità di sviluppo può essere rappresentata dalla recente attenzione 

riservata al biologico, per il quale alcune innovazioni dovrebbero essere attuate sul territorio 

e che potrebbe rappresentare un'ottima opportunità di lancio su quei mercati dove, come 

avviene in Giappone, i consumatori sono molto attenti alle proprietà nutrizionali e benefiche 

del vino. 

 

                                                 
56 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, Allegato alla DGR n.  434 del 2 marzo 2007 - programma 

di sviluppo rurale 2007 – 2013. http://www.ersa.fvg.it/tematiche/produzione-vitivinicola/viticoltura/la-
viticoltura-regionale/ . 

http://www.ersa.fvg.it/tematiche/produzione-vitivinicola/viticoltura/la-viticoltura-regionale/
http://www.ersa.fvg.it/tematiche/produzione-vitivinicola/viticoltura/la-viticoltura-regionale/
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7.2 Le esportazioni sui mercati stranieri 

Come già anticipato nel capitolo precedente, il Friuli Venezia Giulia, grazie alla sua posizione 

strategica e alle sue caratteristiche geografiche, è stato da sempre territorio di cruciale 

importanza per gli scambi commerciali, testimone del passaggio di diversi popoli, che hanno 

lasciato tracce nelle tradizioni e nella cultura locale riscontrabili ancora oggi. Tuttavia, come 

già osservato, la travagliata storia locale non ha sempre favorito le relazioni commerciali con 

l'estero, nonostante i suoi prodotti siano sempre stati largamente apprezzati anche oltre i 

confini regionali.  

Ad oggi la vitivinicoltura resta uno dei settori agricoli di riferimento per l'economia del Friuli 

Venezia Giulia, che, sebbene di recente abbia conosciuto un aumento dei costi di produzione, 

ha riconosciuto nel commercio con l'estero un grande potenziale e si è attivato nella 

promozione dei suoi prodotti sui mercati internazionali. 

 

Nel “Rapporto sull'economia del Friuli Venezia Giulia”, rilasciato nel maggio 2012 da 

Unioncamere, si evidenzia come la domanda estera costituisca un punto di forza per la 

regione. Sulla base dei dati riguardanti le esportazioni e il valore aggiunto degli anni 2010 e 

2011 paragonati a quelli nazionali, si evince che il Friuli Venezia Giulia presenta un alto tasso 

di internazionalizzazione dell'economia. Infatti il rapporto tra i due fattori ci fornisce una 

stima della propensione e dell'apertura all'export della regione, la quale risulta essere 

notevolmente superiore alla media italiana, indicando un buon grado di competitività. Nel 

biennio preso in analisi l'export rappresenta rispettivamente il 36,5% e il 38,6% del valore 

aggiunto regionale, mentre a livello nazionale la vendita di prodotti sui mercati esteri 

rappresenta solamente il 24,2% e il 26,6% del valore aggiunto nazionale. Ancora, per l'anno 

2011, l'intero interscambio commerciale con l'estero ha rappresentato il 60% del valore 

aggiunto della regione, contro il 54,9% italiano, sottolineando nuovamente la volontà del 

Friuli Venezia Giulia di affermarsi sempre più sui mercati internazionali.57 

 

Anche dall'analisi di dati più recenti ci accorgiamo come il commercio con l'estero sia in 

                                                 
57 FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE, “Rapporto sull'economia del Friuli Venezia Giulia, i 

tempi lunghi della ripresa”, Unioncamere Friuli Venezia Giulia, Maggio 2012, pag.36.  
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continuo aumento, segno di come la regione riconosca in esso un grande potenziale per lo 

sviluppo e il sostentamento della sua economia. Nel 2016 il valore dell'export per la Regione 

Friuli Venezia Giulia è stato complessivamente pari a 13.240 milioni di euro, circa 700 milioni 

in più rispetto al 2015, con un saldo commerciale attivo di circa 6,5 milioni di euro. 

Figura 12: FVG importazioni, esportazioni e saldo commerciale per trimestre. 

Fonte: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, Annuario “Regione in cifre 2017”, 
9 Ottobre 2017, pg.152. 

 

Dalle fonti prese in considerazione emerge che le principali merci esportate sono quelle 

legate alla cantieristica navale e alle attrezzature per impieghi speciali, come quelle utilizzate 

nelle miniere e nei cantieri, le macchine per la realizzazione di prodotti alimentari, tessili e 

della carta, metalli di base e prodotti siderurgici e strumenti di impiego generale, come 

motori, pompe, valvole e ingranaggi.  

In aggiunta, i mobili friulani rappresentano un'eccellenza della produzione regionale e del 

Made in Italy, avendo non solo un ampio riscontro a livello nazionale, ma essendo esportati 

anche in molti Paesi stranieri. 

Buone sono anche le esportazioni per il settore alimentare, in particolare per quanto 

riguarda i prodotti da forno, i farinacei e le bevande, compreso il vino. 

 

Per rispondere agli obiettivi della ricerca, verrà ora riportato il valore dell'export per 

l'industria alimentare e delle bevande, registrato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 

2016.  

TRIMESTRE

1. trimestre 2015 1.760 3.568 1.808

2. trimestre 2015 1.896 3.087 1.192

3. trimestre 2015 1.699 2.871 1.172

4. trimestre 2015 1.788 2.930 1.142

TOTALE 20 15 7.14 3 12 .4 57 5.31 4

1. trimestre 2016 1.599 3.372 1.773

2. trimestre 2016 1.765 3.780 2.015

3. trimestre 2016 1.617 2.903 1.286

4. trimestre 2016 1.808 3.185 1.377

TOTALE 20 16 6.78 9 13 .2 40 6.45 1

IMPORT

(milioni di euro)

EXPORT

(milioni di euro)

SALDO

(milioni di euro)

 

Figura 2 
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Questo risulta essere pari a 718,17 milioni di euro, circa il 5,4% sul totale realizzato dalla 

vendita di merci all'estero,58 che, con circa 13 milioni di euro, ha segnato una sensibile 

crescita positiva rispetto all'anno precedente.59 Di questi 718 milioni di euro, circa 585 milioni 

sono ottenuti tramite l'esportazione di prodotti alimentari, mentre circa 133 milioni derivano 

dalla vendita di bevande sui mercati esteri.  

Se il valore complessivo dell'industria risulta comunque in crescita rispetto al 2015, il 

miglioramento più significativo da segnalare è proprio quello realizzato dall'esportazione 

delle bevande, che segna un valore aggiunto in aumento del 9,84% rispetto all'anno 

precedente.60 

 

I principali Paesi di destinazione delle esportazioni di prodotti friulani sono gli Stati 

appartenenti all'Unione Europea, tra cui spiccano Germania, Francia, Austria e Regno Unito, 

seguiti dalla Turchia, dagli Stati Uniti d'America, ma anche dall'Algeria e dalla Cina. Nella 

tabella a seguire, pubblicata nell'annuario “Regione in cifre 2017” e realizzata tramite un' 

elaborazione di dati Istat, vengono riportati più dettagliatamente i principali partner 

commerciali del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2016, con relativo saldo commerciale per 

Paese di origine e di destinazione.  

                                                 
58 CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE, “L’industria alimentare nell’economia del Friuli Venezia Giulia”, 

settembre 2017, pag. 4. 
59 REDAZIONE ANSA, “Export: 2016 segna +6,3% in FVG, miglior dato del Nordest”, Ansa.it, 21 Aprile 

2017, http://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2017/04/21/export-2016-segna-63-in-fvg-miglior-
dato-del-nordest_4c1b1d2e-95cd-46b9-999c-776f572972e7.html.  

60 CAMERA DI COMM. DI UD., “L’industria alimentare…”, pag 8. 

http://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2017/04/21/export-2016-segna-63-in-fvg-miglior-dato-del-nordest_4c1b1d2e-95cd-46b9-999c-776f572972e7.html
http://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2017/04/21/export-2016-segna-63-in-fvg-miglior-dato-del-nordest_4c1b1d2e-95cd-46b9-999c-776f572972e7.html
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Spostando nuovamente la nostra attenzione sull'industria alimentare, per l'anno 2016, tra i 

principali mercati di sbocco per le esportazioni, figurano nuovamente la Germania, gli Stati 

Uniti e la Francia, paesi che, assieme al Regno Unito, occupano i primi posti anche nel settore 

delle bevande, dove, il Giappone si colloca al nono posto della classifica.61 

 

Per concludere, il Friuli Venezia Giulia occupa la decima posizione nella graduatoria nazionale 

relativa alla vendita di vini di uve sui mercati internazionali. Infatti, con una variazione 

assolutamente positiva rispetto agli anni precedenti, le esportazioni della regione 

rappresentano il 2% del totale italiano, valore che, considerato l'aumento realizzato dai 71 

milioni del 2011 ai 110 milioni del 2016, appare in continua crescita.  

  

                                                 
61 CAMERA DI COMM. DI UD., “L’industria alimentare…”, pag. 15. 

Figura 13: FVG importazioni ed esportazione delle principali attività manifatturiere per paese di origine e 

destinazione (migliaia di euro) – anni.                                                                                                                    
Fonte: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, Annuario “Regione in cifre 2017”, 9 Ottobre 2017, pg.157. 

2015 2016 

Import Export Saldo Import Export Saldo

EUROPA 4.79 8.991 8.15 8.504 3.35 9.513 4.35 5.305 8.28 1.699 3.92 6.394

Germania 851.448 1.690.952 839.503 802.361 1.751.135 948.774

Francia 255.599 1.277.093 1.021.494 247.235 1.125.427 878.193

Regno Unito 82.355 681.254 598.900 94.007 691.327 597.320

Austria 331.492 590.398 258.906 321.146 623.022 301.876

Turchia 84.725 325.770 241.045 81.869 458.803 376.934

Slovenia 267.332 369.158 101.827 299.345 363.477 64.132

Spagna 201.958 358.557 156.599 183.633 337.670 154.036

Polonia 137.974 291.398 153.424 159.953 311.764 151.811

Russia 274.331 258.417 -15.913 230.641 269.200 38.559

Ungheria 84.823 244.644 159.821 75.896 247.291 171.395

AFRI CA 10 9.225 54 4.460 43 5.235 11 9.166 68 6.552 56 7.386

Algeria 747 196.280 195.533 33 363.237 363.203

Egitto 23.560 114.331 90.771 29.689 123.614 93.925

Tunisia 9.986 48.770 38.784 5.306 46.356 41.050

AMERI CA 24 8.058 1.84 8.479 1.60 0.421 23 6.870 2.70 6.719 2.46 9.848

Stati Uniti 114.798 1.438.979 1.324.181 96.284 2.296.633 2.200.349

Messico 12.945 69.524 56.579 12.586 125.916 113.330

Canada 29.214 63.067 33.853 10.123 52.323 42.201

Brasile 56.846 95.571 38.725 102.497 33.700 -68.796

Ecuador 1.378 42.511 41.134 1.183 22.468 21.285

ASIA 99 9.813 1.61 1.145 61 1.331 1.08 1.702 1.23 7.143 15 5.442

Cina 494.849 317.609 -177.239 512.403 258.402 -254.001

Emirati Arabi Uniti 97.906 149.135 51.229 87.478 111.215 23.737

India 50.949 143.487 92.538 61.752 106.181 44.429

Corea del Sud 102.048 139.550 37.502 87.769 81.212 -6.556

Arabia Saudita 2.480 164.144 161.664 498 80.607 80.109

TOTALE 6.16 2.169 12 .2 41.61 9 6.07 9.449 5.79 9.288 13 .0 04.94 1 7.20 5.653

PAESE DI ORIGINE

\DESTINAZIONE
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7.2.1 Le esportazioni verso il Giappone 

Il Centro Studi della Camera di Commercio di Udine fornisce tavole sull'interscambio 

commerciale tra il Friuli Venezia Giulia e il Giappone, che ci permettono di comprendere 

meglio l'andamento negli anni dei flussi commerciali tra le due aree geografiche di 

riferimento, le merci più scambiate e il valore in euro delle importazioni e delle esportazioni. 

 

Rispetto ai 66 miliardi realizzati dall'Italia, nell'anno 2016 le esportazioni di prodotti friulani 

verso il Giappone hanno raggiunto un valore complessivo di oltre 55 milioni di euro, in 

crescita dunque rispetto ai 47 milioni di euro totalizzati nell'anno 2015.  

Il valore delle importazioni risulta, tuttavia, essere maggiore rispetto a quello delle 

esportazioni, risultando in un saldo commerciale negativo, anche definito in economia deficit 

o disavanzo e che appunto si registra quando le entrate superano le uscite. 

Figura 14: Grafico degli interscambi commerciali tra FVG e Giappone.                                                                    
Fonte: CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE, “Interscambio commerciale tra il Friuli Venezia Giulia ed il Giappone 
(anno 2016)”, 2016. 
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Le merci realizzate in regione e più vendute sul mercato giapponese risultano essere le 

macchine di impiego generale, i mobili, strumenti per utilizzo medico, i prodotti alimentati e 

le bevande, settore in cui il Giappone compare al nono posto tra i Paesi di destinazione delle 

esportazioni, per un valore di oltre 3 milioni di euro. 

Figura 15: Elenco merci maggiormente esportate dal Friuli Venezia Giulia al Giappone.                                      
Fonte: CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE, “Interscambio commerciale tra il Friuli Venezia Giulia ed il Giappone 
(anno 2016)”, 2016. 
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7.3 Ipotesi e metodologia della ricerca 

Nel capitolo riguardante la metodologia di riferimento per la stesura di questa tesi sono 

stati esposti diversi esempi su come il Paese d'origine, ma anche la regione, il distretto o la 

città di produzione di un determinato articolo, siano in grado di influenzare il 

comportamento e le scelte dei consumatori. 

Nella vita di tutti i giorni possiamo trovare numerosi casi in cui il Country of Origin e la nostra 

personale percezione di un certo luogo influiscono sulle nostre decisioni d'acquisto, come nel 

caso dei profumi francesi, del cioccolato svizzero, della moda italiana e delle automobili 

tedesche.  

Queste considerazioni sono valide per tutti i settori della produzione e, dunque, anche per il 

vitivinicolo. Infatti, come già esposto in questa ricerca, i consumatori meno informati 

tendono a basarsi soprattutto sulla provenienza del prodotto quando non possiedono 

sufficienti conoscenze specifiche per esprimere una valutazione complessiva che tenga conto 

anche di altre caratteristiche. Ad esempio, data la grande notorietà di cui i vini francesi 

godono in Giappone, un consumatore che si è da poco avvicinato a questa bevanda con 

molta probabilità sarà portato a scegliere un vino importato dalla Francia piuttosto che da 

altre parti del mondo.  

Di recente, a seguito della globalizzazione e di nuovi accordi che hanno liberalizzato i rapporti 

commerciali tra il Giappone e altre nazioni, sono stati registrati dei cambiamenti nelle 

abitudini dei consumatori.  

La sempre maggiore attenzione che viene rivolta al prezzo dei prodotti d'acquistare potrebbe 

rappresentare un'ulteriore limitazione per i produttori che intendono proporsi sul mercato 

giapponese. 

 

I vini della Regione Friuli Venezia Giulia, che vengono prodotti in zone a Denominazione di 

Origine Controllata, hanno un livello di qualità ampiamente riconosciuto anche a livello 

internazionale, ma vengono generalmente venduti ad un prezzo medio-alto, che non li rende 

facilmente accessibili a tutti i potenziali acquirenti. Inoltre, il fatto che il Friuli Venezia Giulia 

sia poco conosciuto in diverse parti del mondo, non permette ai produttori friulani di trarre 

vantaggio dall'immagine che i consumatori associano al luogo d'origine durante la scelta del 
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prodotto d'acquistare. 

 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, è stato realizzato un questionario 62 con lo scopo 

di verificare le seguenti ipotesi: 

(a) i potenziali acquirenti reputano il luogo d'origine una caratteristica importante nella 

scelta del vino da consumare; 

(b) le abitudini dei consumatori sono cambiate: sempre più giapponesi preferiscono 

acquistare il vino al supermercato e consumarlo tra le mura domestiche;  

(c) il Made in Italy in Giappone è associato ad un'immagine di qualità e tradizione in 

grado di veicolare la scelta dei consumatori; 

(d) il Friuli Venezia Giulia, i suoi prodotti e i suoi vini non sono molto conosciuti e 

pubblicizzati in Giappone; 

(e) i produttori friulani potrebbero sfruttare l'immagine positiva del Made in Italy per 

esportare in Giappone e sopperire così ai limiti della produzione regionale. 

 

Il questionario, realizzato e inviato online, è stato compilato da un campione di 108 

consumatori giapponesi di diverse fasce d'età, genere e grado di istruzione. Dopo 

l'inserimento di questi dati personali, agli intervistati è stato chiesto di rispondere ad alcune 

domande che il questionario suddivide in due sezioni.  

La prima parte approfondisce l'attuale situazione del mercato vinicolo giapponese e le 

tendenze dei consumatori. In particolare, si pone come obiettivo di definire quali siano i 

principali criteri capaci di veicolare le scelte degli acquirenti, con specifica attenzione per 

quanto riguarda il Paese d'origine e l'immagine che i giapponesi associano ai vini italiani.  

La seconda parte, invece, presenta domande specifiche sulla regione Friuli Venezia Giulia ed i 

suoi prodotti, con lo scopo di delineare il grado di conoscenza che i giapponesi hanno nei 

confronti degli stessi.  

                                                 
62 La visualizzazione del questionario online è disponibile al link: 

https://goo.gl/forms/26HCgdcSUxsUBifU2. 
  

https://goo.gl/forms/26HCgdcSUxsUBifU2
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7.4 I risultati del questionario 

I consumatori che hanno partecipato all'indagine di mercato risultano essere equamente 

divisi tra uomini (50,9%) e donne (49,1%). Inoltre, la maggior parte ha dichiarato di rientrare 

in una fascia di età compresa tra i 20 e i 30 anni (58,3%) e di frequentare o di aver già 

completato un percorso di studi universitario (63%). Per quanto riguardo il livello 

d'istruzione, le altre opzioni maggiormente indicate dagli intervistati sono state il titolo di 

scuola superiore (17,6%) e il diploma di istituto professionale (9,3%). 

 

I risultati del questionario hanno generalmente confermato le ipotesi precedentemente 

esposte. 

(a) Il 90% degli intervistati ha dichiarato di avere interesse per il vino e oltre la metà ha 

affermato di consumarlo più o meno regolarmente (spesso: 13%; qualche volta: 39,8%), a 

conferma del fatto che la bevanda ha raggiunto un buon grado di diffusione e popolarità in 

Giappone, ma che forse non è ancora entrata pienamente a far parte delle abitudini 

alimentari, soprattutto dei più giovani, i quali preferiscono consumare altri tipi di alcolici o 

non assumerli affatto. 

 

Agli intervistati, che hanno dichiarato di consumare vino, è stato domandato in base a quali 

caratteristiche essi generalmente scelgano il prodotto da acquistare. Al primo posto, tra i 

criteri a cui i consumatori selezionati fanno riferimento durante l'acquisto di vino, sono stati 

indicati a pari merito il prezzo e la qualità, seguiti dal luogo di origine e dalle proprietà 

nutrizionali della bevanda. 
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Questo risultato sicuramente ridimensiona l'importanza che il luogo d'origine ricopre nel 

veicolare il comportamento dei consumatori, fatto che peraltro appare perfettamente in 

linea con il cambiamento nelle abitudini degli acquirenti, di cui si è discusso 

precedentemente e che verrà nuovamente dibattuto nell'ipotesi (b). 

 

 

 

Infatti, alla domanda specifica su quanto sia effettivamente importante il luogo di produzione 

nella scelta del vino da acquistare, il 58,3% degli intervistati ha indicato l'origine come un 

criterio molto importante a cui è doveroso prestare attenzione, ma per il 22,2% esso non 

sembra rivestire un ruolo rilevante e addirittura per il 19,4% esso non rappresenta un fattore 

da considerare. 
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(b) Il 56,9% degli intervistati ha dichiarato di consumare più volentieri vini 

d'importazione, mentre solo il 5,6% ha espresso una preferenza per i vini di produzione 

domestica. Il restante 37,5%, invece, ha affermato di non avere particolari preferenze e di 

consumare entrambi indifferentemente. 

 

Come già menzionato in precedenza, le caratteristiche a cui il campione di consumatori 

intervistati conferisce maggiore importanza durante l'acquisto del vino risultano essere il 

prezzo e la qualità, segno del fatto che oggigiorno i potenziali acquirenti sono 

particolarmente attenti alle spese e al rapporto qualità-prezzo dei prodotti che decidono di 

comperare. Questa tendenza, inoltre, è sicuramente il risultato della diffusione sul mercato 

giapponese dei vini a basso costo provenienti principalmente da Cile, America e Australia e 

che, grazie alla loro discreta qualità e al loro prezzo accessibile, hanno conquistato molti 

consumatori giapponesi. 

 

Gli esercizi indicati come i luoghi più frequentati per l'acquisto del vino sono i supermercati 

(63,9%) e i negozi di liquori (45,8%). Invece, per quanto riguarda i luoghi dove il vino viene 

consumato, compare al primo posto la propria abitazione, al secondo i ristoranti e al terzo le 

izakaya, i pub giapponesi. 

Questi risultati sembrano quindi confermare l'inversione di tendenza dei consumatori 

giapponesi, che, se prima consumavano il vino principalmente nei ristoranti durante 

occasioni speciali, ora preferiscono acquistarlo nei punti vendita di più facile accesso per 

gustarlo tra le mura domestiche. 
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(c) La passione per la cultura e la cucina italiana, diffusasi in Giappone a partire dagli 

anni Novanta, ha contribuito alla formazione di un'immagine dell'Italia spesso considerata 

sinonimo di qualità e di tradizione. I suoi prodotti, importati in Giappone, sono divenuti dei 

veri e propri must have per i consumatori più attenti alle mode e alle tendenze del momento. 

Sebbene la Francia continui ad essere il maggiore esportatore di vino in Giappone, ad oggi 

l'Italia continua ad essere vista come un Paese produttore di vini di qualità, apprezzati ed 

acquistati da un'ampia fascia di consumatori. 

 

 

 

Infatti, il 52,7% degli intervistati ha dichiarato di consumare vino italiano e alla domanda 

“Ritiene che l'Italia sia un Paese che produce vini di qualità?”, l'83,3% ha risposto 

affermativamente. 

Tuttavia, le percentuali di feedback negativo, sebbene rappresentino la minoranza, 
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dovrebbero far riflettere sulle motivazioni di tali risposte. E' possibile che l'offerta di vini 

italiani in alcune città del Giappone sia limitata rispetto a quella di prodotti importati da altri 

Paesi, il che potrebbe aver portato alcuni consumatori a considerare l'Italia come un Paese 

produttore minore. Inoltre, anche la giovane età della maggior parte degli intervistati e, di 

conseguenza, la scarsa esperienza legata al consumo dei vini, può aver giocato un ruolo 

decisivo nella scelta di una risposta negativa. Infine, come osservato precedentemente, al 

giorno d'oggi molti consumatori preferiscono acquistare il vino nei supermercati ed è quindi 

possibile che la percentuale di feedback negativo derivi dal fatto che l'offerta di vini italiani, 

in questi punti vendita, sia scarsa o ritenuta non di grande qualità. 

Il risultato alla domanda “Pensa che in Giappone sia presente una grande varietà di vini 

italiani?” sembra confermare le ipotesi soprariportate. Infatti, il 30,6% ha risposto “penso di 

no” e ben il 33,3% ha risposto “non lo so”, a dimostrazione del fatto che i vini di produzione 

italiana potrebbero non essere presenti in molti dei locali o dei punti vendita frequentati dai 

consumatori selezionati oppure che essi passino in secondo piano rispetto all'offerta 

domestica o ai vini provenienti da altri Paesi produttori. 

 

(d) La seconda parte del questionario è stata realizzata con lo scopo di analizzare il livello 

di conoscenza degli intervistati in merito alla regione Friuli Venezia Giulia e ai suoi prodotti. 

Alla domanda “Conosce la regione Friuli Venezia Giulia?”, il 78,7% ha risposto 

negativamente. Inoltre, il 70,4% ha dichiarato di non conoscere nessuno dei capoluoghi di 

provincia della regione, dove comunque Trieste e Udine sono state le opzioni maggiormente 

selezionate. 
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Per quanto riguarda i vini di produzione regionale, il 79,6% degli intervistati ha dichiarato di 

non essere mai entrato in contatto con tali prodotti in Giappone. Ciò nonostante, alcuni 

consumatori hanno affermato di aver trovato vini friulani nei supermercati, nei negozi di 

liquori e in certi ristoranti, dove hanno anche avuto la possibilità di assaggiarli. 

 

La familiarità dei consumatori con i prodotti friulani risulta scarsa anche per quanto riguarda 

altri settori di produzione. Infatti, pochissimi intervistati hanno affermato di conoscere 

articoli quali i coltelli di Maniago (1,1%) o i mobili dell'azienda Calligaris (3,2%), nonostante la 

stessa abbia sede anche in Giappone. Un maggiore livello di conoscenza è stato riscontrato 

per quanto riguarda altri prodotti del settore alimentare, come il Frico, il Montasio e il 

prosciutto di San Daniele (11,7%) e del settore delle bevande, quali la birra Moretti e la 

grappa Nonino (16%). 

 

(e) Nonostante i vini friulani non godano di una spiccata notorietà in Giappone, i 

consumatori che hanno avuto modo di entrare in contatto con questi prodotti dichiarano di 

riconoscerne la qualità e di apprezzarne il gusto. Infatti, il 17% degli intervistati ritiene che i 

vini della regione abbiano un buon sapore e li associa ad un'immagine di ricercatezza ed 

eleganza. Dal grafico sottostante, infine, si evince che, secondo alcuni consumatori, i prodotti 

friulani in Giappone vengano generalmente venduti ad un prezzo importante. 
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8. Il Friuli Venezia Giulia e i rapporti con il Giappone 

 

La Camera di Commercio italiana in Giappone, nell'anno 2016, ha realizzato un'indagine 

riguardante il mercato vinicolo giapponese, con lo scopo di comprendere le tipologie di vino 

maggiormente apprezzate dagli addetti al settore e di delineare i loro obiettivi futuri. 

I partecipanti al sondaggio, per la maggior parte importatori, sommelier e ristoratori, hanno 

dimostrato una visione ottimistica per quanto riguarda il mercato interno del vino per l'anno 

2016. Infatti, il 64% degli intervistati ha dichiarato l'intenzione di espandere il proprio 

business, con la convinzione che il mercato vinicolo giapponese andrà ampliandosi sempre 

più. Inoltre, il 52% dei partecipanti ha affermato di voler importare nuovi vini dall'Italia, a 

conferma del fatto che i prodotti provenienti dal Bel Paese continuano a riscontrare un forte 

interesse e un buon livello di apprezzamento. 

Un altro dato importante riguarda la raccolta di informazioni in previsione delle nuove 

acquisizioni: il 38% ha sostenuto di basarsi principalmente sugli eventi proposti dalla Camera 

di Commercio italiana in Giappone o da altre organizzazioni, mentre il 23% ha dichiarato di 

condurre ricerche autonomamente e di recarsi presso le cantine di produzione. Il 13% ha poi 

affermato di valutare le proposte delle singole cantine e un ulteriore 12% di fare molto 

affidamento sulle fiere commerciali. 

Infine, secondo questi addetti al settore, i vini maggiormente apprezzati in Giappone sono 

quelli con una forte connotazione regionale, quelli ottenuti da speciali tipologie di uva e 

quelli vincitori di premi e riconoscimenti. 

 

Questi risultati fanno dunque intravedere delle concrete possibilità per i vini friulani sul 

mercato giapponese, che, nonostante la limitatezza dei numeri di produzione, sembrano 

possedere le caratteristiche ricercate dalla maggior parte degli addetti al settore. Infatti, i vini 

della Regione Friuli Venezia Giulia sono spesso prodotti di qualità, commercializzati ad un 

prezzo medio-alto e quindi difficilmente distribuibili in supermercati discount e convenience 

store. Per questo motivo, al momento, è difficile che essi possano raggiungere i consumatori 

meno informati e che generalmente si rivolgono a questi punti vendita, ma possono 

incontrare l'approvazione di una fascia di consumatori più attenti e volti alla ricerca di un 
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prodotto unico e di grande qualità. 

 

Il Giappone è un mercato di destinazione relativamente nuovo per i produttori della Regione 

Friuli Venezia Giulia, i quali, però, ne riconoscono il grande potenziale. 

In questo ultimo capitolo la tesi andrà dunque ad indagare sull'effettivo supporto dato dalla 

Regione alle aziende del territorio e, dopo aver proposto delle interviste ad alcuni produttori, 

andrà a presentare le loro opinioni ed esperienze in merito all'esportazione sul mercato 

giapponese. 

 

Al momento iniziative sono in atto non solo al fine di incentivare la promozione dei prodotti 

e dell'immagine del Friuli Venezia Giulia oltreoceano, ma anche con lo scopo di aumentare gli 

investimenti giapponesi sul territorio friulano. 

In data 6 ottobre 2016, il Vicepresidente della Regione e Assessore delle attività produttive, 

turismo e cooperazione Sergio Bolzonello ha incontrato a Tokyo alcune aziende giapponesi, 

tra cui la Mitsubishi Heavy Industries, la Marubeni Corporation, Yokohama Rubber e Jetro, 

l'ente giapponese che si occupa degli scambi commerciali, alle quali ha illustrato le possibilità 

di sviluppo che la Regione e il territorio friulano sarebbero in grado di offrire.63 

Oltre alla presenza di manodopera altamente specializzata, le imprese nipponiche si sono 

dimostrate molto interessate alla posizione strategica della regione, che, oltre ad essere  

collegata in modo ottimale con Austria e Germania, attraverso il porto di Trieste, ha la 

possibilità di raggiungere anche i Paesi dell'est Europa. 

Inoltre, l'autonomia amministrativa riconosciuta alla Regione consente di fornire numerosi 

strumenti, anche di natura fiscale, alle imprese e l'efficienza della Pubblica Amministrazione 

locale, in rapporto alla media nazionale, permette alle imprese di evitare superflui passaggi 

burocratici. 

I rappresentanti giapponesi, infine, hanno mostrato particolare interesse nei confronti di: 

Open Innovation System FVG e Innovation Factory. La prima è un'iniziativa finanziata dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia per sostenere e rafforzare i progetti di innovazione delle 

imprese, le quali, senza costi aggiunti, vengono affiancate da esperti che le 

accompagneranno dallo sviluppo dell'idea alla pianificazione. La seconda, invece, è un 

                                                 
63La Giunta regionale, “FVG-Giappone: Bolzonello, presentato sistema regione ad aziende”, 

www.regione.fvg.it, 06 Ottobre 2006. 

http://www.regione.fvg.it/
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progetto di AREA Science Park, nato nel 2006 con lo scopo di supportare e seguire le startup 

con le migliori idee e di favorire, quindi, l'imprenditorialità. 

Per i motivi sopramenzionati, secondo un articolo pubblicato nella sezione “Economia” del 

“Diario di Udine”, supplemento alla testata giornalistica “Diario del FVG”, anche il colosso 

giapponese Kito Corporation si è recentemente dimostrato interessato ad investire in Friuli 

Venezia Giulia.64 

 

Per concludere, da segnalare è anche l'ente Fogolâr Furlan di Tokyo, fondato il 19 luglio 2013 

e attivo nella promozione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia in Giappone. Il Centro funge 

da punto di ritrovo per tutti i friulani emigrati nel Sol Levante e le sue attività sono 

supportate dalla collaborazione con l'Ambasciata italiana di Tokyo. 

                                                 
64REDAZIONE DI UDINE, “Il colosso giapponese Kito guarda al Friuli per i suoi investimenti”, Diario di Udine, 

Diario del FVG, venerdì 27 gennaio 2017. 

https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170127_402602 

https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170127_402602


82 

 

 

8.1 OCM Vino e Friuli Future Wines 

OCM Vino, Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, è la regolamentazione unica 

dell'Unione Europea che si occupa di organizzare il comparto vitivinicolo, definendo le norme 

di produzione e stabilendo i contributi a fondo perduto da conferire alle aziende. 

Quest'ultimi vengono poi assegnati dal Ministero per le politiche agricole e dagli assessorati 

delle varie Regioni. 

La misura OCM Vino Paesi Terzi permette quindi alle aziende di ottenere finanziamenti da 

investire in attività di promozione sui Paesi extraeuropei, coprendo ad esempio le spese per 

la partecipazione alle fiere, per l'organizzazione di degustazioni di vino all'estero o per 

permettere a potenziali clienti stranieri di visitare l'azienda ed essere ospitati in loco. 

Inizialmente, per l'anno 2017, il fondo assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia 

ammontava a 9 milioni di euro, ma il Ministero e la Commissione hanno poi ritenuto di 

aumentarlo a 10 milioni e 500 mila euro. L'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali 

Cristiano Shaurli afferma che “per il 2017 la nostra Regione ha deciso di concentrarsi su 

Promozione del vino sui mercati extra UE sulla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 

[…] Con la misura della Promozione, abbiamo finanziato 9 progetti regionali e 7 progetti 

multiregionali, riuscendo così a rispondere a tutte le domande presentate e quindi alle attese 

e proposte del nostro sistema vitivinicolo [...]” e spiega anche “come il Friuli Venezia Giulia 

sia stato fra le Regioni più virtuose per la capacità di spesa finale dell'Ocm Vino ottenendo 

proprio per questo un ottimo + 17% di risorse aggiuntive."65 

Le aziende che intendono richiedere un finanziamento tramite la misura OCM Vino devono 

presentare un progetto dettagliato, indicante il/i Paese/i terzo/i interessato/i, le azioni, gli 

obiettivi e la metodologia con cui verranno analizzati i risultati ottenuti. Tutte le informazioni 

riguardanti i destinatari del finanziamento, i prodotti oggetto di promozione, le tipologie di 

progetti ammesse e la modalità di presentazione, le cause di esclusione, l'entità del 

contributo e il comitato di valutazione sono esplicitate in un decreto rilasciato dal Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali. Per la campagna 2017/2018, ad esempio, in 

                                                 
65 NOTIZIE DALLA GIUNTA, “Vitivinicultura: OCM Vino, ulteriori risorse per il Fvg”, 29 Luglio 2017. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/
&nm=20170729124249004 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20170729124249004
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20170729124249004
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data 10 agosto 2017 è stato emanato il decreto n. 60710, avente oggetto “OCM Vino – 

Modalità attuative della misura 'Promozione sui mercati dei Paesi terzi'”, integrato con il 

decreto n. 70468, anch'esso emanato dallo stesso Ministero, dal Dipartimento delle politiche 

competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca e dalla Direzione Generale 

per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica in data 29 settembre 2017, 

recante come oggetto “OCM Vino – Misura 'Promozione sui mercati dei Paesi terzi' – Avviso 

per la presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per 

l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 

del 10 agosto 2017.” 

L'importo assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia, da destinare alla Misura “Promozione 

sui mercati dei Paesi terzi”, è stato utilizzato per finanziare 11 progetti regionali, approvati 

nella graduatoria pubblicata dalla Direzione centrale, risorse agricole, forestali e ittiche nel 

decreto n. 6701/AGFOR del 6 dicembre 2017. 

 

Tra i progetti autorizzati compare anche l'associazione temporanea di imprese (Ati) Friuli 

Future Wines, un percorso nato nel 2009 dalla Camera di Commercio di Udine con lo scopo 

di promuovere la regione e i suoi prodotti nei Paesi extraeuropei. Nell'anno 2016, alla sua 

ottava edizione, l'Ati ha potuto contare sulla partecipazione di 52 aziende del territorio 

friulano, unite per proporsi sui mercati di Canada, USA, Cina, Russia e Giappone. 

L'Associazione è cresciuta di anno in anno, ottenendo sempre più finanziamenti e 

diventando la più grande rete d’imprese italiana del settore vitivinicolo.  “Il lavoro dell’Ati in 

questi anni ha dimostrato che le nostre singole eccellenze sanno fare squadra e hanno 

permesso al FVG di farsi conoscere come un territorio unito e di grande valore ai principali 

eventi internazionali: un biglietto da visita di qualità per tutta la nostra economia.”, 

commenta il Presidente della Camera di Commercio di Udine Giovanni Da Pozzo.66 

Le imprese che hanno preso parte all'Ati condividono i principali obiettivi che generalmente 

consistono in trovare degli importatori per le aziende che non sono ancora presenti sul 

mercato e consolidare i rapporti esistenti per chi è già rappresentato. Le aziende hanno 

dimostrato una buona capacità associativa che ha permesso loro di conseguire gli obiettivi 

                                                 
66 REDAZIONE UDINE TODAY, “52 imprese vinicole friulane unite per farsi conoscere oltre l'Europa”, sezione 

“Economia” della testata giornalistica Udine Today, 13 settembre 2016. 
http://www.udinetoday.it/economia/52-imprese-vinicole-ati-firuli-future-wines.html  

http://www.udinetoday.it/economia/52-imprese-vinicole-ati-firuli-future-wines.html


84 

 

prefissati nonostante le problematiche derivanti dalla grande diversità dei nuovi mercati di 

destinazione. 

Attualmente, numerosi sono le fiere e gli eventi per la promozione del vino che vengono 

organizzati in Giappone, ai quali hanno partecipato attivamente anche alcune imprese 

dell'Ati Friuli Future Wines. Tra le manifestazione più significative ci sono la “Borsa Vini 

Giappone”, organizzata da ICE-Agenzia, che si svolge a Tokyo e Kyoto, la quale negli ultimi 

anni ha registrato un notevole aumento della ristorazione italiana, che, come osservato in 

precedenza, consiste nel maggiore canale di importazione e distribuzione dei vini italiani; lo 

“Slow Wine Tokyo”, rivolto principalmente agli addetti della ristorazione e del catering e ai 

giornalisti enogastronomici ed organizzato con lo scopo di dare visibilità ai piccoli produttori 

che preservano le tecniche di lavorazione tradizionali ed esaltano le peculiarità del proprio 

territorio di produzione; “Foodex Japan” , considerata la più grande fiera dell'agroalimentare 

del Giappone, “Wine Gourmet Japan”, che ogni anno attira a Tokyo un gran numero di buyer, 

importatori, grossisti e altri operatori e “3 Bicchieri Gambero Rosso”, che si impegna ogni 

anno a portare nuove cantine italiane sulla scena internazionale. 

Altre aziende hanno invece organizzato attività di incoming con lo scopo di presentare 

l'azienda e la cantina ai potenziali importatori giapponesi. Presentare l'attività e il territorio è 

una strategia di marketing e promozione sulla quale ultimamente molti produttori ritengono 

importante investire, in quanto consente di creare un rapporto diretto con gli operatori 

stranieri e permette loro di familiarizzare con i prodotti e gli usi locali. Questo fenomeno è 

conosciuto con il nome di turismo enogastronomico e consiste appunto in tutte quelle 

attività volte all'esplorazione dei piatti e delle bevande offerte dalle aziende di una 

particolare regione e che permettono dunque di valorizzare il legame identitario che 

intercorre tra territorio e prodotto. 
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8.2 Intervista alle aziende 

Per realizzare le interviste è stato formulato un questionario inviato tramite email a varie 

aziende attive sul territorio friulano. In alcuni casi, grazie alla disponibilità di alcuni 

produttori, le stesse sono state condotte di persona, tramite colloqui privati che hanno 

permesso di comprendere e approfondire l'opinione degli intervistati. 

Le domande sono state poste con l’obiettivo di approfondire le tematiche di questa ricerca e 

hanno dunque toccato tutti gli argomenti esposti, cercando, tuttavia, di concentrarsi 

sull'effettivo vantaggio competitivo rappresentato dal luogo di origine, inteso sia come 

Country of Origin sia come Place of Origin, durante l'esportazione dei vini friulani in 

Giappone. Inoltre, si è cercato di comprendere quali siano le iniziative e le misure 

promozionali ritenute più efficaci dai produttori e di interpretare il loro pensiero e le 

aspettative future in merito al mercato giapponese. 

Le aziende che hanno preso parte al progetto tramite la compilazione del questionario sono 

state sei, mentre quelle intervistate personalmente sono state cinque. Per motivi di privacy 

non verrà specificato a quali aziende corrispondano determinate risposte, ma i risultati 

dell'indagine saranno utilizzati per esporre le più diffuse tendenze riscontrate nelle 

esperienze e nelle opinioni dei produttori friulani. 

 

Le aziende vitivinicole intervistate sono dislocate in diverse aree del Friuli Venezia Giulia, che 

ricadono in diverse denominazioni di origine, quali i Colli Orientali, il Collio, il Friuli-Grave e il 

Friuli-Latisana. Anche le tipologie e la quantità di vino annualmente prodotte risultano essere 

molto differenti, poiché dipendono da numerosi fattori, quali la storia e le dimensioni 

dell'impresa, le caratteristiche del territorio e gli ettari disponibili da destinare alla coltura 

della vite. Tutto ciò ovviamente si riflette sull'esperienza e i rapporti dell'azienda, infatti tra 

gli intervistati compaiono sia piccoli produttori, che gestiscono una cantina a livello familiare 

con numeri di produzione annuale pari o inferiori alle 100.000 bottiglie, ma anche medie 

imprese che vantano un quantitativo annuo tra le 800.000 e il milione di bottiglie. Appare 

dunque evidente che intercorra un rapporto di proporzionalità tra la quantità prodotta e la 

capacità di esportazione all'estero dell'azienda, che risulta essere inoltre influenzata anche 

dall'anno di fondazione della stessa, in quanto ad un maggior numero di anni di attività sul 
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territorio risulta corrispondere una certa percentuale di clienti fissi che non porta il 

produttore a spingersi su mercati internazionali particolarmente distanti geograficamente e 

culturalmente dalla realtà friulana. 

I principali mercati di destinazione delle aziende che hanno partecipato all'indagine sono 

Germania, Austria, Svizzera, a livello europeo e Stati Uniti, Cina, Hong Kong, Giappone e 

Russia, a livello extraeuropeo. Tra le risposte sono comparsi anche Inghilterra, Olanda, 

Repubblica Ceca, Taiwan, Messico e Brasile. 

 

In merito alle varietà prodotte, quelle maggiormente indicate risultano essere il Pinot grigio, 

il Friulano, la Ribolla Gialla e il Sauvignon per quanto riguarda i vini bianchi, il Refosco, il 

Merlot, il Cabernet e lo Schioppettino per quanto riguarda invece i vini rossi. Tuttavia, la 

maggior parte delle aziende intervistate concentra la sua attività sui vini bianchi, in quanto il 

territorio friulano si presta maggiormente a tale tipo di produzione e, durante l'indagine, 

alcuni produttori hanno sottolineato come tale fatto rappresenti un limite per l'esportazione 

verso Paesi come il Giappone, dove i consumatori hanno da sempre dimostrato una spiccata 

preferenza per i vini rossi. 

Tra le motivazioni di questa predilezione, i produttori, grazie alle loro esperienze, hanno 

indicato non solo le proprietà benefiche del vino rosso, di cui si è già discusso 

precedentemente in questa tesi, ma anche fattori storici risalenti all'introduzione del vino 

“tinto” portoghese, che indica appunto il colore rosso e simbologie religiose provenienti dalla 

Cina, che associano il colore bianco al lutto. 

Ciò nonostante, alcuni produttori hanno segnalato un recente avvicinamento dei 

consumatori giapponesi più esperti nel settore dei vini bianchi, di cui sembrano apprezzarne 

l'aromaticità e che lascerebbe quindi intravedere un'opportunità di crescita per i prodotti 

friulani. 

 

In seguito, si è indagato sulla percezione dei vini friulani sui mercati esteri, con la possibilità 

di specificare se i parametri suggeriti dal questionario rappresentassero in generale un punto 

di forza o di debolezza per l'esportazione verso tutti i Paesi di destinazione o se indicassero 

una condizione limitata al caso del Giappone. 

Le voci indicate erano: dimensione quantitativa dell'offerta, qualità dell'offerta, rapporto 

qualità/prezzo, visibilità del prodotto friulano, visibilità del prodotto aziendale e 
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organizzazione logistica della rete di vendita. 

Per il Giappone le voci segnalate come punti di forza dei vini friulani sono state per tutti gli 

intervistati il rapporto qualità/prezzo e la qualità dell'offerta, mentre come punti di debolezza 

hanno tutti concordato sulla scarsa visibilità dei prodotti friulani e, di conseguenza, dei 

prodotti aziendali con annesso brand. 

Inoltre, tra le difficoltà incontrate al momento dell'esportazione verso il Giappone, tutti gli 

intervistati hanno segnalato gli oneri burocratici e tariffari, percepiti come un maggiore 

ostacolo rispetto ai costi di trasporto, ai tempi di consegna e alle barriere linguistico-culturali. 

In particolar modo, le analisi richieste dal Giappone per la commercializzazione dei prodotti 

esteri sembrano essere molto rigide e fiscali, demotivando e scoraggiando molti produttori. 

 

Sono poi seguite domande in merito al vantaggio competitivo rappresentato dal Country of 

Origin, in questo caso il Made in Italy e al Place of Origin, che in questa ricerca corrisponde 

alla regione Friuli Venezia Giulia. 

Alla domanda “Il Made in Italy ha una significativa funzione trainante sull'esportazione dei 

vini friulani all'estero?”, la maggior parte degli intervistati ha espresso un parere mediamente 

positivo, riconoscendo il fatto che il marchio italiano rappresenta una garanzia sui mercati 

esteri, ma che al giorno d'oggi molti altri fattori incidono sulle vendite e sulle scelte dei 

consumatori. 

Alla domanda “La regione Friuli Venezia Giulia in quanto origine del prodotto in che misura 

incide sull'esportazione dei vini friulani all'estero?”, la maggior parte degli intervistati ha 

invece risposto “mediocre”, a riprova del fatto che la poca notorietà della regione non 

permette ai produttori di sfruttare appieno il Place of Origin per veicolare le scelte dei 

consumatori. 

Alcuni produttori hanno infatti affermato di usare la città di Venezia come punto di 

riferimento durante le manifestazioni fieristiche o di puntare sulla promozione e 

riconoscibilità del brand aziendale piuttosto che sull'origine Friuli Venezia Giulia. Tuttavia, 

molti produttori hanno affermato di essere rimasti piacevolmente colpiti dalla grande 

preparazione e competenza dei sommelier giapponesi, i quali, occupandosi generalmente di 

vini rinomati, hanno spesso dimostrato di possedere un'ottima conoscenza del territorio e 

dei prodotti del Friuli Venezia Giulia. Secondo le loro esperienze, quando si tratta con esperti 

del settore, non occorre perciò puntare sul Made in Italy, ma anzi, evidenziare la singolarità e 
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le peculiarità delle produzioni locali risulta essere la strategia migliore. 

 

In merito agli aiuti e al supporto ricevuti dalle aziende per incrementare le esportazioni, la 

maggior parte degli intervistati hanno definito come “mediocre” quelli ottenuti dallo Stato 

italiano e “medio” quelli forniti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Ciò nonostante, i produttori hanno tendenzialmente espresso giudizi molto positivi in merito 

alla misura OCM Vino, ritenendola molto utile ed efficace nell’offrire un supporto concreto 

alle aziende. 

Molti intervistati si sono invece dimostrati meno ottimisti riguardo alle associazioni 

temporanee di imprese provenienti dallo stesso territorio, ritenute valide ai fini della 

promozione dell'immagine regionale, ma non un buon strumento per proporsi sui nuovi 

mercati di destinazione. Infatti, esse si ritroverebbero a presentare gli stessi prodotti, 

entrando inevitabilmente in competizione una con l'altra e mettendo così in serio rischio la 

cooperazione già per molti versi problematica tra i vari produttori. 

Per riassumere, tutti gli intervistati hanno generalmente lamentato una carenza nel sostegno 

da parte delle autorità e degli enti competenti, aggravata poi dall'interferenza nel settore 

della politica regionale, che si ostina ancora a evidenziare la differenza tra il Friuli e la Venezia 

Giulia, non permettendo alle aziende di unirsi sotto una denominazione comune che non 

metta in risalto la distinzione tra le due zone. 

 

Nonostante i numerosi ostacoli sopracitati, la maggioranza degli intervistati ha affermato di 

essere interessato ad iniziare o a proseguire le esportazioni verso il Giappone, riconoscendo 

dunque le grandi potenzialità derivabili dagli scambi commerciali. 

Secondo molti produttori quello che manca al momento per affermarsi su un mercato come 

quello giapponese è un “prodotto bandiera”, ovvero un vino che rappresenti al meglio la 

tradizione enologica regionale e che non possa essere riprodotto dalla concorrenza. Come il 

Chianti per la Toscana e il Barolo per il Piemonte, i produttori friulani sono quindi alla ricerca 

di un vino che sia unicamente associabile alla regione e che possa quindi sfruttare appieno il 

suo Place of Origin, promuovendo di conseguenza l'immagine dell'intera regione e 

portandola all'attenzione del consumatore medio. Alcuni intervistati hanno avanzato l'ipotesi 

che il ruolo di “prodotto bandiera” possa essere occupato dalla Ribolla Gialla, ma altri 

considerano questo vino troppo poco autoctono e facilmente riproducibile dalla concorrenza. 



89 

 

Altri hanno invece suggerito la Malvasia, che per la sua aromaticità e salinità sembra 

incontrare il gusto di molti consumatori. 

 

In merito al turismo enogastronomico, le aziende intervistate durante i colloqui privati hanno 

tutte concordato sull'importanza che una tale iniziativa potrebbe significare per i piccoli e 

medi produttori del territorio, ma hanno anche sottolineato la necessità di un maggiore 

lavoro ed interesse da parte delle istituzione e di una migliore cooperazione tra le imprese. 

Alcune cantine comunque hanno affermato di aver già ricevuto delle richieste da wine lovers 

ed operatori giapponesi per organizzare visite e degustazioni private, ma si tratterebbe 

quindi di eventi indipendenti non supportati in alcun modo dalla Regione o dagli altri enti. 

 

Infine, sempre in merito alla promozione dei siti e dei prodotti della regione, è stata 

segnalata l'attività di 宮嶋勲 (Miyajima Isao), un 

esperto di vini giapponese che conosce molto 

bene il territorio nazionale, avendo vissuto in 

Italia per alcuni anni e che ha collaborato con 

diverse riviste, come “Vinothèque”, “The Wine 

Kingdom” e “WANDS”. 

Assieme al “Movimento Turismo del Vino”, che 

comprende oltre 80 aziende del territorio 

regionale, ha realizzato articoli e video volti a 

promuovere il Friuli Venezia Giulia e a diffondere 

la cultura del vino, che hanno interessato anche 

alcune delle aziende intervistate. Infine, nell'anno 

2017, Miyajima ha collaborato con la rivista 

“Winart” nella realizzazione di un volume 

interamente dedicato ai vini e ai siti del Friuli 

Venezia Giulia. 

 

Figura 16: copertina Winart n.88 dedicata al Friuli 
Venezia Giulia.                                                      
Fonte:www.bijutsu.press/books/magazine/winart  

http://www.bijutsu.press/books/magazine/winart
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Conclusioni 

 
 

Il Giappone resta uno dei mercati di destinazione più ambiti dai produttori di vino, sebbene 

la stagnazione economica e le numerose barriere legali e tariffarie spesso finiscano per 

demotivare ed ostacolare l'attività delle aziende che intendono esportare i propri prodotti 

oltreoceano. 

Recentemente è stato registrato un cambiamento sia nelle abitudini sia nel gusto dei 

consumatori giapponesi, i quali stanno manifestando un crescente interesse per il biologico, i 

vini bianchi e le cosiddette “bollicine”, fatto che lascerebbe intravedere concrete possibilità 

per i vini di produzione friulana. 

Dalla ricerca è inoltre emerso che il Country of Origin è un parametro in grado di influenzare 

le scelte dei potenziali compratori anche per quanto riguarda la varietà di vino da 

consumare, ma che, al giorno d'oggi, il luogo d'origine viene spesso considerato 

un'informazione di minor rilevanza rispetto al prezzo e alla qualità. 

I vini di produzione friulana vantano generalmente un buon livello di qualità e, di 

conseguenza, vengono venduti ad un costo medio-alto, che, come osservato nel corso 

dell'elaborato, gli consente di incontrare un ristretto segmento di consumatori, che coincide 

con gli esperti, gli operatori del settore e le persone più appassionate di enologia e attente 

alle nuove tendenze. Se, dunque, essere italiani è una condizione non più sufficiente per 

competere sui mercati internazionali, i vini della regione possono contare sulla qualità e sulla 

lunga tradizione enologica ampiamente ricercata ed apprezzata all'estero. 

Sul territorio della regione sono presenti aziende che differiscono sia per il quantitativo e la 

tipologia di produzione, sia per le dimensioni e la personale storia dell'impresa. A diverse 

caratteristiche corrispondono diverse esperienze e rapporti commerciali, che a loro volta 

influiscono sulle prospettive future e sugli obiettivi dell'azienda. 

La ricerca ha messo in luce come il mercato giapponese rappresenti un target relativamente 

nuovo per i produttori del Friuli Venezia Giulia, che, non godendo di una discreta notorietà e 

visibilità oltreoceano, non possono sfruttare il vantaggio competitivo derivabile dal Place of 

Origin. Inoltre, dai risultati delle interviste, è emerso che le aziende lamentano una scarsa 
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cooperazione e supporto da parte delle istituzioni e degli enti di competenza, che, assieme 

alle altre problematiche evidenziate, non consentono loro di svolgere un'efficace attività di 

promozione. 

Ciò nonostante, molti produttori hanno dichiarato di essere interessati ad intraprendere o 

proseguire gli scambi commerciali con l'estero e con il Giappone, a dimostrazione del buon 

livello di internazionalizzazione e del grande ruolo che le esportazioni ricoprono 

nell'economia della regione. 

 

Ritengo che la poca notorietà della regione Friuli Venezia Giulia non rappresenti per forza un 

punto di debolezza per i suoi prodotti, che, potendo contare su un alto livello qualitativo e su 

una lunga esperienza di produzione, propria delle imprese presenti sul territorio, possano 

essere ampiamente apprezzati da una fascia di consumatori disposti a spendere per un 

prodotto unico e rinomato. Infatti, come osservato nel corso dell’elaborato, i sommelier 

giapponesi e gli operatori del settore hanno dimostrato di conoscere molto bene queste zone 

e di essere degli estimatori dei vini friulani, i quali sembrano dunque possedere tutte le 

caratteristiche necessarie per diventare quel prodotto unico e ricercato a cui tanto guardano 

i cittadini delle grandi metropoli.  

A mio parere, poiché il vino è entrato da un non lungo periodo nelle abitudini alimentari 

giapponesi, l’organizzazione di fiere, eventi e il potenziamento dei siti web per la promozione 

dei vini friulani oltreoceano potrebbero rappresentare un canale molto valido attraverso il 

quale raggiungere anche il consumatore medio, che ha ancora molto da scoprire al riguardo. 

Penso quindi che le attività promosse dalla Camera di Commercio italiana in Giappone e 

dall’Ufficio per la promozione degli scambi commerciali siano molto importanti e vadano 

incentivate, al fine di “educare” i consumatori che si sono da poco avvicinati all’enologia. A 

tal proposito, la figura dell’”ambasciatore del vino” potrebbe essere una soluzione molto 

valida per il futuro e che riuscirebbe ad ovviare al problema della scarsa comunicazione e 

della precaria collaborazione con gli importatori giapponesi, lamentate dai produttori del 

Friuli Venezia Giulia. Questo professionista, infatti, oltre a possedere una buona formazione 

enologica, si occuperebbe anche di trasmettere il valore identitario e culturale del territorio 

di competenza, che generalmente corrisponde a quello delle sue origini. Se perciò gli 

importatori guardano più agli affari e alle possibilità di vendita dei vari prodotti, gli 

“ambasciatori del vino” puntano alla promozione dell’intero territorio in quanto mossi da un 
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legame personale con lo stesso e con le aziende locali. 

Inoltre, sono dell’avviso che il turismo enogastronomico rappresenti un’ottima opportunità 

per la promozione della regione Friuli Venezia Giulia, dei suoi siti e dei suoi prodotti. Tuttavia, 

effettuando delle ricerche su siti web giapponesi che organizzano tour in Italia con possibilità 

di visitare delle aziende vitivinicole, appare subito chiaro che quelli che includono 

degustazioni presso le cantine friulane sono molto rari. Infatti, ad una prima ricerca, 

inserendo nel motore Google フリウリワインツアーとテイスティング (Furiuri Wain 

Tsuā To Teisutingu; Tour e degustazione di vini friulani), compaiono solamente due tour 

organizzati che prevedono l’assaggio di prodotti locali. BS フジ (BS Fuji), in collaborazione 

con Nissin Travel Service, propone un tour del Nord Italia che include anche la città di Trieste 

e offre la possibilità di effettuare una degustazione di prodotti di cantine di alta qualità come 

“Livio Felluga” e “Tenuta Villanova”, guidata dal giornalista enologo 宮嶋勲 (Miyajima Isao), 

lo stesso che ha curato l’edizione n.88 della rivista Winart riguardante il Friuli Venezia Giulia. 

Il tour promosso invece dall’agenzia アーモイタリア旅行ガイド (Āmo Itaria Ryokō Gaido) 

coinvolge le varie aree di produzione friulane e offre ai partecipanti la possibilità di visitare 

cantine delle zone Friuli-Grave, Collio e Colli Orientali. Inoltre, figura l’opportunità di 

organizzare una gita in un’azienda specifica su richiesta. Infine, sul sito web giapponese di 

TripAdvisor compaiono, invece, 269 aziende vinicole sul territorio friulano, che dunque 

offrono la possibilità di organizzare visite private alla cantina, ma che non includono 

escursioni e che risultano perciò poco valide al fine della promozione dei prodotti locali 

associati al territorio d’origine. 

Per concludere, ritengo quindi che i produttori interessati ad entrare sul mercato giapponese, 

che dispongono di sufficienti fondi, dovrebbero investire su attività ed eventi di promozione 

realizzati in Giappone e, al contempo, cercare di prepararsi al meglio per l’accoglienza di 

ospiti e turisti giapponesi sul territorio, fornendo servizi di traduzione ed appoggiandosi a 

personale che possiede una conoscenza di entrambe le realtà e che sia dunque capace di 

trasmettere ai partecipanti non solo le conoscenze enologiche necessarie, ma anche il valore 

aggiunto che il territorio della regione Friuli Venezia Giulia è in grado di offrire. 
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QUESTIONARIO SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL VINO FRIULANO 

ALL’ESTERO E IN PARTICOLARE IN GIAPPONE 

 

 

 
 
 
 

 

1. ZONA DI PRODUZIONE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE:___________________________ 

2. COMUNE DI PRODUZIONE:__________________________________________________ 

3. SUPERFICIE AZIENDALE VITATA (ha):_________________ 

4. DATA INIZIO ATTIVITA’ DI VINIFICAZIONE:______________________________________ 

5. DENOMINAZIONE DEI VINI PRODOTTI (principali):_______________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. N. DI BOTTIGLIE (DOC, DOCG, IGT) PRODOTTE ANNUALMENTE (in migliaia):___________ 

7. PERCENTUALE DI PRODUZIONE DESTINATA AL MERCATO ESTERO (%):_______________ 

8. DESTINAZIONE DELLE PRODUZIONI: O EUROPA; O EXTRAEUPEO 

9. PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE: 1._________________; 2.____________________; 

3._______________________; 4.____________________; 5.______________________; 
 

10. COME SONO PERCEPITI I VINI FRIULANI SUL MERCATO ESTERO (punti di forza/di 
debolezza): 

PARAMETRI PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

LOCALIZZAZIONE ESTERO GIAPPONE ESTERO GIAPPONE 

Dimensione quantitativa 
dell’offerta 

    

Qualità dell’offerta     

Rapporto qualità/prezzo     

Visibilità del prodotto 
friulano 

    

Visibilità del prodotto 
aziendale (brand?) 

    

Organizzazione logistica 
della rete di vendita 

    

 

NOME E COGNOME DI CHI COMPILA IL QUESTIONARIO: 
 
AZIENDA: 
 
TELEFONO O MAIL PER CONTATTI: 
 
Le sopraelencate informazioni non verranno divulgate 
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1. QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFICOLTA’ INCONTRATE NELL’ESPORTAZIONE DEI VINI: 

PARAMETRI MERCATO     
EUROPEO 

MERCATO 
EXTRAEUROPEO 

MERCATO 
GIAPPONESE 

Oneri burocratici    

Oneri tariffari    

Costi di trasporto e 
logistici 

   

Tempi di consegna    

Culturali-linguistici    

altro    
 

 

 

11. IL “MADE IN ITALY” HA UNA SIGNIFICATIVA FUNZIONE TRAINANTE SULL’ESPORTAZIONE 

DEI VINI FRIULANI ALL’ESTERO?:  O mediocre; O medio; O buono;  

NOTE___________________________________________________________________ 

 

12. CHE TIPO DI SUPPORTO RICEVE LA SUA AZIENDA DALLO STATO ITALIANO PER 

L’ESPORTAZIONE DEI SUOI VINI FRIULANI ALL’ESTERO?:  O mediocre; O medio; O buono; 

NOTE___________________________________________________________________ 

 

13. LA “REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA” IN QUANTO ORIGINE DEL PRODOTTO IN CHE 

MISURA INCIDE SULL’ESPORTAZIONE DEI VINI FRIULANI ALL’ESTERO?:  O mediocre; O 

medio; O buono;  

NOTE___________________________________________________________________ 

 

14. LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA SVOLGE UN RUOLO PROMOZIONALE TALE DA 

INFLUIRE SIGNIFICATIVAMENTE SULL’ESPORTAZIONE DEI VINI FRIULANI ALL’ESTERO? 

  O mediocre; O medio; O buono; 

NOTE___________________________________________________________________

___ 

 

15. CHE TIPO DI SUPPORTO RICEVE LA SUA AZIENDA DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

PER L’ESPORTAZIONE DEI VINI FRIULANI ALL’ESTERO?:  O mediocre; O medio; O buono; 

NOTE___________________________________________________________________ 
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16. SE ESPORTA IN GIAPPONE PUO’ DESCRIVERE QUALI SONO I PRINCIPALI CANALI DI 

DISTRIBUZIONE DI CUI LA SUA AZIENDA 

USUFRUISCE?:____________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

17. SE NO, SAREBBE INTERESSATO AD ESPORTARE IN GIAPPONE?:_____________________ 

 

18. SECONDO LEI, IN GIAPPONE, I VINI FRIULANI QUANTO SUBISCONO LA CONCORRENZA DI 

ALTRI VINI ITALIANI PROVENIENTI DA REGIONI PIU’ CONOSCIUTE?:  

O poco; O abbastanza; O molto; 

 

19. SECONDO LEI, I PRODUTTORI FRIULANI HANNO BUONE POSSIBILITA’ DI INCREMENTARE 

LE ESPORTAZIONI VERSO IL GIAPPONE?: O SI; O NO; PERCHE’? _____________________ 
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