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要旨 

 

本論文は日本の市場に参入したいイタリアの食品メーカーのコミュニケーション戦

略の基本的な点を明確にすることを目的としている。そのために、本稿はバリラというイ

タリアの大手食品メーカーの日本に向けた戦略の事例を扱い、日本の市場におけるコミュ

ニケーションの実像に迫る。 

   1990年代から日本へのイタリア製食品の輸出が増加している。また、現在までは

輸出した商品の大部分がレストランに向けられているので、消費者市場に集中するのが好

機だと主張されている。 

ただし、日本市場に参入することに困難を感じる企業は少なくない。バリラグループのバ

リラ・ジャパンという子会社は日本市場で活躍している。バリラグループは、日本市場で

パスタの販売においてリードしている。バリラジャパンは 1997年に設立され、25年前か

ら日本での販売を始めている。現在、バリラが日本でのイタリアのレストラン向けのパス

タ売り上げにおいて一位のブランドになったにもかかわらず、消費者市場は未だに低迷し

ている。アントニーストリアネーゼというバリラの CEOと社長が主張するように、コミ

ュニケーションがバリラジャパンの主な問題の一つとなっている。  

バリラのコミュニケーションについての論文が数多くあるものの、バリラの日本に向けた

コミュニケーション戦略についての論文がいまだ存在しない。バリラの事例から学べる教

訓が、日本へ輸出したいイタリアの他の飲食企業にも重要になる。 

本稿ではバリラの事例の分析のための必要なマーケティング手法をいくつか挙げる。特

に、統合マーケティングコミュニケーションや、経験価値マーケティング、メディアミッ

クスなどの概念を紹介する。 

   第一章で扱われている統合マーケティングコミュニケーションの基本的な点は、企



2 
 

業の調和のとれたコミュニケーションを指示することである。つまり、統合マーケティン

グコミュニケーションのために会社の社内と社外のコミュニケーションの構成要素をなる

べく管理する必要がある。本稿では上記のマーケティングツールを通してバリラの事例を

探る。 

また、第一章では日本市場とバリラグループなどの基本的な分析を基に、研究を進める。 

第二章では日本の消費者について分析する。現代の消費者が求める商品の特徴は多様であ

る。現代の消費者は自分のライフスタイルや考え方などに合わせた商品を選ぶ傾向が強

い。そのため、商品を効果的に販売するための無形価値のコミュニケーションの伝達が重

要になった。それに従い、消費者についての情報の獲得が非常に必要になる。第二章では

消費者の分析が行われており、バリラ・ジャパンの消費者向けのコミュニケーションのテ

ーマが扱う。また、経験価値マーケティングという消費マーケティング手法を探る。 

経験価値マーケティングを通してイタリアの飲食企業がメイド・イン・イタリーに関した

無形属性を効果的に伝えることができる。具体的に、経験価値マーケティングは経験を通

して消費者にブランドの特徴を伝えることに基づいている。 

第三章はコミュニケーションの媒体をテーマとしている。本稿は日本の広告業界を紹介し

た上で、日本で主に企業で利用されている伝達手段を説明する。そして、メディアミック

ス、すなわち様々な異なる伝達手段に基づいたマーケティング戦略の重要性を主張する。

また、第三章では特にバリラ・ジャパンのコミュニケーション戦略の核心となるインター

ネットとイベントについて述べる。 
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INTRODUZIONE 
 

La tesi analizza la comunicazione di marketing nel mercato giapponese, focalizzandosi sul settore 

agroalimentare della grande distribuzione. In particolare, l’indagine si concentrerà sull’esperienza di 

una delle maggiori aziende italiane impegnate nella vendita di prodotti alimentari, ovvero Barilla. 

Capire come il Gruppo Barilla orienti la propria comunicazione in Giappone rappresenta 

un’opportunità ideale per trarre informazioni utili anche per altre imprese italiane intenzionate ad 

esportare nel Paese.  

La ricerca ha come obiettivo centrale l’approfondimento di alcuni aspetti focali della comunicazione 

di impresa in Giappone. Nello specifico, la tesi fornisce informazioni in merito al mercato giapponese 

e al consumatore della grande distribuzione, indagando in particolare le caratteristiche, i mezzi e gli 

strumenti della comunicazione di marketing.  

Una simile ricerca risulta fondamentale se si tiene conto delle numerose opportunità offerte del 

mercato giapponese. Come sottolineato dalla Farnesina, il settore agroalimentare italiano 

presenterebbe ampi margini di crescita in Giappone, in particolare per quanto riguarda la grande 

distribuzione.1 Anche prendendo in considerazione il caso di Barilla Japan, sebbene il brand occupi 

una posizione di leader nelle vendite destinate ai ristoranti, lo stesso non varrebbe per i consumatori 

della grande distribuzione.  

Il Giappone, pur rappresentando un mercato di interesse per numerose aziende italiane, pone tuttavia 

queste ultime di fronte ad alcune sfide significative. Come sottolineato da PricewaterhouseCoopers 

(PwC), generalmente i problemi degli imprenditori italiani inizierebbero già a partire dal reperimento 

di informazioni riguardo ai mercati locali.2 L’acquisizione di informazioni e l’interpretazione dei dati 

costituisce un aspetto particolarmente delicato in contesti interculturali. In particolare, la 

comunicazione con il consumatore, tema centrale di questo elaborato, presuppone un’attenzione 

considerevole, che molto spesso chiama in causa una conoscenza più o meno approfondita del Paese 

di riferimento, compresa la cultura, la lingua e i valori degli individui che lo abitano.  

Quanto sopra affermato risulta particolarmente vero se si tiene conto del ruolo che l’acquisto e il 

consumo rivestono per il consumatore contemporaneo. Secondo numerosi studiosi della sociologia 

dei consumi,3 l’individuo si ritroverebbe infatti oggi in una società fluida, nella quale ovvero i gruppi 

sociali non risulterebbero più fissi. Privato di un’identità stabile, il consumatore sarebbe 

                                                           
1 Rapporto Giappone, in “info MercatiEsteri”, 2017, http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_126_giappone.pdf, 

25-08-2017, p. 6. 
2 Trend emergenti nell’internazionalizzazione delle imprese italiane, 2016, “PricewaterhouseCoopers”, 

https://www.pwc.com/it/it/services/ebm/assets/docs/ebm-internazionalizzazione.pdf, 02-10-2018. 
3 La sociologia dei consumi si basa sull’analisi di consumo quale attività sociale. La tesi prende in esame in particolare 

autori quali Domenico Secondulfo, Roberta Paltrinieri e Francesca Setiffi. 

http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_126_giappone.pdf
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costantemente impegnato nella costruzione di un proprio stile di vita, la cui formazione risulterebbe 

in gran parte legata alle attività di acquisto e utilizzo di prodotti e servizi.  

Soddisfare le necessità sempre più vaste dei clienti risulta particolarmente complicato in contesti 

interculturali. I prodotti si integrano negli stili di vita delle persone grazie alle loro proprietà 

intangibili, e dunque al tessuto simbolico che li caratterizza. Pertanto, appare chiaro come stabilire 

una comunicazione con il consumatore giapponese presupponga una conoscenza delle discriminanti 

alla base delle sue decisioni di acquisto.  

Sebbene dunque la letteratura sul marketing costituisca la cornice principale dell’elaborato, in questa 

prospettiva acquisiscono una considerevole rilevanza le informazioni in merito agli usi e ai valori dei 

consumatori. Durante la tesi, buona parte dell’attenzione sarà dunque dedicata alla definizione di 

alcune caratteristiche fondamentali del consumatore, in particolare di natura demografica, 

psicografica e comportamentale.  

Al fine di comprendere più approfonditamente la tematica della comunicazione in Giappone, occorre 

tuttavia fornire alcune informazioni basilari sia riguardo al mercato giapponese, sia in merito allo 

stesso concetto di comunicazione nel suo complesso. Il primo capitolo si occuperà pertanto di 

introdurre alcuni elementi utili alla comprensione dei contenuti esposti in fasi successive. Ad esempio, 

l’importanza del concetto di jinmyaku (gruppo di conoscenze, network) nel mercato giapponese o le 

presunte differenze con i paesi occidentali4 nel rapporto tra produttori e distributori. La prima parte 

della tesi si focalizzerà inoltre sulla nozione di comunicazione integrata di marketing,5 quale principio 

fondamentale per una più profonda comprensione dell’esperienza di Barilla in Giappone. 

L’introduzione della tematica della comunicazione integrata permette di comprendere l’estrema 

vastità dei confini del concetto stesso di comunicazione. La comunicazione delle aziende passa infatti 

per numerosi canali il cui controllo e utilizzo armonico costituisce una discriminante significativa. 

Inoltre, la comunicazione d’impresa non risulta esclusivamente rivolta ad individui esterni alla stessa. 

Occorre infatti considerare anche la comunicazione interna all’azienda, ad esempio quella rivolta agli 

stessi dipendenti.  

Secondo Antony Strianese, amministratore delegato e presidente di Barilla Japan, la difficoltà 

dell’azienda nel veicolare messaggi univoci e condivisi avrebbe costituito nel tempo uno degli 

ostacoli principali alla comunicazione.6 In particolare, i principali problemi sarebbero derivati dalla 

                                                           
4 Con il termine paesi occidentali, la tesi si riferisce in generale a Nord America, Europa e Australia. 
5 La comunicazione integrata di marketing, o Integrated Marketing Communication (IMC) è definita da 

BusinessDictionary come segue: “An approach to achieving the objectives of a marketing campaign, through a well 

coordinated use of different promotional methods that are intended to reinforce each other.” Per approfondimenti 

visitare: Integrated Marketing Communication, 2018, in “Business Dictionary”, 

http://www.businessdictionary.com/definition/integrated-marketing-communications-IMC.html, 01-10-2018. 
6 Antony STRIANESE, Intervista a Strianese, amministratore delegato e presidente di Barilla Japan, in Appendice, p. 81. 
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comunicazione con i distributori, oltre che con diversi dipendenti interni all’azienda stessa. In altre 

parole, la comunicazione integrata sarebbe stata compromessa, depotenziando le capacità 

comunicative dell’impresa nel suo insieme.  

Oltre alla comunicazione integrata di marketing, la tesi propone altri concetti la cui conoscenza risulta 

determinante ai fini di una più approfondita comprensione del caso Barilla e della comunicazione in 

Giappone.  

Nel corso del secondo capitolo, la tesi riconosce la centralità del marketing esperienziale quale 

strumento ideale al fine di valorizzare le componenti intangibili dei prodotti tenendo conto delle 

istanze del consumatore contemporaneo. Nato alla fine degli anni Novanta, per rispondere alle sempre 

più vaste necessità dei consumatori, il marketing esperienziale rappresenta oggi un mezzo affermato, 

trattato estensivamente nella letteratura del marketing. Il concetto di marketing esperienziale si basa 

essenzialmente su un coinvolgimento il più possibile completo da parte del consumatore durante la 

sua interazione con il brand. Al fine di raggiungere il coinvolgimento auspicato, l’esperienza del 

consumatore dovrà essere basata su stimoli di varia natura o che come sostenuto da Bernd Schmitt: 

abbagli i loro sensi, tocchi i loro cuori e stimoli le loro menti.7   

Per finire, nell’ultimo capitolo la tesi analizza l’utilizzo dei mezzi di comunicazione in Giappone. 

L’approfondimento del suddetto argomento costituisce infatti un tema centrale, sia per per la 

comprensione del caso di Barilla Japan, sia per l’analisi della comunicazione con il consumatore. 

In seguito ad una descrizione del contesto dei mezzi di comunicazione in Giappone, la tesi introduce 

dunque il concetto di media mix in relazione alla comunicazione di marketing, quale elemento cardine 

per una comunicazione efficace. La tesi si focalizza principalmente su due mezzi di comunicazione 

che, come affermato da Strianese, rivestirebbero un ruolo centrale nella strategia comunicativa di 

Barilla Japan, ovvero Internet e gli eventi.  

Oltre alla letteratura sul marketing, l’elaborato fa uso di fonti ascrivibili alla sociologia. Come 

apparirà evidente nel corso dell’elaborato, il paragone tra le fonti genererà molto spesso conflitti, il 

cui risolvimento sarebbe stato impossibile in mancanza di un approccio multidisciplinare.   

Durante la tesi, interviste e trascrizioni di seminari, sono in particolare utilizzate al fine di dedurre 

informazioni fondamentali per l’approfondimento dei principali aspetti della comunicazione di 

Barilla Japan. In particolare, Antony Strianese, concedendomi un’intervista ha contribuito 

significativamente alla riuscita della ricerca.   

Durante il periodo in cui è stata realizzata l’intervista, mi trovavo a Tokyo, come tirocinante alla 

Camera di Commercio Italiana in Giappone, organizzazione della quale Strianese è presidente a 

                                                           
7 Bernd SCHMITT, Experiential Marketing: How to Get Customers to SENSE, FEEL, THINK, ACT, and RELATE to Your 

Company and Brands, New York, The Free Press, 1999, p. 22. Edizione Kindle. 
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partire dal 2018. L’esperienza nel suo complesso mi ha permesso di entrare in contatto personalmente 

con numerosi aspetti della realtà descritta in questa tesi. Incontrando imprenditori e dipendenti di 

aziende produttrici e distributrici di prodotti alimentari italiane in Giappone durante numerosi 

occasioni, dagli eventi di networking alle fiere, ho potuto constatare direttamente molti aspetti della 

realtà descritta in questo elaborato.   

Attraverso la lettura della tesi, sarà possibile comprendere alcune caratteristiche fondamentali del 

mercato giapponese e dei suoi consumatori. L’analisi dell’esperienza di Barilla consente in particolare 

di acquisire preziose informazioni in merito ai principali ostacoli verosimilmente riscontrabili dalle 

aziende del settore agroalimentare desiderose di esportare in Giappone. In particolare, un aspetto di 

Barilla Japan rende i risultati dell’indagine particolarmente interessanti per le imprese interessate ad 

espandersi nel mercato giapponese. La tesi si riferisce al fatto che Barilla Japan, pur sedendo sulle 

spalle di un gigante (il Gruppo Barilla), rimane di per sé un’azienda di piccole dimensioni e 

caratterizzata da uno staff ridotto. Scoprire come Barilla Japan reagisca alle problematiche e si adegui, 

trovando una sua dimensione all’interno del mercato giapponese costituisce dunque una lezione 

estremamente utile anche per aziende di piccole o medie dimensioni del settore agroalimentare 

italiano.  
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CAPITOLO I: IL MERCATO GIAPPONESE E  

LA CENTRALITÀ DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA  

NELL’ANALISI DEL CASO BARILLA 

 

1.1 Opportunità e sfide per il settore agroalimentare italiano in Giappone 

Secondo dati ufficiali della Farnesina, a partire dalla seconda metà degli anni ’90 si sarebbe assistito 

ad un vero e proprio “boom” della gastronomia italiana in Giappone. Nel giro di quindici anni infatti, 

il settore agroalimentare avrebbe visto addirittura un raddoppiamento delle esportazioni. 8  Nel 

complesso, durante il 2016, le vendite in Giappone di prodotti alimentari dall’Italia hanno totalizzato 

una cifra superiore a 672 milioni di dollari, pari a oltre il 10% del totale delle merci esportate 

dall’Italia al paese.9  

I motivi alla base del successo del Made in Italy nel mercato agroalimentare giapponese sono 

molteplici. Una delle caratteristiche più frequentemente attribuite al mercato giapponese consiste 

nell’attenzione verso la qualità da parte dei consumatori. Come sostenuto da Matsushita infatti, il 

consumatore giapponese sarebbe in generale ben disposto a pagare un prezzo più alto per prodotti di 

qualità elevata. 10  La ricerca della qualità da parte del consumatore è sorretta del resto da un 

considerevole potere d’acquisto, secondo solo a quello degli americani. Nel tentativo di fornire una 

dimensione del suddetto potere d’acquisto, Melville calcola l’ammontare dei guadagni che 

un’azienda riuscirebbe a totalizzare acquisendo anche solo una percentuale minima dei risparmi totali. 

Melville decide di prendere in considerazione un quarto dell’1% del totale, una frazione che il 

consumatore sarebbe verosimilmente disposto a spendere senza particolari remore. Per utilizzare le 

parole dell’autore: “No one is saving that quarter of per cent for a rainy day, and at less than 1 per 

cent bank interest per annum, no one thinks of it as an investment. Japanese people young and old 

would be willing to spend that money (and more) if the right opportunity were to come along.”11 

Stando a Melville un quarto dell’1% dei risparmi equivarrebbe a 3'000'000'000'000 di yen, ovvero 22 

miliardi di dollari. 

Come affermato da Melville, dunque, il consumatore giapponese disporrebbe in generale di notevoli 

quantità di denaro e sarebbe ben disposto ad usarlo per acquistare i prodotti che desidera.  

Stando a Matsushita, inoltre, a partire dal 2000 il settore agroalimentare rappresenterebbe una delle 

                                                           
8 Rapporto GIAPPONE, in “info MercatiEsteri”, 2017, 

http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_126_giappone.pdf, 25-08-2017, p. 6. 
9  Italy Product Exports By Country and Region 2016, in “WITS: World Integrated Trade Solutions”, 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ITA/Year/2016/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/Total, 13-

06-2018.  
10 MATSUSHITA Tōko et al., Naze, nihonjin ha mono wo kawanai no ka?, Tokyo, Toyo Keizai, 2013, pp. 21-22. 
11 Ian MELVILLE, Marketing in Japan, Oxford, Butterworth–Heinemann, 1999, Introduzione. 

http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_126_giappone.pdf
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ITA/Year/2016/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/Total
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aree di maggiore attrazione per il consumatore giapponesi.12 In altre parole, i giapponesi tenderebbero 

ad acquistare più prodotti alimentari rispetto al passato, spendendo più denaro laddove in precedenza 

l’inclinazione era quella risparmiare in vista dell’acquisto di altri beni, in particolare di automobili o 

grandi elettrodomestici.  

In aggiunta, aumenterebbe sempre di più l’interesse mostrato da parte dei giapponesi verso le cucine 

straniere. Come sostenuto da Murakami, infatti, negli ultimi cinquant’anni il Giappone avrebbe 

sperimentato una sorprendente apertura nei confronti della cucina occidentale.13 Il mutamento delle 

abitudini alimentari dei giapponesi rappresenta un fattore determinante. Molto spesso infatti, in 

Giappone, uno dei compiti delle aziende è quello di istruire i consumatori, soddisfacendo in questo 

modo la crescente curiosità degli utenti nei confronti di culture culinarie lontane dalla propria. Risulta 

importante dunque riuscire a veicolare la curiosità del consumatore giapponese, stimolandone 

l’interesse e istruendolo sulle qualità del brand e del prodotto nel suo complesso.  

Per finire, il recente accordo che prevede una riduzione di buona parte dei dazi imposti dal Giappone 

all’Unione Europea ha reso più conveniente l’esportazione e la vendita di numerosi generi alimentari. 

Lo stesso accordo ha inoltre permesso il riconoscimento e la tutela di oltre duecento prodotti protetti 

da indicazioni geografiche. In particolare, citando la commissione europea: “L'accordo UE-Giappone 

riconosce e tutela sul mercato giapponese oltre 200 prodotti agricoli europei aventi una specifica 

origine geografica (le cosiddette indicazioni geografiche) […]. Tali prodotti godranno in Giappone 

dello stesso livello di tutela che è loro attualmente riconosciuto nell'UE.”14  

La tesi ha finora descritto alcuni degli aspetti positivi che indurrebbero a considerare il Giappone un 

mercato di estremo valore per le aziende italiane del settore agroalimentare. In particolare, si è 

discusso dell’attenzione verso la qualità, del potere d’acquisto dei consumatori, della propensione di 

questi ultimi ad utilizzare una discreta parte dei propri risparmi in prodotti alimentari, dell’apertura a 

cucine etniche e dei recenti sviluppi delle relazioni commerciali tra UE e Giappone. I suddetti punti 

basterebbero all’apparenza a giustificare l’interesse delle imprese italiane nei confronti del mercato 

agroalimentare giapponese. Se infatti la chiave del successo nel settore agroalimentare giapponese 

risiedesse nella qualità del prodotto e degli ingredienti, allora sarebbe ragionevole ipotizzare che un 

numero considerevole di piccole e medie imprese italiane avrebbe le carte in regola per una posizione 

di primo piano nel Paese. Del resto, il concetto di Made in Italy, quale sinonimo di prodotti di alta 

                                                           
12 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., pp. 21-22. 
13 MURAKAMI Kazuo (a cura di), Hito wo shiawase ni suru shokuhin bijinesu gaku nyūmon, Tokyo, Ohmsha, 2016, p. 1. 
14 Elementi chiave dell'accordo di partenariato economico UE-Giappone, in “Unione Europea”, 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3326_it.htm, 19-07-2018. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3326_it.htm
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qualità, risulta ormai condiviso a livello internazionale,15 e il Giappone non costituisce un’eccezione. 

Citando la Farnesina: “Il Made in Italy e la sua qualità, presupposto fondamentale per poter rimanere 

competitivi in un mercato maturo e sofisticato come quello giapponese, si esprimono oggi non solo 

nei settori più tradizionali legati all'eccellenza della nostra produzione (agri-food, tessile e 

abbigliamento [...].”16 In aggiunta, in Giappone, come sottolineato da Murakami, il concetto di slow 

food,17 che fin dalle sue origini funge da catalizzatore per il settore agroalimentare italiano nel mondo, 

è ormai ampiamente diffuso, in particolare a partire dal 2000.18   

Tuttavia, se da un lato il mercato giapponese presenta numerose potenzialità, dall’altro molte sono 

anche le insidie. Talvolta accade che fattori all’apparenza assodati, nascondano in realtà ostacoli 

inaspettati. Lo stesso concetto di qualità, caposaldo del settore agroalimentare italiano, assume in 

Giappone caratteristiche distinte. La percezione della qualità, come sostenuto da Usunier, rimarrebbe 

del resto altamente soggettiva e varierebbe sensibilmente tra le diverse culture: “The ability – due to 

the availability of information, experience and access to expertise – to judge objective product quality 

is likely to differ across cultures and individuals.”19   

Il concetto di kaizen (miglioramento), costituisce un esempio contestualizzato di come la percezione 

di qualità possa variare a seconda del Paese di riferimento. Come sostenuto da Melville la qualità in 

Giappone permeerebbe infatti ogni aspetto del prodotto e comprenderebbe anche una continua 

attenzione al miglioramento, ovvero kaizen.20 In altre parole, se da un lato la qualità degli ingredienti 

e del prodotto in sé influisce sul valore complessivo del prodotto, altri fattori, come ad esempio 

l’estetica e la praticità della confezione, hanno dunque un peso decisivo sulle decisioni di acquisto 

del consumatore. L’introduzione del concetto di kaizen però pone un ulteriore accento su una 

particolare caratteristica che sembrerebbe presente Giappone. Per utilizzare le parole di Melville 

“Included in the kaizen process is a constant vigilance, looking out for quality opportunities, looking 

out for how you can improve. kaizen involves not just improvement, but also looking for it.”21  

In altre parole la qualità in Giappone si baserebbe fondamentalmente anche sulla propensione al 

miglioramento da parte dell’azienda.  Il concetto di kaizen ricorda in parte quello di omotenashi, nella 

                                                           
15 “Tutti i prodotti m. in I. (N.d.A: Made in Italy), a prescindere dal settore di appartenenza, sono generalmente accomunati 

da un mix di elementi che ne determina successo e riconoscibilità sul piano internazionale […]” Made in Italy, in 

“Treccani”, http://www.treccani.it/enciclopedia/made-in-italy_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza), 09-09-2018. 
16 Rapporto Giappone, in “info MercatiEsteri”, 2017, http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_126_giappone.pdf, 

25-08-2017, p. 34. 
17 “Slow Food è una grande associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto 

di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. 

Ogni giorno Slow Food lavora in 150 Paesi per promuovere un’alimentazione buona, pulita e giusta per tutti.” Che cos’è 

lo Slow Food, in “Slow Food Italia”, http://www.slowfood.it/chi-siamo/che-cose-slow-food, 09-09-2018. 
18 MURAKAMI Kazuo (a cura di), Hito wo shiawase ni suru shokuhin bijinesu gaku nyūmon, Tokyo, Ohmsha, 2016, p. 126. 
19 Jean-Claude USUNIER et al., Marketing Across Cultures, Harlow, Pearson Educational, 2005, p. 296. Edizione Kindle. 
20 MELVILLE, Marketing in Japan, cit., p. 68.  
21 MELVILLE, Marketing in Japan, cit., pp. 70-71.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/made-in-italy_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)
http://www.slowfood.it/chi-siamo/che-cose-slow-food
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misura in cui, anche in questo caso, la qualità nel fornire un servizio o realizzare un prodotto dipende 

più dalle azioni e dal modo di proporsi dell’azienda che dalla qualità vera e propria dei prodotti. Il 

termine omotenashi non possiede veri e propri corrispettivi in italiano, ed è traducibile 

grossolanamente con i termini “accoglienza” o “ospitalità”. Stando a Yuki Nagao l’idea di 

omotenashi consisterebbe nel mettersi nei panni del cliente, al fine di renderlo felice e soddisfarlo, 

rispondendo con ogni premura alle sue necessità.22 Come affermato dallo stesso Nagao, il concetto 

di omotenashi è utilizzato dalle aziende al fine di rafforzare la vicinanza da parte dei consumatori. 

Per citare Johnston il concetto di omotenashi sarebbe ben rappresentato dal servizio offerto dalle 

pasticcerie all’interno di numerosi centri commerciali che forniscono un panno umido ai clienti per 

pulire le mani dopo la consumazione.23 Omotenashi si riferisce dunque non solo ad un alto livello di 

servizio, ma anche alla sensazione positiva provata dal cliente   

La percezione della qualità da parte del consumatore giapponese sarà approfondita nel secondo 

capitolo. Per il momento, concetti quali kaizen e omotenashi forniscono un’indicazione chiara di 

come elementi all’apparenza scontati, e talvolta erroneamente ritenibili universali, come il concetto 

di qualità, richiedano un doveroso approfondimento per qualsiasi azienda intenzionata ad esportare i 

propri prodotti in Giappone.  

Il mercato giapponese presenta inoltre numerose barriere all’entrata. Melville ne cita alcune, 

elencando: regole ufficiali e non, elevato costo dei terreni, alti costi nell’assunzione e nella ricerca di 

personale permanente.24 Le regole ufficiali si concretizzano in particolare in ostacoli legati alla severa 

legislatura in merito all’introduzione dei prodotti in Giappone. Le regole non ufficiali, invece, 

richiedono un ulteriore approfondimento. La presenza di regole non ufficiali non costituisce di certo 

un’esclusiva giapponese. In ogni Paese infatti, come è naturale presumere, il modo di condurre gli 

affari subisce l’influenza della cultura locale. Tuttavia, in Giappone, stando nel condurre gli affari, 

acquisiscono spesso una rilevanza significativa elementi che in Occidente sono talvolta ritenuti 

marginali, come ad esempio la centralità del rapporto personale tra fornitori e distributori. Per usare 

le parole di Usunier: “Japan is the place where links between producers and distributors are 

traditionally very strong and positive.”25   

Risulta dunque scontato come simili caratteristiche rendano difficoltosa l’entrata nel mercato per le 

aziende straniere, facilitandone tuttavia la permanenza una volta stabiliti i rapporti. Al fine di creare 

                                                           
22 NAGAO Yuki et al., Omotenashi wo kōsei suru yōin no taikeika to tsūru no kaihatsu, Journal of Industrial Japan 

Management Association, Nihon keiei kōgakukai ronbunshi, 2012, 63, 3, 2012, pp. 126-137. 
23  Nick JOHNSTON, Winning Over the Japanese Consumer: How to build a successful business in Japan, Tokyo, 

Alexandra Press, 2014, pos. 901. Edizione Kindle. 
24 MELVILLE, Marketing in Japan, cit., p. 62.  
25 USUNIER et al., Marketing Across…, cit., p. 322. 
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un proprio gruppo di conoscenze, in giapponese definito “jinmyaku,”26 risulta infatti necessario un 

impegno costante e protratto nel tempo. Stando a Melville, i giapponesi cercherebbero nei propri 

partner commerciali addirittura la stessa fiducia di un “vecchio amico”, in contrapposizione alla 

freddezza, alla razionalità e al pragmatismo degli affari in Occidente. Sebbene non esistano regole 

assolute e si parli in generale di tendenze, non è raro che questa discrepanza di valori provochi 

incomprensioni. Dal punto di vista contrattuale, ad esempio, le aziende giapponesi richiedono spesso 

un’elasticità che cozza con il bisogno di chiarezza e dettaglio ricercato usualmente dalle imprese nei 

paesi occidentali. In caso di difficoltà, infatti, una delle parti potrebbe necessitare di un aiuto. Un 

distributore potrebbe ad esempio richiedere, in via eccezionale, una fornitura maggiore rispetto a 

quella concordata in precedenza. In questo caso il fornitore, dovrebbe fare il possibile per 

accontentare il distributore. Proprio come nel caso di una vera amicizia, gran parte delle decisioni 

sono prese in base alla situazione e non ad un insieme dettagliato di clausole e regole, come quelle 

presenti nei contratti firmati in Occidente. Stando a Melville, in questo modo il rapporto tra le due 

aziende si rafforzerà e il fornitore potrà a sua volta ricevere un simile trattamento qualora anch’esso 

si trovi in una situazione di emergenza.27   

Un simile modo di gestire gli affari, fortemente basato su fattori sociali, avrebbe portato dunque alla 

creazione di un sistema difficilmente accessibile, in particolare da parte di aziende straniere. 

D'altronde, tuttavia, questa caratteristica ha senz’altro assicurato una maggiore stabilità alle imprese 

che sono riuscite a stabilire rapporti commerciali soddisfacenti, protette in questo modo dalla 

concorrenza di potenziali nuovi entranti. In altre parole, è sì richiesto del tempo per formare un 

proprio jinmyaku, ma, una volta stabilito, risulta generalmente più semplice mantenere la propria 

presenza sul mercato nel lungo periodo. Per applicare quanto appena affermato al mercato 

agroalimentare, prendiamo il caso di un’azienda produttrice di un particolare prodotto alimentare 

ancora non presente nel mercato giapponese. Se l’impresa riuscisse a promuovere con successo il 

prodotto e a costruire relazioni solide con i propri partner commerciali si troverebbe decisamente in 

vantaggio. Qualsiasi nuova azienda intenzionata a vendere quel particolare prodotto alimentare 

incontrerebbe infatti da quel momento le stesse difficoltà della compagnia dell’esempio iniziale, 

aggravate inoltre dalla presenza di un concorrente con un jinmyaku già consolidato.   

In questo senso la comunicazione gioca senza dubbio un ruolo primario. Per utilizzare le parole di 

Melville: “Good communication is essential, as it leads to understanding, which enables compromise 

and trust. […] Relationships created through good communication are insurance against a complete 

                                                           
26 Il termine corrisponde in generale all’italiano “conoscenze” o “contatti” e si riferisce al network di persone con le quali 

un individuo intesse relazioni sociali e professionali.  
27 MELVILLE, Marketing in Japan, cit., pp. 13-59.  
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breakdown of business in the event of problems – and problems are common, and to some degree 

inevitable.”28  

Appare scontato specificare come costruire relazioni solide basate sulla fiducia del partner 

commerciale risulti impossibile se la comunicazione non avviene in modo ottimale.  

Il concetto di “comunicazione” non riguarda tuttavia esclusivamente la creazione di rapporti 

commerciali con distributori e simili partner commerciali.   

In molti casi la comunicazione è rivolta anche al consumatore di massa, come per quanto riguarda 

grande distribuzione. Nel caso dell’export agroalimentare italiano, rivolgersi al consumatore di massa 

(intrattenendo dunque operazioni commerciali Business-to-consumer; in contrapposizione a 

Business-to-business) rappresenta oggi una preziosa opportunità. Come sostenuto dalla Farnesina 

infatti, la ristorazione assorbirebbe circa il 70% del valore dell’export agroalimentare italiano: “Sono 

migliaia i ristoranti italiani presenti sul territorio e la ristorazione risulta assorbire circa il 70% del 

valore dell'export agroalimentare italiano in Giappone. Rimane ancora marginale, invece, la presenza 

dei prodotti italiani nella grande distribuzione, in relazione alla quale, dunque, parrebbero essere 

presenti ancora ampi margini di miglioramento.”29   

Appare dunque ragionevole supporre che molto spesso i prodotti delle aziende italiane non 

raggiungano direttamente il consumatore finale, se non in maniera limitata. Infatti, sebbene nei 

ristoranti in Giappone l’origine degli alimenti sia spesso specificata e, come sostenuto da Johnston, i 

clienti clienti giapponesi siano abituati a ricevere informazioni dettagliate sui prodotti di origine,30 

risulta tuttavia ragionevole ritenere che solo in pochi casi gli avventori entrino in contatto con i brand 

degli ingredienti utilizzati per comporre il piatto finale. Alcune eccezioni potrebbero ad esempio 

derivare verosimilmente dai vini o dalle bottiglie di olio, soprattutto qualora queste siano posizionate 

sul tavolo del cliente nella confezione originale.   

La comunicazione rivolta al consumatore di massa della grande distribuzione richiederà tuttavia 

un’attenzione diversa rispetto a quella destinata ai partner commerciali, specialmente in un mercato 

saturo e competitivo come quello giapponese.  

Come sostenuto da Aizawa, infatti, il mercato giapponese agroalimentare presenterebbe un alto 

livello di saturazione, e la competizione costringerebbe le aziende operanti nel settore a produrre 

merci in grado di fornire un’ampia gamma di benefici ad un prezzo sempre più vantaggioso.31 

Comunicare la presenza nel proprio prodotto dei benefici ricercati dal consumatore rappresenta infatti 

                                                           
28 MELVILLE, Marketing in Japan, cit., p. 58. 
29 Rapporto Giappone, in “Infomercatiesteri”, 2017,  

http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_126_giappone.pdf, p. 6, 19-07-2018. 
30 Nick JOHNSTON, Winning Over…, cit., pos. 718.  
31 AIZAWA Miho et al., “Nihonjin shōhisha ni okeru reitō beihan shokuhin no shukanten kachi: kankei to sai no tōkeiteki 

kentō”, in Nihon Kansei Kougaku Kaironbun, 17, 1, 2018, p. 149. 

http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_126_giappone.pdf
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una sfida impegnativa per le aziende italiane. Come indicato da Matsushita, per il consumatore 

giapponese, e non solo, i suddetti benefici non sono più strettamente ed esclusivamente legati 

all’utilità del prodotto, ma alla ricerca di un’esperienza tramite l’acquisto e il consumo. 32  Lo 

spostamento dell’attenzione dall’utilità all’esperienza fornita dal prodotto rende necessaria una 

comunicazione più sofisticata. I benefici ricercati dai consumatori ricoprono infatti sempre di più aree 

finora inesplorate, acquisendo una dimensione identitaria. Questa tendenza non rappresenta di certo 

un’esclusiva dei consumatori giapponesi. Tuttavia, è necessario per un’azienda italiana tenere in 

considerazione la cultura e i costumi del luogo al fine di comunicare efficacemente con il cliente 

finale e persuaderlo all’acquisto. Il settore agroalimentare presenta peraltro di per sé un elevato livello 

di complessità, in quanto i prodotti commerciati in questo settore sono scelti solo in minima parte 

sulla base delle caratteristiche tecniche, come accadrebbe verosimilmente in misura maggiore per 

l’acquisto di un elettrodomestico o un’automobile. Il cibo costituisce uno degli esempi più 

rappresentativi di quello che Usunier definisce “culture-bound product”. La tradizione culinaria 

locale esercita infatti un’influenza decisiva sulle scelte e sui gusti alimentari degli individui. In 

particolare, si distingue tra prodotti strettamente legati alla cultura del Paese, ovvero culture-bound 

product, e culture free product, come elettrodomestici o macchinari da lavoro.33 Va da sé come la 

comunicazione richieda per certi versi una maggiore attenzione nel caso dei culture-bound product. 

I gusti e le scelte alimentari si basano infatti in larga parte sulla percezione sensoriale. Come 

efficacemente descritto da Murakami:   

食物を食べるときに、おいしさといえば、まず何をおもいうかべますか？ 食品を前にしたとき人

は、まず目で形や色をとらえ、鼻には香が届き、手に取って口に運ぶと舌が甘い、塩辛い等の味を

感じ、噛むと歯が形や粘りを感じとって、音が耳に響きます。舌を感じる「触覚」、耳で聞く「聴

覚」の五感すべてが働いて、おいしいと感じるのです。おいしさに占める割合として「味覚」が 1～

5％、なんと視覚が 80％といわれています。なかでも色彩が重要といわれています。 

Che cosa ti viene in mente se quando mangi un alimento pensi alla sua bontà? Quando una persona trova del 

cibo di fronte a sé, per prima cosa con gli occhi ne contempla la forma e il colore; con il naso il profumo; lo 

prende con le mani e portandolo alla bocca ne percepisce la dolcezza, il gusto salato e tutti gli altri sapori; dunque, 

mordendolo, ne apprezza con i denti la forma e la consistenza. Intanto il suono (prodotto masticando) riecheggia 

nelle orecchie. Tutti i cinque sensi lavorano, insieme alla sensazione tattile dalla lingua e a quella uditiva delle 

orecchie, e così si percepisce la bontà. Si ritiene che la percentuale di ciò che rende un alimento buono sia 

costituita dall’1 al 5% dal sapore e per l’80% dalla vista. In particolare, pare che il colore giochi un ruolo 

importante.34 

                                                           
32 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., p. 131. 
33 USUNIER et al., Marketing Across…, cit., p. 140.  
34 MURAKAMI Kazuo (a cura di), Hito wo shiawase ni suru shokuhin bijinesu gaku nyūmon, Tokyo, Ohmsha, 2016, pp. 

27-28. Traduzione di chi scrive. 
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Inoltre, aldilà della percezione sensoriale, numerosi altri fattori incidono sulla scelta di un prodotto 

alimentare, come ad esempio lo stile di vita del consumatore, o cause di natura etica, storica e sociale. 

Basti pensare al delicato tema dei tabù alimentari religiosi. Appare dunque chiaro come la scelta della 

nazione nella quale si intende vendere presupponga un adattamento coerente e idoneo della strategia 

di comunicazione dell’azienda. Nel settore agroalimentare, specialmente se saturo come nel caso di 

quello giapponese, dettagli come il colore della confezione possono determinare da soli il successo o 

il fallimento di un prodotto. Stando a Sakurai, sarebbe infatti sufficiente anche solo una leggera 

variazione della tonalità del colore arancione, aumentando l’intensità del rosso o del giallo, per 

produrre su chi acquista sensazioni radicalmente diverse. Per esempio scegliendo tonalità di arancione 

vicine al rosso si possono fornire informazioni sulla piccantezza dell’alimento.35   

Oltre a quanto affermato, l’aspetto del prodotto e il suo packaging, ovvero il confezionamento, 

costituiscono elementi determinante della comunicazione del prodotto, in particolare tenendo conto, 

come suggerito da Johnston, del ruolo che lo scambio dei regali acquisisce nella tradizione 

giapponese: “The importance of the gift-giving tradition in Japan makes the importance of having 

glamorous packaging key to a consumer’s purchase decision. This also appeals to the Japanese 

escapism psyche of buying into a lifestyle image”.36  

Appare dunque via via più chiaro quanto la comunicazione, in tutte le sue forme, giochi un ruolo 

fondamentale all’interno della strategia di marketing delle aziende italiane intenzionate a operare nel 

mercato giapponese dell’agroalimentare.  

 

1.2 Comunicazione integrata di marketing: l’importanza per il mercato giapponese 

Al fine di comprendere le basi di una comunicazione efficace in Giappone, è fondamentale fornire 

innanzitutto alcune linee guida sulla comunicazione in generale. Una volta gettate le fondamenta per 

una maggiore comprensione dell’argomento sarà possibile introdurre il concetto di comunicazione 

integrata, elemento fondamentale per qualsiasi azienda intenzionata ad esportare in Giappone, e non 

solo.  

Per analizzare la comunicazione da un punto di vista semiotico, il modello di Shannon e Weaver 

risulta particolarmente efficace per la sua semplicità. 37 come descritto da Masini: “[...] una fonte o 

sorgente dell’informazione emette un segnale che viene codificato in un altro segnale per mezzo di 

un apparato trasmittente; questo segnale viaggia attraverso un canale, lungo il quale può essere 

                                                           
35 SAKURAI Teruko, Nihon no iro: ureru iro ni hōsoku ga atta! Tokyo, Asahi Shinbun Publications Inc., 2016, p.18, 

traduzione di chi scrive. 
36 JOHNSTON, Winning Over…, cit., pos. 718.  
37 Claude Elwood Shannon e Warren Weaver sono i nomi completi degli autori del modello Shannon-Weaver. Sebbene i 

due studiosi fossero dei matematici, il loro modello trova applicazioni in numerosi campi, dalle scienze delle 

comunicazioni alla biologia. 
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disturbato da un rumore; alla fine del canale è posto un apparato ricevente che decodifica il segnale 

e lo rende disponibile per il destinatario. [N.d.A.: grassetti riportati come presenti nella versione 

originale.]”38   

Adattando il modello al tema della tesi, la fonte è costituita dall’azienda italiana e il destinatario dal 

consumatore giapponese o in generale da chiunque entri in comunicazione con l’azienda, ad esempio 

i distributori. L’apparato trasmittente sarà invece in generale identificabile con i mezzi di 

comunicazione, ad esempio la pubblicità televisiva. Il rumore merita invece un’attenzione particolare. 

Nello specifico, trattandosi nel caso in esame di una comunicazione portata avanti da aziende italiane, 

per quanto in alcuni casi già presenti a livello internazionale, il rumore può acquisire rilievo e 

raggiungere un’intensità tale da non permettere al destinatario una decodifica soddisfacente. Fattori 

quali le differenze culturali, i valori e la lingua possono infatti influire enormemente sull’efficacia 

della comunicazione. Un messaggio condizionato da alti livelli di rumore, infatti, lascia al destinatario 

un’ampia libertà interpretativa. Tale problematica, generalmente identificata con l’espressione 

“decodifica aberrante”39, rappresenta un ostacolo significativo alla comunicazione, in quanto lascia 

al destinatario una libertà interpretativa pericolosa. Citando Masini: “[...] consumare/interpretare il 

testo significa per i riceventi adeguarsi in misura maggiore o minore al progetto di conversazione 

proposto dall’enunciatore [...]. Se questo non avviene, [...] il destinatario ha la libertà di sganciarsi da 

quelle che sono le finalità interpretative previste dal testo e di organizzare la fruizione in modo 

alternativo.”40  

Nel caso di un’azienda straniera intenzionata a vendere i propri prodotti in Giappone, una decodifica 

non ottimale può determinare effetti profondamente negativi. Al fine di scongiurare una decodifica 

errata è necessario prima di tutto comprendere fin da subito la vastità e la varietà insita nel concetto 

di “comunicazione”. La comunicazione comprende infatti numerosi campi e trova la sua espressione 

in componenti che spaziano da elementi più prettamente legati al prodotto, come ad esempio il 

packaging, fino ad arrivare alle decisioni portate avanti dall’azienda o addirittura all’immagine 

dell’impresa proiettata dai singoli dipendenti durante la loro vita privata. Pianificare, monitorare e 

porre in atto una comunicazione efficace richiede di conseguenza un’attenzione diffusa, che prenda 

in considerazione un ampio spettro di problematiche legate ad aspetti quali i valori, la cultura e le 

norme sociali del Paese target. Al fine di realizzare una strategia di comunicazione di successo, è 

dunque fondamentale un’attenta analisi interculturale. Come indicato da Kerin un’analisi 

                                                           
38 Maurizio MASINI, Jacopo PASQUINI, Giuseppe SEGRETO (a cura di) Marketing e comunicazione: strategie, strumenti e 

casi pratici, Milano, Hoepli, 2017, pos. 537. Edizione Kindle. 
39 Per una definizione più approfondita dell’espressione “decodifica aberrante” leggere: Maurizio MASINI et al. (a cura di), 

Marketing e comunicazione…, pos. 714. 
40 MASINI et al. (a cura di), Marketing e comunicazione…, cit., pos. 802. Edizione Kindle. 
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interculturale oculata includerebbe infatti la conoscenza dei valori, delle usanze e dei simboli delle 

altre società.41  

Il caso di IBM, rappresenta uno degli esempi maggiormente conosciuti di comunicazione errata dal 

punto di vista linguistico. Come descritto da Kerin: “[..] IBM’S first Japanese translation of its 

“Solution for a small planet” advertising yielded “Answers that make people smaller”.”42 Talvolta, 

curiosamente, la decodifica può al contrario generare effetti positivi, come nel caso dei Kit Kat di 

Nestlé. Il nome del prodotto sarebbe infatti associato dai giovani giapponesi all’espressione “kitto 

katsu”, ovvero “vincerò di sicuro”. In questo caso, la decodifica del consumatore ha finito per donare 

al prodotto un valore aggiunto, arricchendone il panorama semantico e consacrando il prodotto 

nell’immaginario collettivo e nella cultura popolare.43 In generale, tuttavia, è auspicabile che la fonte 

della comunicazione eserciti un controllo sicuro sui contenuti e sui canali impiegati. Oltre a tenere 

conto della vastità e della quantità dei mezzi per i quali passa la comunicazione, sia essa intenzionale 

o involontaria, occorre tenere conto anche della natura eterogenea dei destinatari delle informazioni. 

Sebbene la tesi si focalizzi sulla comunicazione con il consumatore, occorre specificare come il 

compito dell’azienda non si esaurisca nella comunicazione con i clienti. È necessario infatti che 

l’attenzione sia rivolta anche alla comunicazione con tutti gli altri attori; siano essi distributori, 

fornitori o impiegati dell’azienda stessa. In questa prospettiva, la comunicazione assume una 

dimensione olistica, che trova la propria espressione in una corretta e oculata strategia di 

comunicazione integrata di marketing, o IMC (Integrated Marketing Communication). Per usare le 

parole di Blakeman: “IMC, also known as relationship marketing, works to interactively engage a 

specific individual, using a specific message through specific media outlets. The goal is to build a 

long-term relationship between buyer and seller by involving the targeted individual in an interactive 

or two-way exchange of information.”44  

Se Blakeman nel descrivere il concetto pone l’accento sull’interattività della comunicazione, Shindō 

focalizza invece la sua definizione sulla molteplicità dei mezzi impiegati: 

さて、統合的マーケティングコミュニケーションは、広告、広報、売買促進、ダイレクトマーケテ

ィング、人的販売といった要素を総合的に生かしていく活動である[...]。   

Dunque, la comunicazione integrata di marketing è un’attività basata sull’utilizzo complessivo delle risorse 

pubblicitarie, informative, di promozione alle vendite e di marketing e vendita diretta.45  

                                                           
41 KERIN et al., Marketing, cit., p. 125. 
42 KERIN et al., Marketing, cit., p. 127. 
43 Danielle DEMETRIOU, How the KitKat became a phenomenon in Japan, 2015, https://www.telegraph.co.uk/food-and-

drink/features/how-the-kitkat-became-a-phenomenon-in-japan/, 13-06-2018. 
44 Robyn BLAKEMAN, Integrated Marketing Communication: Creative Strategy from Idea to Implementation, Knoxville, 

Rowan & Littlefield, 2018 (I ed. 2007), pos. 268. Edizione Kindle. 
45 SHINDŌ Miki, Intānetto māketingu, Tokyo, Hakutō, 2009, p. 133, traduzione di chi scrive. 

https://www.telegraph.co.uk/food-and-drink/features/how-the-kitkat-became-a-phenomenon-in-japan/
https://www.telegraph.co.uk/food-and-drink/features/how-the-kitkat-became-a-phenomenon-in-japan/
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In altre parole, la comunicazione integrata si baserebbe su uno scambio quanto più possibile 

interattivo e consisterebbe in un uso completo e armonico di tutti gli strumenti impiegabili. Saper 

portare avanti una comunicazione integrata soddisfacente richiede dunque la gestione di un numero 

notevole di aspetti e la conoscenza di tutti i canali tramite i quali l’impresa trasmette, volontariamente 

o involontariamente, le informazioni.  

Un’efficiente comunicazione integrata di marketing può essere dunque ritenuta un presupposto 

fondamentale, in particolare se si tiene conto che, come accennato nel capitolo precedente, in 

Giappone le relazioni personali giocano un ruolo decisivo negli affari. Come sostenuto da Blakeman, 

un controllo efficace della comunicazione integrata favorirebbe infatti la costruzione di relazioni a 

lungo termine tra buyer e seller; un requisito auspicabile se si intende avere successo in Giappone.  

Gestire efficacemente la comunicazione integrata, in particolare in Giappone, non costituisce tuttavia 

un’attività semplice, in quanto chiama in causa un gran numero di fattori diversi. In particolare, stando 

a Blakeman, la comunicazione integrata di marketing comprenderebbe una componente pianificata, 

basata principalmente su pubblicità e promozioni, ed una non pianificata, incentrata sui venditori e 

sugli impiegati interni all’azienda: “Planned contact is external and includes outside advertising and 

promotions employed to reach the target. Unplanned contact is internal, or corporately focused on 

employees and vendors, and is the least controllable of the two.”46  

Riuscire a gestire in maniera ottimale tale comunicazione in un contesto culturalmente lontano come 

quello giapponese non costituisce un’impresa semplice. Molto spesso le aziende italiane faticano a 

sviluppare relazioni commerciali soddisfacenti con i distributori, limitando così le potenzialità della 

comunicazione integrata di marketing, e rendendo impossibile la trasmissione di un messaggio 

univoco rivolto al consumatore finale. In parte ciò risulta attribuibile alla sostanziale chiusura del 

sistema distributivo giapponese. Spesso infatti, prodotti universalmente associati alla cultura 

alimentare italiana subiscono una concorrenza notevole da parte delle aziende giapponesi. Un 

esempio è quello del mercato della pasta, dove marchi come Barilla e De Cecco competono con varie 

aziende giapponesi, prima fra tutte la Nisshin, con il suo brand di pasta in “stile italiano” Mamā.47 

Nei paesi in cui è presente, Barilla detiene quote di mercato (nel settore della pasta) del 20 o 30%. In 

Giappone, Barilla detiene al momento il 2-3% delle quote. L’esempio di Barilla e i cambiamenti che 

l’azienda ha attraversato in particolare a partire dal 2015, costituiscono un’esperienza essenziale per 

tutte le imprese, non solo operanti nel settore agroalimentare, intenzionate ad esportare prodotti in 

Giappone. 

                                                           
46 BLAKEMAN, Integrated Marketing Communication…, cit., pos. 325. 
47 Per comprendere la vastità della gamma di prodotti del brand Mamā, si consiglia di consultare la seguente sezione del 

sito ufficiale: Nisshin fūzu Mamā shirīzu, “Nisshin”, www.nisshin.com/products/mama.html, 20-09-2018. 
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Analizzare la strategia di comunicazione di Barilla Japan e i cambiamenti che negli ultimi anni hanno 

interessato l’azienda ci permetterà di capire concretamente problematiche analoghe a quelle che altre 

aziende italiane potrebbero verosimilmente affrontare in Giappone. Nel corso dell’analisi risulterà 

via via palese quanto la comunicazione integrata abbia giocato un ruolo centrale nei profondi 

cambiamenti di Barilla Japan.  

 

1.3 Barilla: da bottega di famiglia a brand internazionale  

Risulta a questo punto fondamentale descrivere brevemente l’azienda tema del caso studio oggetto 

della tesi. Occorre chiarire, ad ogni modo, che la tesi non intende fornire una descrizione esaustiva 

dell’azienda dal punto di vista tecnico. In questo capitolo, l’analisi non si concentrerà pertanto su dati 

di ordine giuridico o finanziario. L’obiettivo è quello di fornire un’immagine d’insieme, perlopiù 

attenta alle tematiche del marketing e della comunicazione in ogni suo aspetto, dalle caratteristiche 

del brand ai rapporti con i distributori.  

Barilla nasce a Parma, nel 1877, come una piccola bottega di pane e pasta a conduzione familiare. 

Sarà con Pietro Barilla, nipote omonimo del fondatore, nel 1947 che l’azienda inizierà la sua grande 

ascesa. 

Il successo di Barilla è in gran parte dovuto agli sforzi dell’azienda nel campo della comunicazione. 

Stando a Simona Stano, fu proprio Pietro (nipote omonimo del fondatore) a intuire in particolare il 

grande valore che la comunicazione e il marketing avrebbero potuto generare per Barilla: 

Intuendo immediatamente l’importanza della comunicazione pubblicitaria, i due fratelli gettano le basi di quella 

tendenza che, negli anni, porterà l’azienda parmense a collaborare con i maggiori artisti italiani e internazionali 

per la creazione di calendari, manifesti pubblicitari, packaging accattivanti e spot audiovisivi. L’entrata in 

azienda di Pietro (nipote dell’omonimo fondatore), poi, segna una svolta decisiva per quel che riguarda la 

comunicazione pubblicitaria e il marketing del marchio Barilla: la pasta, prodotto dalle origini “umili”, ne emerge 

come un vero e proprio oggetto di culto, il simbolo dell’Italia semplice e genuina, fatta di cose raffinate e 

sincere.48 

In particolare, per Pietro sarà preziosa la lezione imparata dagli americani in materia di packaging, 

come riportato da Serventi: “Perfezionare e curare l’imballaggio fu indubbiamente una delle grandi 

lezioni imparate da Pietro Barilla durante i suoi viaggi negli Stati Uniti […].”49 

Negli anni ’50, Barilla basa le sue campagne pubblicitarie sulle qualità della pasta quale piatto 

nutriente e salutare.50 Nel corso del tempo però, il brand ingloba anche altre caratteristiche nella 

                                                           
48 Simona STANO, “Siamo noi… L’immaginario gastronomico italiano tra seduzione e incontro amoroso”, in Vincenza del 

Marco, Isabella Pezzini (a cura di), Passioni collettive: Cultura, politica e società, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012, 

p. 71.  
49 Silvano SERVENTI et al., La pasta. Storia e cultura di un cibo universale, Roma, Edizioni Laterza, 2015, pos. 5146. 

Edizione Kindle. 
50 STANO, “Siamo noi… L’immaginario… cit., p. 71. 
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propria immagine, come il concetto di famiglia e convivialità, oltre che classe e raffinatezza. 

Un’immagine più completa dei valori alla base dell’azienda ci deriva dall’analisi delle pubblicità 

prodotte a partire dagli anni ’50 ad oggi. A tal proposito risulta interessante la sintesi di Stano: 

[…] più che in base ai valori d’uso, la pasta Barilla viene celebrata in relazione ai valori di base della convivialità, 

della condivisione, della gioia di stare insieme. Centrali sono, in questo senso, le figure della casa e della famiglia, 

spesso ricorrenti negli spot analizzati non solo nelle loro manifestazioni concrete (lo spazio del focolare 

domestico, le fedi, la tavola, la famiglia riunita) ma anche e soprattutto nel rimando all’idea di domesticità, 

semplicità e tradizione. Se però, da un lato, si fa leva sulle radici, mediante un discorso posizionale che lega 

l’italianità ai valori tradizionali dell’ospitalità, della famiglia e della domesticità, dall’altro si mettono in evidenza 

anche i riferimenti a sfere valoriali quali la libertà individuale, l’esclusività e la raffinatezza.51 

Sebbene molti di questi temi caratterizzino l’immagine dell’azienda nel mondo, occorre specificare 

come la suddetta analisi si riferisca agli spot realizzati per il mercato italiano. Oggi Barilla è una 

multinazionale che esporta in tutto il mondo ed è proprietaria di un’ampia gamma di brand del settore 

agroalimentare. Per citare il Sole 24 Ore: “A livello globale, Barilla Spa conta 29 siti di produzione 

(14 in Italia e 15 all’estero), 8290 dipendenti e un’attività di esportazione che tocca 125 Paesi, 

distribuiti soprattutto in Europa, America, Asia e Oceania. La capogruppo, guidata dal Presidente 

Guido Maria Barilla, controlla anche i marchi: Academia Barilla, Filiz, Golden Toast, Harry's, Lieken 

Urkorn, Misko, Mulino Bianco, Number 1 Logistics Group, Pavesi, Vesta Yemina, Wasa e Sanson.”52 

Identificare la mission costituisce un requisito fondamentale se si desidera comprendere 

maggiormente le istanze di comunicazione dell’azienda. Per citare Kerin: “an organization can take 

steps to define its mission, a statement of the organization’s function in society that often identifies 

its customers, markets, products and technologies. Often used interchangeably with vision, a mission 

statement should be clear, concise, meaningful, inspirational and long term.”53  

Sebbene come specificato da Kerin mission e vision siano spesso usate in modo intercambiabile, 

occorre comunque specificare come i due concetti siano caratterizzati da una sostanziale differenza. 

In particolare, se la vision rappresenta l’ispirazione dell’azienda e molto spesso costituisce un ideale 

quasi astratto e privo di concretezza, la mission determina invece le modalità per realizzare 

concretamente gli obiettivi dell’impresa. Rapportare quanto affermato all’esempio di Barilla può 

essere utile per comprendere in modo più immediato la differenza tra i due concetti. La vision di 

Barilla è sintetizzabile nella frase: “Aiutiamo le persone a vivere meglio, portando ogni giorno nella 

loro vita il benessere e la gioia del mangiar bene.”54 La missione di Barilla invece, si basa sulla 

realizzazione concreta di quanto appena citato, promuovendo lo stile di vita italiano e la dieta 

                                                           
51 STANO, “Siamo noi… L’immaginario… cit., pp. 74-75. 
52 Barilla, in “Il Sole 24 Ore”, 2017, http://argomenti.ilsole24ore.com/barilla.html, 19-07-18. 
53 KERIN et al., Marketing, cit., p. 31. 
54 Chi siamo, in “Barilla Food Service”, https://www.barillafoodservice.it/chisiamo/, 19-07-18. 

http://argomenti.ilsole24ore.com/barilla.html
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mediterranea nel mondo e fornendo prodotti di alta qualità. La campagna “Buono per Te, Buono per 

il Pianeta” descrive efficacemente le modalità con cui Barilla intende portare avanti la propria vision. 

Sul sito ufficiale, Barilla parafrasa lo slogan: “Buono per Te, Buono per il Pianeta” come segue: “[…] 

tutti i prodotti e marchi Barilla devono portare nel mondo cibo che sia buono, sano e proveniente 

da filiere responsabili, ispirato allo stile di vita italiano e alla Dieta Mediterranea. Questa è la 

distintività del Gruppo Barilla e ciò che rappresenta la qualità.”55  

Appare chiaro dunque come Barilla cerchi di portare, insieme ai propri prodotti, l’italianità e il 

benessere di una cucina sana, basata sulla dieta mediterranea. 

Per comprendere a fondo le istanze comunicative di un’azienda, tuttavia, occorre indagare, insieme 

alla vision e alla mission quali siano i valori che la guidano nel tempo, ovvero i suoi core values. I 

core values, associabili per molti versi alla mission, che supportano e determinano, rappresentano i 

principi fondamentali dell’impresa. Per usare le parole di Kerin: 

An organization’s core values are the fundamental, passionate, and enduring principles that guide its conduct 

over time. A firm’s founders or senior management develop these core values, which are consistent with their 

essential beliefs and character. They capture the firm’s heart and soul and serve to inspire and motivate its 

stakeholders – employees, shareholders, board of directors, suppliers, distributors, creditors, unions, government, 

local communities, and customers.56 

Per comprendere i core values alla base di Barilla è fondamentale tornare indietro alle sue origini. 

Barilla nasce infatti come un’azienda di famiglia, e cercherà in tutti i modi di non perdere questa 

caratteristica. Sullo stesso sito ufficiale, Barilla si descrive utilizzando le seguenti parole: “Barilla 

è un'azienda alimentare italiana di famiglia. Nata nel 1877, l'azienda è oggi un Gruppo 

internazionale presente in oltre 100 paesi.”57 La nota campagna pubblicitaria “Dove c’è Barilla c’è 

Casa”, composta da una serie di spot andati in onda tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, 

verte proprio su questi temi cari all’azienda. Stano descrive come segue il significato simbolico che 

arricchisce il brand Barilla: “valori di base che fanno di Barilla, e più in generale della pasta, 

l’incarnazione della casa, così come generalmente intesa dalla cultura italiana: il focolare domestico, 

la protezione, l’amore, la gioia di stare insieme.”58  

Significati simbolici, come la suddetta associazione tra l’idea di famiglia e Barilla, hanno un grande 

rilievo in un brand. Usunier descrive così l’importanza di questi cosiddetti “attributi simbolici”: “The 

symbolic aspects of consumption are important to consumers: the social meaning of many products 

is more important than their functional utility or at least as important […].”59 

                                                           
55 Rapporto di sostenibilità 2018, 2018, https://sustainability18.barillagroup.com/it/il-gruppo-barilla/missione, 05-09-18. 
56 KERIN et al., Marketing, cit., p. 31. 
57 Principali risultati, in “Barilla Group”, 2018,  https://www.barillagroup.com/it, 19-07-18. 
58 STANO, “Siamo noi… L’immaginario… cit., p. 72. 
59 USUNIER et al., Marketing Across…, cit., p. 264-265.  

https://www.barillagroup.com/it
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L’insieme degli attributi simbolici ha un grande valore per le aziende, in quanto concorre in larga 

parte alla formazione della cosiddetta brand equity. La brand equity rappresenta il valore del brand e 

determina i benefici che esso è in grado di esercitare sulla vendita dei prodotti e dei servizi. Aaker 

descrive così il concetto di brand equity: “Band equity is a set of brand assets and liabilities linked to 

a brand, its name and symbol, that add to or subtract from the value provided by a product or service 

to a firm and/or to that firm’s customers.”60 

Per finire, al fine di fornire alcune informazioni utili alla comprensione delle fasi successive della tesi, 

occorre riportare alcuni dati sui prodotti del Gruppo Barilla e sulla sua presenza internazionale.  

La pasta di grano duro costituisce senza dubbio il prodotto più rappresentativo dell’azienda. Tuttavia, 

occorre precisare come la pasta non rappresenti da sola la vastità dei prodotti offerti da Barilla. Il 

Gruppo Barilla oggi è infatti proprietario di un’ampia varietà di brand. Barilla esporta oggi in tutto il 

mondo prodotti distinguibili fondamentalmente in due grandi categorie: “Meal solutions”, ovvero 

paste e sughi, e “Bakery”, ovvero prodotti da forno. Sebbene il mercato di riferimento rimanga ancora 

l’Italia (da solo comprenderebbe oltre il 45% del fatturato), più della metà dei guadagni dell’azienda 

derivano dal mercato estero. Stando al sito ufficiale, il Gruppo Barilla sarebbe leader mondiale del 

mercato della pasta, dei sughi pronti in Europa continentale, dei prodotti da forno in Italia e dei pani 

croccanti nei Paesi scandinavi. I continenti dove il Gruppo Barilla ha riscosso più successo sono 

Europa (31% del fatturato, escludendo l’Italia) e America (19,4%). Il mercato in Asia risulta invece 

sostanzialmente più ridotto, raggiungendo appena il 4,3% insieme ad Africa e Oceania.61 

Dal 1997, Barilla ha aperto anche un ufficio in Giappone, dove opera tramite la filiale Barilla Japan 

KK. 

 

1.4 Barilla e la comunicazione in Giappone 

In questo capitolo si offrirà un’introduzione riguardo alla presenza di Barilla in Giappone. L’obiettivo 

è quello di fornire un’immagine dell’azienda nel Paese, evidenziando alcune delle problematiche 

principali sperimentate dalla stessa. Saranno infine messi in luce alcuni dei cambiamenti che la 

compagnia ha affrontato nell’ultimo periodo.  

Il Gruppo Barilla opera in Giappone tramite la società Barilla Japan KK dal 1997, dopo aver 

commerciato nel Paese per oltre 25 anni senza possedere un ufficio in loco. La dicitura “KK” significa 

“kabushiki kaisha”. Per esteso il nome della compagnia è dunque Barilla Japan Kabushiki Kaisha. In 

Giappone la kabushiki kaisha, altresì detta “kabushiki gaisha”, rappresenta la categoria di società più 

                                                           
60 David Allen AAKER, Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, New York, 

1991, pos. 418. 
61 Informazioni tratte dal sito ufficiale: https://www.barillagroup.com/it, 19-07-18. 
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complessa. Melville descrive sinteticamente in questo modo la kabushiki kaisha: “Requires three 

directors to establish a company. Minimum paid-in capital: ¥10,000,000 ($77,000). Can be listed on 

the stock market. […] Kabu means share, and accordingly, for companies that meet the stiff criteria 

of doing so, a KK may be listed on the stock market.”62  

La kabushiki kaisha è il tipo di società generalmente scelto dalle grandi aziende. Per chiarezza occorre 

specificare che, come afferma Melville, sebbene la compagnia potrebbe essere potenzialmente 

quotata sul mercato azionario, nel caso in questione non lo è. La possibilità di quotare l’azienda risulta 

infatti a discrezione della compagnia, e il Gruppo Barilla, non solo per quanto riguarda la filiale 

giapponese, ha da sempre evitato un coinvolgimento diretto dell’azienda con il mercato azionario. 

Stando sempre a Melville, la scelta della kabushiki kaisha rispetto alla forma yūgen gaisha, più 

semplice e solitamente utilizzata da piccole e medie imprese, deriverebbe principalmente da questioni 

di immagine: “The main advantage in being a KK rather than a YK is image. But there is much more 

hassle and expense involved in being a KK.”63   

Barilla Japan detiene oggi in Giappone intorno al 2-3% delle quote del mercato della pasta. Sebbene 

tali percentuali risultino senza dubbio rispettabili, simili risultati appaiono decisamente al di sotto di 

quelli detenuti da Barilla negli altri mercati nei quali è presente nel mondo. L’azienda detiene infatti 

solitamente quote intorno al 20-30% nei mercati in cui è presente da più tempo e al 15% in quelli 

dove la sua entrata risulta più recente. 64 Occorre aggiungere poi che, sebbene Barilla non sia la marca 

pasta più acquistata dai consumatori giapponesi, rimanga comunque la più utilizzata dai ristoranti 

italiani in Giappone. Se Barilla può vantare comunque quote rispettabili del mercato della pasta, lo 

stesso non vale per il settore cosiddetto bakery, ovvero dei prodotti da forno, dove l’azienda fatica a 

raggiungere il consumatore. In altre parole, Barilla, in netto accordo con le tendenze rivelate dalla 

Farnesina delle quali si è accennato nel primo capitolo, baserebbe la propria presenza nel mercato 

giapponese sul mercato Business-to-business (B2B).  

Appare chiaro, dunque, come le vendite di Barilla abbiano finora raggiunto risultati giudicabili al di 

sotto della media dell’azienda. L’attuale CEO e presidente di Barilla Japan descrive come segue il 

suo stupore nel constatare la carente presenza di Barilla in Giappone:  

              Steven Bleistein: And when you arrived, what is that struck you the most about Japan? 

Antony Strianese: Well, the first thing was the most obvious, I guess: the fact that our company in Japan is a 

hundred percent about pasta, but on a global level we are fifty percent a pasta/sauce company and fifty percent 

a bakery company. Anyway, what was shocking at the time was that Japan is the sixth largest pasta market of 

                                                           
62 MELVILLE, Marketing in Japan, cit., p. 47.  
63 MELVILLE, Marketing in Japan, cit., p. 148.  
64 STRIANESE, Intervista ad Antony Strianese…, cit., p. 80. 



24 
 

the world and, basically, we were nothing. I couldn’t figure out why it was like that, having Barilla been in the 

market for over thirty-five years at the time.65 

Di seguito saranno analizzate alcune delle cause alla base di questo risultato.  

Appare innanzitutto doveroso affermare come le performance di un’azienda nel mercato giapponese 

siano difficilmente paragonabili con quelle ottenute nel mercato europeo e americano. I motivi sono 

molteplici. In primo luogo, è più semplice vendere prodotti, specialmente se culture-bond, a persone 

culturalmente vicine al Paese d’origine dell’azienda. A tal proposito risulta particolarmente utile la 

conoscenza del concetto di “area di affinità culturale” o “cultural affinity zone”. Quando due nazioni 

appartengono ad un’area di affinità culturale, le aziende possono comunicare con i consumatori di 

entrambi i paesi in modo relativamente semplice. Il motivo risiede nella mancanza della necessità di 

riadattare la strategia di comunicazione a contesti e culture diverse. Per comprendere con maggiore 

chiarezza come il suddetto concetto incida sulle strategie di marketing, risulta interessante l’analisi 

offerta da Usunier delle aree di affinità culturale presenti nel continente europeo. Nella sua analisi, 

Usunier illustra come solo in Europa, siano presenti diverse aree culturalmente affini e non: 

Attempts to market products globally also highlight cultural affinity zones in which the same marketing strategy 

with the same type of products can be successfully implemented. In Europe, for example, two of these zones are 

quite separate […] – Scandinavia and the Mediterranean countries. A third zone encompasses the central 

European countries. A third zone encompasses the central European countries and Great Britain, which serve as 

a bridge between northern and southern Europe, while retaining their own distinct personality. Despite the 

traditional isolation of the United Kingdom, there are fewer differences between the United Kingdom and 

Denmark or Sweden than between the UK and Italy or Spain. Accordingly, an item successfully marketed in the 

United Kingdom is more likely to repeat this success in the Netherlands or Denmark than in southern Europe.66 

Dividere i mercati internazionali in simili aree permette alle aziende di economizzare sulla 

promozione e la vendita. In altre parole, per un’azienda italiana, vendere in Spagna scongiura in molti 

casi la necessità di apportare modifiche al prodotto o alla strategia di marketing. In questo modo è 

possibile tenere i costi sotto controllo, raggiungendo una maggiore efficienza. Va da sé, che il 

Giappone, per quante analogie si possano verisimilmente trovare con l’Italia, non rappresenta un’area 

di affinità culturale. Inoltre, la conoscenza della pasta italiana è ridotta rispetto ad altri stati, ad 

esempio in Europa. Il consumatore giapponese dovrà dunque essere educato all’utilizzo della pasta. 

Questo fattore ha sicuramente determinato in parte la maggiore difficoltà incontrata da Barilla Japan 

nel migliorare la propria presenza sul mercato. 

Un altro motivo fondamentale alla base dei risultati di Barilla Japan è che in Giappone, in generale, 

risulta necessaria una maggiore quantità di tempo affinché un’azienda cresca. Per citare Melville: 

                                                           
65 Antony STRIANESE, Trascrizione del luncheon con Antony Strianese tenuto al Tokyo American Club il 15 novembre 

2017, in Appendice, p. 89.  
66 USUNIER et al., Marketing Across…, cit., p. 233.  
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“Japan takes longer; people in Japan want to know that they are dealing with someone reliable; that 

they can expect a consistency of product and that you will still be in the market in years to come.”67 

In particolare Melville si riferisce a quanto già accennato in merito al valore delle relazioni personali 

negli affari. Come è naturale che sia, costruire relazioni profonde richiede infatti tempo. Tuttavia, in 

Giappone sembrerebbe essere una necessità particolarmente determinante; basti pensare che Barilla 

vende direttamente solo circa il 30% dei propri prodotti, mentre il resto è venduto tramite l’utilizzo 

di distributori.68 Questa scelta rappresenta per molti versi l’unica alternativa possibile per fornire un 

livello di servizio adeguato al mercato giapponese e beneficiare del gruppo di conoscenze 

(jinmyaku)69 dei propri partner. 

Barilla Japan ha per lungo tempo utilizzato come principale distributore l’azienda Nippon Flour Mills 

Co. Ltd. A partire dal 2015 tuttavia, l’entrata in scena di Antony Strianese come CEO e presidente 

della società avrebbe messo alla prova la solidità degli equilibri consolidati. Stando a Strianese infatti, 

almeno parte dei problemi dell’azienda sarebbero da ricercare proprio nel rapporto con il proprio 

distributore di riferimento. In particolare, la comunicazione tra Barilla e Nippon Flour Mills non 

sarebbe stata ottimale. Strianese, avrebbe infatti passato i primi mesi della sua permanenza in 

Giappone per cercare di sviluppare insieme ai distributori una strategia che consentisse al brand 

Barilla di crescere nel Paese. Differenze a livello di obiettivi d’impresa, unite al forte controllo 

esercitato dai partner sull’azienda italiana, avrebbero tuttavia reso la negoziazione estremamente 

difficoltosa. Strianese commenta così la presa di posizione di Nippon Flour Mills, determinata a 

mantenere la situazione inalterata: 

Honestly, I don’t think that there is anything wrong from their point of view, because they were sitting on a 

situation that was unchanged for over thirty years. They believed that their way of running the business was 

correct and probably that it was better to continue the same way. 

[…] The role that I see for Barilla in the future is a little bit broader than simply selling products to this country. 

I think that Japan is a fantastic country that loves Italian culture, our image as a country and as manufacturers is 

extremely high compared to the other countries. It’s a great opportunity for my company, as well as for many 

other companies, to send a full set of values that we bring together. I want to develop something more than 

delivering products.70 

In altre parole, la natura dei rapporti con Nippon Flour Mills rappresentava ormai un ostacolo per 

Barilla. Strianese era infatti perfettamente conscio che, a quelle condizioni, l’azienda non avrebbe 

mai potuto svilupparsi in Giappone nel pieno del suo potenziale. Barilla era per certi versi ostaggio 

del sistema di distribuzione giapponese. Sebbene il rapporto tra le due aziende risultasse di fatto 

                                                           
67 MELVILLE, Marketing in Japan, cit., p. 234.  
68 STRIANESE, Trascrizione del luncheon…, cit., p. 102. 
69 Per una descrizione del termine si rimanda al capitolo 1.1. 
70 STRIANESE, Trascrizione del luncheon…, cit., p. 93. 
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sostanzialmente corrotto da visioni strategiche incompatibili, un elemento dovrebbe in particolare 

attirare l’attenzione del lettore: il tempo impiegato da Barilla prima di comprendere che la relazione 

commerciale era ormai dannosa e doveva essere terminata. Il motivo alla base del ritardo risiede senza 

dubbio in buona parte nelle difficoltà di comunicazione. In particolare, tenendo conto della struttura 

gerarchica che caratterizza l’organigramma di molte aziende giapponesi, Nippon Flour Mills inclusa, 

riuscire a comunicare direttamente con i veri decision maker, ovvero coloro che prendono le decisioni 

principali, comporta molto spesso difficoltà considerevoli. 71  In aggiunta, in Giappone, dove le 

relazioni commerciali si costruiscono lentamente durante gli anni, rinunciare al proprio distributore 

dopo un rapporto duraturo non costituisce sicuramente una scelta scontata.  

Il risultato dell’incomunicabilità tra Barilla e i suoi partner comportava necessariamente 

l’impossibilità di poter esprimere completamente le potenzialità del brand. In altre parole, la 

comunicazione integrata era compromessa e per Barilla risultava impossibile portare di fronte al 

consumatore messaggi coerenti ed efficaci.  

Una volta compresa l’incomunicabilità tra le due aziende e la differenza di vision, Barilla prese la 

decisione di interrompere i rapporti con Nippon Flour Mills. In seguito, Barilla Japan avrebbe trovato 

un nuovo distributore di riferimento, ovvero Mitsubishi Shokuhin. Mitsubishi Corporation, casa 

madre del gruppo, rappresenta una delle aziende più importanti del Giappone. 

Appare chiaro dunque, una volta accennata la storia di Barilla Japan, quanto il tempo giochi un ruolo 

primari. Allo stesso tempo però, l’esperienza di Barilla insegna quanto a valere non sia solo la 

lunghezza della relazione. Anche la qualità della relazione infatti, ha un’importanza fondamentale e 

può essere garantita solo da una comunicazione efficace. Senza una comunicazione adatta infatti, può 

essere difficile comprendere le vere intenzioni del distributore. Molto spesso, inoltre, risulta difficile 

distinguere le norme e la cultura locale del Paese dalla cultura aziendale del distributore. In altre 

parole, in Giappone esisterebbero sì leggi e norme (anche non scritte) sottese allo svolgimento degli 

affari, ma un’azienda deve riconoscere quando queste non si rivelano altro che una costrizione 

imposta dal proprio partner commerciale e quando invece rappresentano una necessità ovviabile. 

Un’azienda deve dunque essere in grado di capire quando è necessario cambiare partner. Nonostante 

le difficoltà legate alla comunicazione con i partner, la collaborazione con i distributori rimane un 

elemento imprescindibile per la maggior parte delle aziende straniere. Come sostenuto da Usunier, 

infatti, il business in Giappone sarebbe generalmente basato su gruppi chiusi e contatti personali, 

elementi dei quali le aziende straniere risultano spesso carenti: 

Since Japanese business generally centers on close-knit groups or relationships that make access difficult for 

outsiders, the marketing of products in Japan is best handled by those with the patience and resources to establish 
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long-term relations and become insiders there. Those dealing with Japan need to be sensitive toward the Japanese 

at a personal level, understand Japanese protocol, the Japanese interpretation of quality, and have staff able to 

handle the language.72 

Uno dei motivi principali alla base della necessità imprescindibile di utilizzare un distributore in 

Giappone risiede nel fatto che, come già accennato, il mercato giapponese sarebbe incredibilmente 

sofisticato. Il livello di sofisticatezza, tuttavia, non rappresenta esclusivamente uno svantaggio per le 

imprese decise a commerciare con il Paese. Se da un lato infatti entrare in contatto con un mercato 

come quello giapponese comporta senza dubbio maggiori investimenti in termini monetari e di 

energie, dall’altro lato rappresenta un’opportunità unica per migliorare numerosi aspetti della propria 

azienda. A tal proposito risultano calzanti le parole di Usunier in merito alle possibilità di 

apprendimento offerte dal mercato: “[…] the internationalization process has been presented mostly 

as a learning and experiencing process in organizations. Since the cultural variable is fundamental to 

this learning process, some markets may be used almost purely as learning opportunities.”73 

Il Giappone rappresenta senza dubbio un candidato ideale se si desidera aprirsi a un mercato per 

acquisire esperienza, ottenendo così un’influenza positiva anche sulle vendite negli altri paesi nei 

quali l’impresa è presente. Usunier per altro, cita proprio l’esperienza di Procter & Gamble (P & G) 

in Giappone come esempio rappresentativo delle potenzialità, in termini di apprendimento, del 

processo di internazionalizzazione aziendale. Stando a Usunier, P & G avrebbe incontrato numerose 

difficoltà nell’introdurre in Giappone la propria linea di pannolini per neonati. Le difficoltà sarebbero 

derivate da incompatibilità in termini di prodotto e soprattutto dalla competizione agguerrita delle 

altre aziende, in particolare Kao. Sebbene P & G abbia sostanzialmente fallito nel tentativo di 

introdurre la linea di pannolini nel Paese, l’esperienza avrebbe consentito all’azienda di perfezionarsi 

in termini di strategia e prodotto: 

Among other things, the P & G nappy was just too bulky for Japanese consumers. Subsequently, their new slim-

fitting nappies became a best seller in the US and P & G learnt a great deal from their experience in Japan. The 

company realized that it would face harsh competition if Japanese producers were to decide to expand to world 

markets. This has already helped it resist the internationalization of Kao, which, to date, has not succeeded in 

becoming a global competitor to P & G.74 

In altre parole, risulta chiaro come la presenza di Barilla in Giappone non costituisca esclusivamente 

un’occasione per accrescere le proprie quote di mercato, ma anche una preziosa opportunità per 

migliorare l’azienda nel suo complesso. 
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74 Ibidem. 
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Per concludere, appare ragionevole sostenere come gran parte dei problemi di Barilla risultino comuni 

a quelli che altre aziende italiane e straniere sperimentano in Giappone. Sebbene nessuno possa 

prevedere se Barilla diventerà la prima azienda produttrice di pasta del Paese, di sicuro il tempo 

giocherà un ruolo fondamentale. Solo con il tempo infatti sarà possibile costruire solide relazioni con 

i (giusti) partner commerciali ed eventualmente convincere ed educare il consumatore giapponese al 

consumo della pasta italiana, avvicinandolo allo stesso tempo al brand. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CAPITOLO II ANALISI DEL CONSUMATORE GIAPPONESE 
 

Al centro di questo capitolo si trova uno dei destinatari principali della comunicazione aziendale, 

ovvero il consumatore di massa. Come affermato nel primo capitolo, sebbene il settore agroalimentare 

italiano abbia registrato un vero e proprio boom di esportazioni a partire dagli anni Novanta, il 

fenomeno avrebbe interessato in maniera prevalentemente le vendite rivolte ai ristoranti. Stando alla 

Farnesina, infatti, appena il 30% dell’export sarebbe indirizzato ai consumatori finali della grande 

distribuzione.75 La grande distribuzione risulta dunque un terreno ancora largamente inesplorato per 

le imprese italiane. Approfondire la conoscenza del consumatore giapponese costituisce dunque un 

punto di partenza fondamentale per comprendere come strutturare e impostare la comunicazione 

d’impresa in modo efficace.  

Offrire un’immagine del consumatore esaustiva ed esatta costituisce senza dubbio un compito 

difficoltoso. Racchiudere all’interno di categorie o profili la varietà e la vastità che caratterizza e 

distingue i diversi abitanti di una nazione espone infatti l’indagine ad una serie di rischi. Simili 

categorizzazioni, tuttavia, ci permettono di maturare un’idea generale che funga da traccia per una 

più profonda comprensione del consumatore giapponese.  

Al fine di comprendere il consumatore giapponese occorre inoltre abbandonare possibili prospettive 

essenzialiste in favore di una comprensione attenta all’interculturalità. Come sottolineato da Yoshio 

Sugimoto il pericolo nell’analizzare il Giappone, nei suoi vari aspetti, risiede soprattutto nel rischio 

di trattare gli argomenti ad esso connessi sulla base di una prospettiva etnocentrica.76 Molto spesso la 

difficoltà risiederebbe nel fornire un’immagine della società giapponese quanto più possibile 

imparziale ed esatta. Come sostenuto da Sugimoto, la distinzione tra concetti emici ed etici77 gioca 

molto spesso un ruolo fondamentale.78   

Il pericolo è soprattutto quello di attribuire in modo errato concetti emici, talvolta addirittura in 

maniera esclusiva, che in realtà non appartengono specificatamente alla cultura della nazione di 

riferimento. Simili considerazioni allontano infatti l’azienda da una comprensione realistica del 

consumatore, minando l’efficacia della comunicazione d’impresa, che trova così davanti a sé 

un’immagine illusoria e forviante del destinatario della comunicazione. Al fine di scongiurare ciò, 

risulta essenziale un’oculata analisi interculturale di marketing.   

L’analisi degli argomenti trattati in questo capitolo richiede un’attenzione particolare, sia per la natura 

                                                           
75 Rapporto Giappone, 2017, “Infomercatiesteri”, cit., p. 6. 
76 SUGIMOTO Yoshio, An Introduction..., cit., pos. 369.  
77 I concetti emici sono caratterizzano una cultura e risultano significativi solo per i membri della stessa. I concetti etici 

trascendono i confini nazionali ed etnici e sono propri di tutte le culture.  
78 SUGIMOTO, An Introduction…, cit., pos. 371-374.  
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cangiante del fenomeno analizzato che per il carattere, almeno in alcuni casi, controverso dei temi 

trattati. La tesi dal canto suo tenterà di operare un’analisi critica basata sulla sintesi e sul confronto di 

fonti talvolta in aperta contraddizione.  

In generale, l’analisi dei clienti futuri o già acquisiti costituisce un punto cardine dell’analisi SWOT 

(Strenght, Weaknesses, Opportunities e Threats), parte integrante della strategia di marketing.  

Stando a Kerin, uno dei punti fondamentali dell’analisi SWOT sarebbe proprio ricercare informazioni 

sui clienti presenti e potenziali dell’azienda.79 Questa attività viene solitamente svolta tramite ricerche 

di mercato, o tramite l’acquisto dei resoconti di ricerche di mercato svolte da terzi, le cui tipologie 

spaziano dalla somministrazione di questionari all’osservazione diretta delle abitudini di consumo 

degli utenti. Tuttavia, quando la questione acquisisce una prospettiva interculturale, come nel caso di 

un’azienda italiana intenzionata a esportare in Giappone, la situazione si complica notevolmente. In 

questo caso, risulta estremamente importante prestare attenzione al fine di scongiurare qualsiasi forma 

di alterazione o interpretazione errata dei dati acquisiti. L’esempio citato da Usunier illustra 

chiaramente i pericoli che una semplice ricerca di mercato può celare in contesti internazionali.   

Nello specifico, Usunier propone il caso di un produttore di sciroppo europeo che commissiona una 

ricerca di mercato per testare le preferenze degli svedesi in merito al prodotto da lui venduto. 

L’azienda commette l’errore di tradurre il termine “sciroppo” con la parola “blandsaft”, che in 

svedese si riferisce invece al “succo di frutta concentrato”. Nonostante il denaro speso inutilmente 

per una ricerca senza alcun valore, come affermato da Usunier, lo sbaglio sarebbe costato ancora più 

caro se la compagnia non si fosse accorta in tempo della svista. 

Nel caso citato, l’errore è costituito da una traduzione maldestra. In altre parole, risulta semplice 

comprendere cosa abbia reso vana la ricerca, ovvero la traduzione errata di un termine fondamentale 

per la buona riuscita della stessa. In molti altri casi, tuttavia, gli ostacoli nella ricerca dei dati possono 

essere più difficili da riconoscere. L’adattamento delle modalità di ricerca di informazioni non si 

limita infatti alla traduzione dei contenuti. Nel caso di questionari somministrati direttamente a 

campioni di consumatori, individui di culture diverse presentano molto spesso differenti tendenze nel 

rispondere. Ad esempio, come riportato da Usunier, le persone negli Stati Uniti tenderebbero a 

rispondere con maggiore entusiasmo e adottando uno stile più estremo rispetto a come avviene 

generalmente in Giappone. Questa tendenza potrebbe creare una sorta di sfasamento tra la percezione 

derivata dai risultati della ricerca e ciò che gli intervistati intendono effettivamente.80 

Raccogliere dati puntuali e precisi richiede una notevole attenzione nel caso di culture diverse, sia 

per quanto riguarda la stesura e la creazione dell’indagine stessa, sia per quanto riguarda l’utilizzo e 
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l’interpretazione di dati ricavati. Occorre in altre parole interpretare i dati sulla base di un’analisi 

interculturale, basata sulla conoscenza della cultura, della lingua e in generale della comunicazione 

con gli abitanti del paese di riferimento.  

Curiosamente, le aziende giapponesi sarebbero note per la loro tendenza ad agire in apparente 

opposizione con i risultati delle ricerche di mercato, prendendo decisioni in apparente disaccordo con 

la volontà espressa dai consumatori. Usunier fornisce un esempio particolarmente emblematico. Se 

infatti Akio Morita, presidente e fondatore di Sony Corporation si fosse affidato completamente alle 

ricerche di mercato, probabilmente l’azienda non avrebbe mai rilasciato uno dei prodotti più iconici 

e rappresentativi della cultura popolare giovanile degli anni Ottanta e Novanta: il Walkman. Stando 

a Usunier:    

For example, research was presented to Akio Morita, founder and president of the Sony Corporation, which 

suggested that the Walkman would not be bought by consumers: they would not buy a tape player that does not 

record, even a portable one. Trusting his intuition, though undoubtedly after fairly wide consultation, Akio 

Morita and Sony took the decision to launch the Walkman, with the success we all know about.81 

In altre parole, accade spesso che le aziende agiscano in apparente disaccordo con la volontà 

manifestata dai clienti. Ciononostante, anche le aziende giapponesi sono consce dell’importanza delle 

ricerche di mercato e le svolgono regolarmente. La differenza risiederebbe principalmente nel fatto 

che in Giappone, l’ultima parola spetterebbe molto spesso al produttore, il vero esperto in materia del 

prodotto. 

Per riassumere, come affermato in questo capitolo il problema non consiste solo nell’acquisire 

informazioni corrette sul consumatore, ma anche nell’interpretazione dei dati ricavati.  

Nella prima parte di questo capitolo la tesi fornirà alcuni profili del consumatore che permettano al 

lettore di comprendere alcuni aspetti fondamentali; ad esempio in merito alle abitudini di acquisto e 

al contesto. 

 

2.1 I profili del consumatore giapponese 

Al fine di definire e racchiudere la propria clientela attuale e futura in gruppi semplificati e razionali, 

le aziende fanno generalmente uso della segmentazione. 82  La segmentazione riveste un ruolo 

fondamentale nella strategia del mercato. Per citare Kerin, la segmentazione di marketing 

                                                           
81 USUNIER et al., Marketing Across…, cit., p. 186. 
82  Treccani definisce così il termine “segmentazione” in riferimento al marketing: “Nel linguaggio economico e 

pubblicitario, la s. del mercato è la suddivisione del mercato di un bene secondo parametri di vario genere (socioeconomici, 

geografici, psicologici, demografici ecc.) con lo scopo di individuare gruppi di consumatori che presentano caratteristiche 

omogenee verso i quali indirizzare mirate strategie di marketing.”, segmentazione, in “Treccani”, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/segmentazione/, 20-09-2018. 
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suddividerebbe gli individui principalmente in base a due criteri: (1) che abbiano bisogni comuni e 

(2) che rispondano in modo analogo alle azioni di marketing intraprese dall’azienda.83  

Nella determinazione dei segmenti si tiene generalmente conto di fattori comportamentali, geografici, 

demografici e psicografici, quali ad esempio l’età, l’istruzione e il reddito.  

In passato la tendenza era quella di far coincidere a livello internazionale i bisogni dei vari target. In 

altre parole, la segmentazione non teneva conto delle differenze tra le persone delle diverse nazioni. 

Come sostenuto da Usunier, la filosofia dei prodotti internazionali si sarebbe basata sul presentare il 

prezzo più basso possibile. In questo contesto nessuna attenzione era indirizzata alle culture locali dei 

paesi di riferimento. Il marketing internazionale si sarebbe in altre parole trovato in una posizione 

nella quale: “Only quantity and price matter. Exchange is purely economic: goods and service are 

commoditized, generic, indefinitely marketable and without cultural meaning”.84   

Oggi invece è riconosciuta la necessità di un approccio alla segmentazione che tenga conto delle 

diverse necessità dei consumatori appartenenti alle varie culture.   

Può sembrare paradossale, visto l’affermarsi sempre più deciso del consumo globale, ben 

rappresentato dall’acquisto di brand internazionali come Coca-Cola o Mc Donald.85  

Ciononostante, la maggiore convergenza degli interessi dei consumatori internazionali non ha reso 

vana l’importanza dell’utilizzo di una segmentazione basata sull’analisi interculturale e che dunque, 

come affermato da Kerin, 86 tenga conto di valori, usi, simboli e linguaggio del paese target. La 

motivazione è chiaramente espressa da Usunier, secondo il quale la presunta convergenza delle scelte 

di consumo dei consumatori a livello globale non determinerebbe comunque una scomparsa delle 

culture locali: 

Significant elements of local cultures, such as language, writing systems, religions and relational patterns, stay 

visibly in the global landscape. […] Local cultures do not really disappear; rather, a new layer of common culture 

is superimposed on them. The very fact that the Japanese and the Chinese are not willing to change their 

ideographic writing system, which from a purely utilitarian perspective makes little sense, demonstrates the very 

deep roots of local cultures.87 

In altre parole, ogni cultura necessita di un’attenzione particolare. Nel caso trattato in questa ricerca, 

risulta fondamentale che le imprese non trascurino aspetti fondamentali della cultura e delle usanze 

del Giappone, ingannate dall’apparente sostanziale convergenza tra le scelte d’acquisto dei 

consumatori di tutto il mondo uniti sotto l’etichetta di “consumatori globali”. 
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Nel caso del Giappone, secondo Johnston, l’analisi del consumatore risulterebbe almeno in parte 

facilitata. Il motivo risiederebbe, secondo l’autore, nella sostanziale uniformità che caratterizzerebbe 

le fasi della vita dei giapponesi e la società giapponese.  

Johnston elenca alcuni degli elementi a supporto della sua visione del Giappone come di un paese 

caratterizzato da una società relativamente omogenea:  

98% (N.d.R.: dei cittadini giapponesi continue formal education past the compulsory education age of 15 and 

graduate from high school at 18. More than half graduate from college at age 22. The average for marriage in 

Japan is 28 for women and 30 for men. Most couples have their first child within two years of marriage. More 

than 90% of Japanese consumers routinely cite themselves as ‘middle-class’ and having same tastes and 

aspirations as their compatriots.88  

Secondo Melville la presunta omogeneità troverebbe una conferma nel sistema di comunicazione di 

massa del paese. In particolare, utilizzando le parole dell’autore: “Japan’s population believes that it 

is relatively classless, and because it doesn’t harbour a strong plurality of values, the same papers are 

acceptable to and are bought by virtually the whole population.”89   

L’argomento dell’omogeneità giapponese risulta tuttavia controverso. Come sostenuto da Sugimoto, 

di base il Giappone non differirebbe dalle altre nazioni in quanto a variazione interna e stratifiazione, 

ma questa caratteristica si manifesterebbe in modo diverso rispetto alle società occidentali.90   

In Giappone, come sottolineato da Sugimoto, una stratificazione esisterebbe. Non solo; in Giappone 

sarebbero presenti un grande numero di subculture. Sugimoto sostiene che, nonostante il Giappone 

presenti una decisa omogeneità dal punto di vista etnico, questo fatto non avrebbe impedito il 

proliferare di un gran numero di subculture. In particolare, le subculture non sarebbero basate 

prevalentemente su principi etnici, ma su fattori quali la regione, il sesso, l’età, l’occupazione, 

l’educazione e così via.91 Dimostrarsi miopi di fronte ai mutamenti della società e all’esistenza delle 

sottoculture costituisce uno svantaggio per un’impresa e può rappresentare la perdita di preziose 

occasioni di business.  

Inoltre, simili omologazioni portano inevitabilmente con loro lo spettro di produzioni 

scientificamente discutibili, come quelle ascrivibili alla categoria del Nihonjinron (Teorie intorno ai 

giapponesi). 92  Pertanto, la tesi invita il lettore ad interpretare con cautela l’argomento 

dell’omogeneità della società giapponese. Come apparirà chiaro durante l’elaborato, il consumatore 

giapponese costituisce una figura estremamente variegata. I profili descritti in questo capitolo 

offriranno una panoramica dei gruppi principali di consumatori. Le categorie e i profili dei 

                                                           
88 JOHNSTON, Winning Over…, cit., pos. 2012-2023.  
89 MELVILLE, Marketing in Japan, cit., p. 172. 
90 SUGIMOTO Yoshio, An Introduction…, cit., pos. 147-149.  
91 SUGIMOTO, An Introduction…, cit., pos. 149-152.  
92 Per approfondimenti in merito all’analisi del Nihonjinron, si rimanda a SUGIMOTO, An Introduction…, cit., pos. 136-

504.  
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consumatori presentati si basano dunque su un’immagine volutamente semplificata e artificiale. 

Un’immagine fatta di dati statistici, che tuttavia ci aiuta a comprendere alcune tendenze fondamentali 

che caratterizzano le scelte di acquisto del consumatore. In questo senso, la tesi non intende attribuire 

caratteristiche che definiscono la totalità degli individui appartententi al paese. L’elaborato si 

focalizzerà inoltre prevalentemente sull’indagine delle motivazioni alla base dell’acquisto del 

consumatore. 

Inoltre, si è tenuto conto del fatto che molto spesso colui che utilizza il prodotto non coincide con 

l’autore dellacquisto. Ad esempio, nel caso in cui una madre acquisti dei prodotti per un neonato. In 

questo caso, l’utente finale che beneficerà del prodotto è il bambino, nonostante l’acquisto non sia 

stato portato a termine da quest’ultimo. A tal proposito, come sostenuto da Gregory Rose, in 

Giappone le madri imporrebbero tendenzialmente le proprie decisioni di acquisto, senza lasciare ai 

figli la stessa libertà decisionale che caratterizzerebbe comunemente i paesi occidentali, in particolare 

gli Stati Uniti.93 Matsushita, autore, in collaborazione con il Nomura Research Institute, del libro 

Naze nihonjin ha mono wo kanai no ka? (lett. Perché i giapponesi non comprano cose?) propone 

alcuni profili principali del consumatore giapponese. L’autore sceglie tuttavia di non includere i 

bambini tra le categorie prese in esame. La base di questa scelta potrebbe risiedere in parte nel 

tentativo di focalizzare l’attenzione sui veri autori delle decisioni di acquisto. Similmente l’analisi 

della tesi si focalizza intorno ad alcuni profili particolarmente significativi per le aziende. In 

particolare, nell’analisi sarà impiegata una suddivisione basata sul ciclo di vita familiare. 94  Le 

categorie prese in considerazione saranno cinque: (1) Giovani (18-29 anni), (2) Famiglie con figli 

(20-40 anni), (3) Donne celibi (30-50 anni), (4) Uomini celibi (30-50 anni) e infine (5) Pensionati (65 

anni in poi). Come sostenuto da Evans, il ciclo di vita familiare costituisce uno dei mezzi 

maggiormente utilizzati nella segmentazione di marketing.95   

Di seguito saranno analizzati brevemente i principali profili dei consumatori. Una simile descrizione 

permetterà di ricavare alcuni dati, perlopiù di natura demografica, psicografica e comportamentale, 

utili a comprendere maggiormente il consumatore ed il contesto in cui esso si muove.  

 

(1) Giovani (18-29 anni): sebbene l’invecchiamento della popolazione abbia portato ad un calo dei 

membri di questo segmento, esso risulta ancora fondamentale. Inoltre, nonostante questo gruppo 

comprenda al suo interno studenti e lavoratori, occorre precisare come la maggior parte degli studenti 

                                                           
93 ROSE Gregory M., “Consumer Socialization, Parent Style, and Development Timetables in the United States and Japan”, 

Journal of Marketing, 63, 3, 1999, pp. 105-119. 
94 La tesi si riferisce al family life cycle come descritto da EVANS Martin, Consumer Behaviour, John Wiley & Sons, 

Chichester, 2009 (I ed. 2008), p. 268: “The concept of a family life cycle shows how the family unit’s interest.”  
95 EVANS et al., Consumer behaviour, cit., p. 270. 
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giapponesi porti avanti almeno un lavoro part-time. Secondo Johnston lo studente universitario medio 

disporrebbe in media di 80'000 yen, ovvero circa 620 euro al mese. La cifra salirebbe poi a 160,000 

yen (circa 1200 euro) per gli studenti fuorisede. Stando all’autore, tuttavia, il valore fondamentale del 

segmento consisterebbe nella possibilità da parte degli individui che lo compongono di spendere 

liberamente gran parte dei propri guadagni.96  

Al suo interno sono compresi generalmente individui con una considerevole quantità di tempo libero 

a disposizione. In aggiunta, i giovani di oggi, nati in seguito allo scoppio della bolla speculativa 

giapponese, dimostrerebbero un’inversione di tendenza rispetto alle abitudini di acquisto dei loro 

predecessori. In particolare, per rifarci a Matsushita, i giovani orienterebbero i propri acquisti 

prevalentemente intorno a abbigliamento, ristorazione, elettrodomestici, arredamento e hobby. In 

contrasto risulterebbero invece in diminuzioni i soldi spesi per viaggi e macchine o detenuti come 

risparmi.97  

I giovani si distinguerebbero inoltre per il vasto uso dei cellulari. Fattore che pone la categoria come 

un target ideale di mezzi pubblicitari il cui utilizzo è in forte crescita, quali la pubblicità video per gli 

schermi degli smartphone.98  

Per concludere, sempre secondo Matsushita il gruppo si distinguerebbe, anche per la recente tendenza 

verso valori conservatori. In altre parole, i giovani giapponesi presterebbero generalmente una 

crescente attenzione verso alcuni aspetti tradizionali. In particolare, i giovani tenderebbero oggi a 

dare maggiore valore a mantenere l’armonia con le altre persone e a non creare problemi nelle 

relazioni tra superiori e inferiori [lett: jōge kankei].99 A tal fine, i giovani giapponesi tenderebbero 

sempre più spesso a non affermare la propria opinione, in modo da non compromettere i rapporti 

personali. Alla base di questa inclinazione si troverebbe la forte necessità da parte di molti giovani di 

cercare un riconoscimento all’interno del proprio gruppo sociale.100   

 

(2) Famiglie con figli (20-40 anni): Nel caso dei nuclei familiari occorre stabilire fin da subito chi 

sia a prendere le decisioni di acquisto. Kerin, in merito ai nuclei familiari, parla di due possibili stili 

decisionali. L’autore descrive due possibili alternative: (1) prevalenza di uno dei coniugi (spouse-

dominant) o (2) mutua decisione tra i coniugi (joint decision making).101 Kerin tenta di presentare 

uno schema decisionale che possa valere per le famiglie in generale, a prescindere da discriminanti 

                                                           
96 JOHNSTON, Winning Over…, cit., pos. 2117. 
97 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., p. 60. 
98 La tematica è approfondità nel capitolo 3 di questa tesi. 
99 Con il termine jōge kankei ci si riferisce a relazioni tra individui con esperienza e ceto sociale superiore e inferiore. Un 

esempio è costituito dalle relazioni tra insegnanti e alunni o direttore e impiegato. 
100 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., p. 67. 
101 KERIN et al., Marketing, cit., p. 103. 
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etniche o culturali. L’autore sostiene che le mogli deterrebbero normalmente maggior potere 

decisionale nell’acquisto di prodotti alimentari, giocattoli per bambini, vestiti e medicine. I mariti, 

invece, eserciterebbero maggiore influenza negli acquisti inerenti alla manutenzione della casa e 

dell’automobile. La decisione sarebbe invece condivisa nel caso di spese inerenti a case, vacanze, 

automobili, apparecchiature per la casa ed elettrodomestici e per quanto riguarda la finanza delle 

famiglie e la salute. Kerin aggiunge inoltre che, solitamente, ad una maggiore quantità di decisioni 

prese in comune corrisponderebbe in generale un più alto livello di educazione scolastica dei 

coniugi.102   

Nel caso delle famiglie giapponesi, il sistema sarebbe prevalentemente spouse-dominant, ovvero le 

decisioni sarebbero prese in maniera prevalente da uno dei coniugi, in particolare la moglie. Le donne 

sembrerebbe rivestire infatti il ruolo di protagoniste nella maggior parte delle decisioni finanziarie. 

Secondo Melville a loro sarebbe inoltre delegata la gestione del patrimonio nel suo insieme, compreso 

il controllo totale, e molto spesso quasi esclusivo del conto corrente: “More interesting is that it’s 

common for women in Japan, when they get married, to set up a bank account and have the husband’s 

salary direct credited into it. Thereafter the wife controls all the finances and typically gives her 

husband pocket money.”103   

La stessa tendenza sarebbe confermata inoltre da Johnston. Stando a Johnston gli uomini giapponesi 

avrebbero voce in capitolo per quanto riguarda gli acquisti più tradizionalmente percepiti come 

“maschili”, ad esempio l’acquisto di automobili. Tuttavia, la decisione finale spetterebbe comunque 

alla donna. Secondo Johnston, le aziende giapponesi avrebbero da lungo compreso questo particolare 

aspetto, la cui influenza incide notevolmente sulle abitudini di acquisto dei nuclei familiari. Per questo 

motivo, molto spesso la promozione di computer o automobili sarebbe rivolta proprio alle donne. Per 

utilizzare le parole di Johnston: “Japanese companies have long understood this, targeting their 

advertising for things such as home computers and even cars sqarely at mothers, emphasising their 

usefulness for children’s education and the family far more than any work or entertanment-related 

use.”104   

Di contrasto, Sugimoto, assume invece posizioni più moderate sull’argomento. Entrando per certi 

versi in contrasto con Johnston e Melville, Sugimoto sostiene infatti che gli acquisti inerenti a 

abitazioni, terreni, macchine e mobili sarebbero solitamente presi congiuntamente o principalmente 

in base alla decisione del marito. Basandoci sul pensiero di Sugimoto, l’enorme potere decisionale 

generalmente attributo dagli studiosi alle donne giapponesi altro non sarebbe che un’esagerazione. 

                                                           
102 KERIN et al., Marketing, cit., p. 103. 
103 MELVILLE, Marketing in Japan, cit., p. 226. 
104 JOHNSTON, Winning Over…, cit., pos. 2151-2155.  
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L’autore suggerisce comunque che l’attuale tendenza sarebbe per una crescente equità tra i conigi.105 

Per quanto riguarda il potere d’acquisto, la presenza di figli non comporterebbe generalmente la scelta 

di prodotti di qualità inferiore per risparmiare. Questo risulterebbe particolarmente vero nel caso delle 

famiglie definite “DEWKS”106, composte ovvero, come descritto da Matsushita, da due genitori 

entrambi lavoratori e dai loro figli. In particolare, la propensione all’acquisto di prodotti di qualità 

elevata sarebbe presente tra i Super-DEWKS, gruppi familiari con entrate pari o superiori ai 

10’000'000 yen (oltre 75'000 euro).107  

Molto spesso per i genitori giapponesi, la vera necessità non è infatti quella di risparmiare denaro 

sull’acquisto dei beni, quanto quella di risparmiare sul tempo impiegato nella ricerca e nell’utilizzo 

dei prodotti. Tenendo conto di quanto affermato da Matsushita, per i genitori lavoratori raccogliere 

le informazioni e enalizzarle risulterebbe molto difficoltoso. Per questo motivo, al fine di risparmaire 

tempo, i DEWKS tenderebbero a spendere generalmente cifre considerevoli di denaro. Ad esempio, 

nel caso dell’acquisto di un biglietto, piuttosto che aspettare riduzioni di prezzo o utilizzare sconti, i 

genitori lavoratori acquisterebbero piuttosto opzioni a prezzi maggiori. Per citare la parole di 

Matsushita: 

[…]安さよりも簡単にスピーディーに手に入ることを重視する。たとえば、旅行に行く際に、前も

って予定立てたり、安売りで人気のチケットの発売開始時間をもって購入したりするハードルが高

いので、格安航空券や割引航空券ではなく正規価格のチケットを購入する傾向にある。 

[…] rispetto alla convenienza è preferita la velocità nell’ottenere il prodotto. Per esempio, qualora si decida di 

fare un viaggio, organizzarsi per tempo e aspettare il rilascio di biglietti interessanti a prezzi ridotti presenta 

ostacoli significativi. Per questo motivo, i genitori tendono ad acquistare biglietti a prezzo pieno, piuttosto che a 

prezzi ridotti o scontati.108 

L’esempio proposto da Matsushita risulta applicabile anche al settore agroalimentare. In particolare, 

in questo caso il risparmio di tempo dipende molto spesso dalla praticità e dalla facilità di 

preparazione dell’alimento. Inoltre, almeno secondo la percezione generale dei consumatori, pagando 

un prezzo maggiore si scongiurerebbe anche la possibilità di acquistare un prodotto alimentare di 

qualità inferiore. 

 

(3) Donne celibi (30-50 anni): Sebbene, come testimoniato dalla presenza sempre più consistente 

                                                           
105 SUGIMOTO, An Introduction…, cit., pos. 2174-2176.  
106 DEWKS: acronimo di Dually Employed with Kids, termine che si riferisce a famiglie con coniugi lavoratori e figli. 

Sebbene questa sia la comune interpretazione, nel testo Matsushita et al., Naze, nihonjin…, l’acronimo è riportato come 

esteso “Double Employee with Kids”. Per una definizione di DEWKS: Dually Employed with Kids, “Farlex Financial 

Dictionary”, 2012, https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Dually+Employed+with+Kids, 23/09/2018. 
107 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., p. 85. 
108 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., p. 91. Traduzione di chi scrive. 
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del fenomeno dei DEWKS, sempre più donne inizino a lavorare e avere allo stesso tempo dei figli, 

molte altre ritengono ancora difficoltoso entrare a far parte del mondo del lavoro. Stando a Johnston 

le donne giapponesi considererebbero molto spesso impossibile portare avanti una carriera in 

Giappone mentre hanno un figlio. Anche oggi, secondo l’autore, le donne risulterebbero 

particolarmente penalizzate a livello lavorativo.109   

Anche per quanto riguarda Sugimoto, se da una parte l’autore considera le donne fondamentali per 

il funzionamento dell’economia giapponese dall’altra si esprime in modo estremamente critico in 

merito alla questione. Il commento di Sugimoto riguardo alla profonda ingiustizia di genere che 

sembrerebbe governare ancora oggi il mondo del lavoro giapponese non lascia dubbi sulla sua 

posizione: “While most women aspire to work, the reality is that their careers are constrained in 

ways foreign to most men.”110 

Sebbene la tematica della disuguaglianza di genere costituisca un argomento di estrema rilevanza, in 

questa sede risulterà impossibile approfondire ulteriormente la questione.111 Occorre tuttavia tenere 

conto di come le suddette caratteristiche influenzino e definiscano il contesto in cui agisce il 

consumatore. Secondo Sugimoto, uno dei motivi della diminuzione delle nascite risiederebbe proprio 

nelle suddette motivazioni, includendo inoltre come ulteriore ragione il costo considerevole 

dell’educazione dei figli. L’autore sostiene che l’età media delle spose sarebbe salita fino a 27 anni 

nel 2001, in contrasto con il passato, quando i matrimoni avvenivano generalmente molto prima.112 

Basandoci sui dati offerti da Matsushita, la percentuale di donne non sposate tra i 30 e i 34 anni 

sarebbe del 35%, mentre tra i 35 e i 39 anni calerebbe al 23%.113 Molte di queste donne sarebbero 

inoltre impiegate come dipendenti fisse, fattore che garantisce entrate tali da permettere loro di gestire 

le proprie spese con ampia libertà. Stando a Matsushita, le donne appartenenti a questa categoria 

disporrebbero inoltre di una considerevole quantità di tempo libero, che permetterebbe loro di portare 

avanti un gran numero di hobby. Queste caratteristiche rendono il segmento particolarmente 

interessante. Le donne nubili sarebbero attratte in particolar modo dall’abbigliamento, dalla 

cosmetica, e da prodotti relativi a hobby o che favoriscano gli scambi sociali.114  

 

(4) Uomini celibi (30-50 anni): Facendo fede ai dati offerti da Johnston, la percentuale di lavoratori 

uomini in Giappone sarebbe del 58,8% e l’età varierebbe tra i 22 e i 64 anni. In totale 16,6 milioni di 

                                                           
109 JOHNSTON, Winning Over…, cit., pos. 2052. 
110 SUGIMOTO, An Introduction…, cit., pos. 2050. 
111 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a SUGIMOTO, An Introduction…, cit., cap. 6.2., “The Labor Market and 

Women’s Employment Profiles”, pos. 2042.  
112 SUGIMOTO, An Introduction…, cit., pos. 1133-1136. 
113 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., p. 101. 
114 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., pp. 102-109. 
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uomini lavoratori non si sarebbero mai sposati.115 Matsushita sostiene che gran parte di loro sarebbe 

costituita dai cosiddetti “parasaitu shinguru”, ovvero “single parassiti”. Il single parassita è, secondo 

l’autore, colui che condivide l’appartamento con i genitori, dipendendo da essi economicamente e 

ricevendo attenzione e cure riguardo numerosi aspetti della vita quotidiana.116   

Una delle determinanti che influiscono maggiormente nella resistenza da parte degli uomini a lasciare 

la casa dei genitori risiederebbe nel reddito. Circa il 70% degli uomini celibi con stipendi annuali fino 

ai 3'000’000 di yen (circa 23'000 euro) condividerebbero infatti la casa con i genitori. La situazione 

non appare tuttavia molto diversa nel caso di uomini con stipendi superiori ai 5’000’000 di yen (poco 

meno di 38'000 euro); metà di essi infatti condividerebbe a sua volta l’abitazione.   

Dal punto di vista economico e del potere di acquisto, la dipendenza dei “single parassiti” dai genitori 

garantirebbe ad essi ampia libertà per quanto riguarda le spese. Secondo Matsushita, gli uomini single 

riceverebbero spesso supporto, anche economico, da parte della famiglia. Per questo motivo questa 

categoria di consumatori tenderebbe a spendere i propri stipendi con relativa facilità, limitando inoltre 

i risparmi. Nel caso di single parassiti con stipendi superiori ai 5 milioni di yen mensili, in oltre 30% 

dei casi i consumatori disporrebbero liberamente di circa 800 euro mensili.117  

In particolare, gli uomini celibi tra i 30 e i 50 anni e con uno stipendio di oltre 5'000'000 di yen annuali, 

spenderebbe le proprie entrate nei seguenti campi: hobby (59%), incontri con altre persone (36%), 

viaggi (33%). La suddetta tendenza contrasterebbe in particolare con quella degli uomini celibi con 

stipendi inferiori ai 3 milioni di yen annuali. Questi ultimi, infatti, sarebbero più inclini a non praticare 

attività all’aria aperta, orientando principalmente le proprie spese verso hobby quali ad esempio 

l’utilizzo di videogiochi (secondo oltre un terzo degli intervistati). In altre parole, gli uomini con 

stipendi superiori ai 5 milioni tenderebbero a spendere maggiormente i propri soldi per migliorare le 

proprie relazioni sociali (anche lavorative) e arricchire se stessi. I single con stipendi inferiori invece 

sarebbero più inclini verso interessi maggiormente “passivi”. Basti pensare al fatto che oltre il 9% 

degli appartenenti a quest’ultima categoria passerebbe più di 6 ore quotidianamente di fronte alla TV. 

Per finire occorre affermare come, sempre rifacendoci Matsushita, anche questa categoria di 

consumatori dimostri in genere una notevole attenzione per la qualità e la comodità di utilizzo degli 

oggetti acquistati, anche a costo di prezzi pagare prezzi elevati.118  

 

(5) Pensionati (65 anni in poi):   

Una delle categorie che negli ultimi tempi attrae maggiormente l’attenzione degli imprenditori è senza 

                                                           
115 JOHNSTON, Winning Over…, cit., pos. 2129.  
116 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., p. 116. 
117 Ibidem. 
118 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., pp. 117-121.  
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dubbio quello dei pensionati. Numerosi sono i motivi alla base del suddetto interesse: uno fra tutti 

l’aumento vertiginoso del numero dei componenti di questo gruppo.  

Johnston cita alcuni fattori che forniscono una dimensione chiara della quantità di individui che 

compongono questo gruppo.  I pensionati avrebbero oggi fronte a loro un periodo di vita lungo 

statisticamente circa 17 anni. Il pensionamento dei cosiddetti baby boomers, avrebbe determinato il 

brusco aumento degli appartenenti alla categoria dei pensionati.119 Al momento il numero degli 

individui tra i 65 e 69 anni avrebbe raggiunto quota 8,2 milioni, mentre i cittadini tra i 55 e i 59 anni 

sfiorerebbero addirittura i 9 milioni.120  

In particolare, secondo Melville, due settori attrarrebbero principalmente l’attenzione di questa 

categoria di consumatori: quello della sanità e quello del lusso. Stando all’autore, oltre che per la 

crescita esponenziale del numero dei componenti, il gruppo si distinguerebbe anche per il notevole 

potere di acquisto. I pensionati deterrebbero infatti in media un patrimonio ed entrate maggiori 

rispetto a quelle degli altri nuclei familiari.121 A tal proposito, come indicato da Sugimoto, un gran 

numero di pensionati percepirebbe, oltre alla pensione, stipendi derivati dallo svolgimento di lavori 

part-time.122  

Melville ritiene che due fattori determinerebbero una sostanziale resistenza alla spesa da parte dei 

pensionati: il primo è la necessità di risparmiare per una maggiore sicurezza futura e il secondo è 

l’assenza di servizi e prodotti attraenti per i quali utilizzare il proprio denaro. L’autore sottolinea 

inoltre come le imprese giapponesi faticherebbero al momento a proporre servizi e prodotti in grado 

di attirare l’attenzione di questo segmento123  

In altre parole, sebbene in molti casi a frenare le spese dei pensionati sarebbe il bisogno di sicurezze 

economiche per il futuro, d’altro canto i pensionati sarebbero comunque disposti a spendere denaro 

in presenza di una valida motivazione. Come affermato da Johnston, infatti, i pensionati giapponesi 

hanno in molti casi lavorato duramente per gran parte della loro vita e desiderano godere appieno 

della prima metà del loro pensionamento.124 Volenterosi di trarre il massimo dall’ultima fase della 

loro vita e con in mano risparmi, e talvolta entrate, considerevoli, i pensionati desiderano, come 

indicato da Matsushita, impiegare il proprio denaro al fine di creare nuovi ricordi e fare nuove 

esperienze. Come sottolineato dall’autore, gli anziani, ormai soddisfatti dalle cose materiali, 

                                                           
119 Gli individui nati in tutto il mondo in seguito alla Seconda Guerra Mondiale (indicativamente tra il 1946 e il 1964) 

sono generalmente definiti baby boomers. Il periodo è stato caratterizzato da un sostanziale aumento della fertilità. 
120 JOHNSTON, Winning Over…, cit., pos. 2168-2173.  
121 MELVILLE, Marketing in Japan, cit., p. 228.  
122 SUGIMOTO, An Introduction…, cit., pos. 1144. 
123 MELVILLE, Marketing in Japan, cit., p. 228. 
124 JOHNSTON, Winning Over…, cit., pos. 2128.  
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cercherebbero in particolare nuove esperienze durante l’acquisto ed il consumo dei prodotti e dei 

servizi:  

[…] 消費ということで話を聞いてみると、彼らは「もうこの年齢になってほしいモノはない」な

ど、自分たちのもの消費へのこだわりは薄い。 

[…] quando vengono loro poste domande relative alle spese, essi [i pensionati] rispondono con frasi del tipo: 

“A questa età non ho più bisogno di oggetti”; la loro propensione all’acquisto di cose e oggetti materiali è 

bassa. 125  

Sebbene, come descritto da Matsushita, la propensione all’acquisto di cose materiali sia bassa, 

l’autore sostiene tuttavia che gli anziani spenderebbero comunque denaro per i propri nipoti e in 

articoli e servizi legati alla salute e alla cosmetica. Inoltre, questa particolare categoria di consumatore 

concentererebbe le proprie spese in ristoranti, viaggi ed “esperienze” utili alla creazione di nuovi 

ricordi.126  

Di quanto affermato da Matsushita, un elemento in particolare dovrebbe colpire maggiormente 

l’attenzione dell’imprenditore italiano dell’industria agroalimentare. La tesi si riferisce alla ricerca di 

esperienze utili a creare nuovi ricordi. Nonostante i pensionati sostengano di non desiderare più “cose” 

o oggetti, essi si riferiscono infatti ai prodotti intesi nella loro materialità.   

Risulta necessario a questo punto domandarsi cosa distingua un prodotto materiale (o tangibile) da 

uno materiale (o intangibile).   

Generalmente, il termine con il termine “bene tangibile” ci si riferisce ad un prodotto, mentre il 

termine “bene intangibile” ad un servizio. Theodor Levitt fornisce la seguente descrizione sintetica: 

“Tangible products can usually be directly experiences – seen, touched, smelled, tasted and tested. 

[…] Intangible products (like transportation, freight forwarding, insurance, repair, consulting […]) 

can seldom be experienced or tested in advance.”127   

Dal momento che risulta impossibile, ad esempio, provare un alimento prima di comprarlo, si ricorre 

generalmente a confezioni che forniscano dati sulla natura del prodotto. In questo senso, stando a 

Levitt, i prodotti tangibili finirebbero paradossalmente per attrarre il consumatore attraverso 

componenti intangibili, come ad esempio le sensazioni provate alla vista della confezione. Per citare 

le parole di Levitt: 

When prospective customers can’t taste, test, feel, smell, watch, or properly try the promised product in advance, 

the necessity of metaphorical reassurances to the marketing effort becomes amplified. Promises, being intangible, 
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126 Ibidem. 
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have to be tangibilized in their presentation. Hence the tigress and the lounging employees. Metaphors and smiles 

become surrogates for the tangibility that cannot be provided or experienced in advance.
128   

Risulta dunque chiaro come ogni prodotto sia partecipe di componenti tangibili e intangibili.  

Per contestualizzare la questione al mercato del settore agroalimentare italiano: sebbene un 

pensionato non abbia bisogno di oggetti materiali, egli potrebbe comunque voler provare l’esperienza 

di gustare del cibo etnico insieme ai propri nipoti. In questa prospettiva l’acquisto del prodotto 

agroalimentare italiano diventa un’occasione per stimolare la fantasia, e magari creare un ricordo nel 

consumatore.  

A tal proposito, il cosiddetto Country of Origin (COO), come descritto da Usunier, risulta una 

componente intangibile particolarmente rilevante. In particolare, stando a Usunier il consumatore 

presterebbe molta attenzione alla nazione d’origine dei prodotti che acquista. Ad ogni nazione 

sarebbero associati particolari attributi. Come descritto dall’autore: “Consumers use the 

manufacturer’s country of origin (COO) symbolically. In other words, they use it as an associative 

link: Germany = robustness, France = luxury, Italy = beauty, etc.”129  

Nel caso di un prodotto agroalimentare italiano, enfatizzare le componenti intangibili risulta 

fondamentale. Facendo tesoro del bagaglio di attributi intangibili che caratterizza il Made in Italy,130 

un prodotto può risultare estremamente attraente agli occhi di individui appartenenti ad altre nazioni. 

Consumare, o addirittura cucinare, un piatto italiano può acquisire così per il consumatore significati 

diversi dal mero consumo di un pasto. Per alcuni individui consumare del cibo italiano può essere 

un’occasione per vivere un’esperienza di conoscenza e di scoperta di una cultura e di uno stile di vita 

diverso; per altri saper cucinare un piatto italiano può costituire motivo di riconoscimento sociale e 

stima. Innumerevoli sono i benefici che un “semplice” alimento può verosimilmente trasmettere al 

consumatore. Grazie alle componenti intangibili del prodotto, infatti, il consumo del bene acquisisce 

significati diversi dal mero soddisfacimento di un bisogno materiale di sazietà.  

Quanto appena affermato risulta vero esclusivamente a patto che le componenti intangibili siano 

opportunamente valorizzate dal punto di vista del marketing e della comunicazione.  

Stando a Domenico Secondulfo, a tal fine occorrerebbe individuare i veri bisogni degli utenti, in 

modo da strutturare i messaggi in modo ottimale. Le parole dell’autore risultano particolarmente 

efficaci per descrivere il processo di valorizzazione simbolica della merce:  

Il lavoro di produzione e valorizzazione simbolica della merce, consiste nell’individuare i bisogni, quelli concreti, 

strutturare dei messaggi che li evochino e dei valori, dei significati che ne esprimano la soluzione in maniera 
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129 USUNIER et al., Marketing Across…, cit., p. 345.  
130 Come descritto nel capitolo 1.  
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altamente emozionale, indi posizionare il prodotto in modo che assorba come una spugna questa capacità di 

soluzione: ecco il lavoro di produzione e valorizzazione simbolica della merce.131  

Se per esempio un’azienda italiana puntasse esclusivamente su espedienti che permettano di 

trasmettere tramite la confezione un’idea di freschezza e qualità, allora probabilmente faticherebbe a 

raggiungere i pensionati giapponesi con efficacia. In particolare, se si tiene conto di come i pensionati, 

se in cerca della qualità (intesa principalmente come freschezza e qualità degli ingredienti), 

preferiscano generalmente prodotti locali o comunque di produzione nazionale. 132  Un prodotto 

alimentare italiano, per quanto di alta qualità, non avrebbe alcun valore se privato delle altre 

componenti immateriali che lo caratterizzano e quindi della storia o e del fascino del Made in Italy e 

dello stile di vita italiano. Enfatizzare le componenti intangibili del prodotto e rendere il consumo 

un’esperienza significativa deve rimanere una priorità delle imprese. La crescente tendenza verso la 

ricerca di esperienze derivate dal consumo dei prodotti non riguarda solo i pensionati, ma, come 

testimoniato dalla ricchezza della letteratura internazionale inerente all’ambito, essa riguarda in 

generale il consumatore contemporaneo. Ciò che un prodotto agroalimentare dovrebbe comunicare e 

offrire va infatti aldilà della semplice natura materiale dell’alimento.  

A tal proposito, Carlo Meo sostiene che: “Il problema-opportunità dei prodotti italiani food è quello 

di interpretare i nuovi significati di consumo sia per la vendita del prodotto sia per il suo processo di 

consumo.” In altre parole, l’autore sottolinea come la sfida nel settore agroalimentare consista sempre 

più nella necessità fondamentale di interpretare i nuovi significati attribuiti al consumo e all’acquisto 

da parte dei clienti. Stando al pensiero di Meo, la storia e la qualità dell’alimento sarebbero secondarie, 

e se assenti “romanzabili”. Al primo posto come importanza verrebbe piuttosto la dimensione 

esperienziale del brand e del prodotto.133  

Al fine di comunicare efficacemente la suddetta dimensione esperienziale, il marketing ricorre 

generalmente ad uno strumento in particolare. La tesi si riferisce al cosiddetto marketing esperienziale. 

Come l’espressione “marketing esperienziale” lascia intendere, esso si basa sulla comunicazione di 

un’esperienza tramite il prodotto.   

Bernd Schmitt è il primo accademico a menzionare il concetto in Experiential Marketing: How to 

Get Customers to SENSE, FEEL, THINK, ACT, and RELATE to Your Company and Brands (1999). 

Secondo Schmitt, i consumatori di oggi darebbero per scontate le caratteristiche funzionali, la qualità 

del prodotto e l’immagine positive dei brand. L’autore sostiene che i consumatori contemporanei 

necessiterebbero soprattutto di: “products, communications, and marketing campaigns that dazzle 
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Figura 1: La piramide di Maslow. 

Illustrazione realizzata da chi scrive. 

their senses, touch their hearts, and stimulate their minds.”134 In altre parole, l’esperienza del cliente 

acquisirebbe oggi un’importanza sempre maggiore. L’approfondimento del concetto di marketing 

esperienziale costituisce l’obiettivo fondamentale del prossimo capitolo. Durante il capitolo sarà 

possibile comprendere il ruolo decisivo che l’utilizzo di simili politiche di marketing può occupare 

all’interno della strategia delle imprese in Giappone.  

 

2.2 L’importanza del marketing esperienziale: dalla vendita di prodotti alla vendita di servizi 

Al fine di approfondire il concetto di marketing esperienziale occorre innanzitutto chiarire la natura 

dei bisogni del consumatore.  In questo modo sarà comprendere come mai i clienti ricerchino una 

gamma di benefici sempre maggiori dai brand e quale sia la natura dei suddetti benefici.   

A questo fine risulta utile introdurre un concetto basilare degli studi del comportamento del 

consumatore (consumer behaviour), ovvero la definizione di “motivazione”. Secondo la definizione 

di Evans, la motivazione costituirebbe la forza trainante che porta gli individui ad intraprendere azioni. 

In altre parole, la motivazione è ciò che spinge un consumatore ad acquistare un prodotto, magari 

preferendolo rispetto ad altri. Come affermato da Evans, la piramide di Maslow costituisce 

probabilmente la più citata teoria della motivazione in uso negli studi del comportamento del 

consumatore.135 La piramide pone in ordine gerarchico i bisogni degli individui, ponendo alla base 

quelli fisiologici, seguiti dai bisogni di sicurezza, appartenenza, stima e autorealizzazione (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il soddisfacimento di bisogni appartenenti ai livelli più bassi porta inevitabilmente lo scatenarsi di 

nuove necessità ascrivibili a quelli più elevati. In quest’ottica appare chiaro come, in particolare nei 

Paesi sviluppati, la maggior parte degli individui dispongano di risorse e prodotti adatti a soddisfare 

                                                           
134 Bernd SCHMITT, Experiential Marketing: How to Get Customers to SENSE, FEEL, THINK, ACT, and RELATE to Your 

Company and Brands, New York, The Free Press, 1999, p. 22. Edizione Kindle.  
135 EVANS Martin, Consumer Behaviour, John Wiley & Sons, Chichester, 2009 (I ed. 2008), p. 7-11. 
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via via livelli più in alti della piramide di Maslow. La regola, ovviamente, vale solo come indicazione; 

dal momento che non di rado individui che faticano a provvedere ai propri bisogni fisiologici 

risparmiano per comprare oggetti costosi al fine di soddisfare necessità legate alla stima e 

all’autorealizzazione sociale. La gerarchia dei bisogni della piramide di Maslow risulta comunque un 

presupposto fondamentale per comprendere la natura dei benefici ricercati dai consumatori.  

Gli studi in merito alla sociologia dei consumi analizzano in modo approfondito il fenomeno della 

ricerca da parte del consumatore di benefici sempre più vasti dall’acquisto e dall’utilizzo dei beni. 

Uno spunto utile a comprendere più approfonditamente i suddetti concetti ci deriva da Francesca 

Setiffi. Setiffi descrive come oggi il consumo rappresenti una modalità sempre più affermata di 

espressione dell’identità personale e sociale degli individui. In particolare, Setiffi sottolinea la 

centralità dello stile di vita nella società dei consumi136: “Un emblema della società dei consumi è 

infatti la costruzione di un personale stile di vita; una modalità di espressione di se stessi che permette, 

accanto al concetto di classe sociale, di stratificare comportamenti e pratiche di consumo.” A tal 

proposito, stando a Domenico Secondulfo, oggi la società sarebbe sempre meno caratterizzata da 

status fissi. In altre parole, per citare l’autore: “l’adozione degli stili di vita, con il moltiplicarsi delle 

combinazioni di abbigliamento, beni di consumo, attività ricreative, non più saldamente fissati a 

specifici raggruppamenti sociali stabiliti, pare divenire uno dei tratti salienti della società e del 

rapporto con gli oggetti.”137 Proprio per via di questa nuova “mobilità”, Setiffi sostiene come lo stile 

di vita fluido che caratterizza la società contemporanea richieda una serie di nuove competenze da 

parte del consumatore. In particolare, quest’ultimo possiederebbe oggi una maggiore responsabilità, 

in quanto le scelte di consumo inciderebbero maggiormente sulla determinazione della propria 

identità personale. 138  Per citare Usunier, infatti, il consumatore contemporaneo sarebbe 

continuamente impegnato a ridefinire la propria immagine attraverso l’acquisto e l’utilizzo di beni e 

servizi.139 Per questo motivo, secondo Secondulfo, il tessuto simbolico dei prodotti si arricchirebbe 

sempre più di informazioni. Solo tramite il proprio valore simbolico infatti, i beni sono in grado di 

integrarsi nello stile di vita dell’utente, o addirittura di influenzarlo.140   

Appare chiare dunque, come i clienti soddisfino tramite l’acquisto aree sempre più recondite della 

propria psiche, spesso legate addirittura alla propria realizzazione personale dal punto di vista morale 

ed etico. Oggi, infatti, il consumatore ha acquisito sempre di più consapevolezza anche dei risultati e 

degli effetti delle proprie scelte di acquisto. In questo modo, i clienti scoprono di avere un potere 

                                                           
136 La società dei consumi è quella contemporanea, in contrasto con la precedente società industriale. 
137 SECONDULFO, Sociologia del …, cit., p. 268. 
138 SETIFFI Francesca, Il consumo come spazio di riconoscimento sociale, Milano, FrancoAngeli, 2013, p. 106. 
139 USUNIER et al., Marketing Across…, cit., p. 150.  
140 SECONDULFO, Sociologia del …, cit., p. 268. 
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decisivo, in grado di incidere sulle scelte e sui destini delle aziende. Come descritto da Roberta 

Palinieri, in alcuni casi, il fenomeno avrebbe raggiunto la forma di un vero e proprio “consumerismo 

politico.”141 Il consumerismo politico rappresenta una forma di acquisto volta a premiare o punire i 

meriti o le colpe delle aziende tramite l’acquisto o il boicottaggio di beni e servizi. Per questo motivo, 

Usunier sostiene come le aziende si impegnino oggi a promuovere un’immagine positiva, tramite 

donazioni o sfruttando le proprie possibilità allo scopo di risolvere problemi sociali e ambientali.142 

Sebbene curare l’azienda dal punto di vista della Responsabilità sociale d’impresa143 costituisca oggi 

una prerogativa sempre più importante, essa rappresenta comunque solo un frammento nella 

compagine degli attributi intangibili di un brand.   

Stabilito come la motivazione del consumatore si basi su bisogni sempre più vasti, occorre ora 

comprendere come trasmettere i benefici ricercati dai clienti attraverso le caratteristiche intangibili 

dei prodotti. Come già accennato il mercato giapponese presenta un elevato grado di competitività e 

sofisticatezza. Per le imprese impegnate nel settore agroalimentare e decise ad esportare in Giappone 

sarà dunque fondamentale comunicare con efficacia attraverso le caratteristiche intangibili dei 

prodotti. Per comprendere come orientare efficacemente le attività d’impresa, Matsushita propone il 

paragone tra tra mono shōhi e koto shōhi. La parola shōhi è traducibile come “spesa” o “consumo”. I 

termini mono e koto, invece, richiedono una breve spiegazione. Il termine “mono”, è traducibile come 

“oggetto”. Il termine “koto”, invece rimanda ad un concetto di “cosa” immateriale, in parte vicino 

all’italiano “avvenimento”, “fatto”. Matsushita suggerisce il passaggio a modelli di business 

improntati sul koto shōhi. In altre parole, l’autore auspica il passaggio da parte delle aziende a 

strategie orientate alla vendita di servizi, più che dei prodotti stessi: 

すでにモノで満たされており、物質的なモノに価値を見出しにくくなっている今、経験に価値を見

出す「コト消費」への志向性が強まっている […] 。モノ売りではなくサービスを売るようなビジネ

スモデルへの転換を考えることが重要になってきていることが示唆されている。 

Oggi, che siamo ormai soddisfatti dalle cose materiali e ci risulta difficile percepire il valore negli oggetti, si 

rafforza la tendenza verso il koto shōhi. […] si suggerisce il fatto che risulti ormai necessario pensare ad un 

cambiamento verso modelli di business orientati più alla vendita di servizi che di prodotti.144  

In quest’ottica risulta dunque chiaro il ruolo del marketing esperienziale, già accennato nel capitolo 

precedente. Il concetto di marketing esperienziale nasce alla fine degli anni Novanta per comprendere 

                                                           
141 Per approfondire il concetto di “consumerismo politico”, si consiglia la lettura di: Roberta PALTRINIERI, Felicità 

responsabile: il consumo oltre la società dei consumi, Milano, FrancoAngeli, 2012, cap. 5.3. 
142 USUNIER et al., Marketing Across…, cit., p. 147. 
143 Il Libro Verde della Commissione della Comunità Europea, definisce il concetto di Responsabilità sociale d’impresa 

(CSR) come: “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.” Per una definizione approfondita si consiglia la lettura del Libro 

verde: promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, 2001, cap. 2. 
144 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., p. 161. 
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come soddisfare le nuove e crescenti necessità del consumatore contemporaneo.   

Il primo accademico ad introdurre il concetto di marketing esperienziale è Bernd Schmitt.  

Il libro di Schmitt, Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act and 

Relate to Your Company and Brands, pubblicato nel 1999, avrà un impatto decisivo sullo studio del 

marketing successivo. Le parole dell’autore risultano particolarmente efficaci per descrivere il 

concetto di marketing esperienziale e i problemi che ne hanno determinato la comparsa:   

Today, customers take functional features and benefits, product quality, and a positive brand image as a given. 

What they want is products, communications, and marketing campaigns that dazzle their senses, touch their 

hearts, and stimulate their minds. They want products, communications, and campaigns that they can relate to 

and that they can incorporate into their lifestyles. They want products, communications, and marketing 

campaigns to deliver an experience.145 

Il marketing esperienziale costituirebbe insomma uno strumento utile ad ampliare in modo 

consistente il patrimonio degli attributi intangibili di un brand.  

Anche Matsushita enfatizza l’importanza del marketing esperienziale, descrivendolo come una 

filosofia che pone al centro delle sue attività i sensi, le emozioni, il modo di pensare, agire e 

relazionarsi del consumatore.146  

In particolare, secondo Schmitt, il marketing esperienziale si baserebbe sui cosiddetti SEM, ovvero 

sui Moduli Strategici Esperienziali. Ogni SEM costituirebbe una particolare leva utilizzabile per 

gestire il marketing esperienziale. In particolare, i SEM sarebbero cinque, ovvero:  

• SENSE: Basato sulla stimolazione dei cinque sensi. Lo scopo è fornire piacere estetico, 

eccitazione o senso di bellezza e soddisfazione tramite la stimolazione sensoriale.  

• FEEL: Incentrato sul coinvolgimento emotivo e sentimentale del cliente.  

• THINK: Invita l’utente a ragionare e riformulare una propria valutazione sui servizi e prodotti 

offerti dall’azienda.  

• ACT: L’obiettivo è quello di creare esperienze fisiche (ad esempio l’esperienza di una rasatura 

gradevole) o incentrate su modelli di comportamento e stili di vita.  

• RELATE: Basato su esperienze che implichino una relazione con altri individui e gruppi 

sociali.  

L’autore definisce le azioni di marketing inerenti ai vari SEM, rispettivamente come: Sense marketing, 

Feel marketing, Think marketing, Act marketing e Relate marketing.147  

Bernd descrive la promozione della nuova versione del Maggiolino Volksvagen come un esempio 

perfetto. La campagna di campagna riunisce infatti tutti e 5 i SEM in modo completo e dinamico. 
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Riportare direttamente l’esempio dell’autore risulta particolarmente utile al fine di comprendere più 

dettagliatamente la natura e l’utilizzo dei SEM:  

SENSE. In a car market where at a distance of a hundred yards automotive executives would be hard put to tell 

their own models apart from their competitors’, the beautiful, circular shapes of the Beetle make it visually as 

distinctive as a car can ever hope to be.   

FEEL. The emotional appeal of this car is just as distinctive as its design. Said an advertising executive involved 

in the taping of the pre-launch commercials: “When I parked one in front of a restaurant, it drew crowds. It was 

like being a rock star. But when I went inside, people were still looking at the car and not at me.” On first sight, 

this car elicits feelings of warmth, affection, and nostalgia. One ad asks simply, “Hug it? Drive it? Hug it? Drive 

it?”   

THINK. In its past incarnation, in an era of cars the size of small ships, the Beetle, with its legendary “Think 

small” campaign, singlehandedly changed the way an entire generation thought about its transportation needs. 

Today’s car has lost nothing of that aura. The Beetle is retro and futuristic at the same time; as the ad puts it, 

“Twice in a lifetime.” ACT. This is definitely a car that makes a bold statement and encourages you to be an 

individualist. Many people are buying it as a fun lifestyle car that lets them change their behavior.  

RELATE. This car is today as much as ever an icon of the flower power era. Ex-hippies can relive their youth, 

and GenXers, who have adopted ‘60’s chic as cool, can relate too.148 

Stando a Schmitt ciò che colpisce maggiormente della campagna di promozione del Volkswagen New 

Beetle è l’utilizzo armonico e attento di tutti i SEM.   

L’utilizzo dei SEM deve avvenire necessariamente in accordo con le necessità dell’azienda. Una 

campagna di marketing potrebbe ad esempio fare uso di tutti i SEM, focalizzandosi maggiormente su 

alcuni in particolare. Per utilizzare le parole di Schmitt: “The ultimate goal of experiential marketing 

is to create what I call “holistic experiences.”149 In altre parole, solo un utilizzo coerente ed efficace 

di tutti i SEM può portare alla creazione di un’esperienza di coinvolgimento completo (o olistica). 

Meo, sostenitore del valore del marketing esperienziale nel settore agroalimentare, descrive come 

segue la complessità del processo olistico legato alle esperienze: “La complessità dell’approccio 

olistico legato al mercato delle esperienze richiede una squadra unita di culture e competenze per 

creare vantaggi competitivi durevoli per le aziende; la diluizione spaziotemporale dell’esperienza 

richiede competenze “on duty” 24h su 24 in ogni dove.”150  

Meo suggerisce di individuare i nodi fondamentali che contraddistinguono i propri prodotti e di basare 

su di essi il concepimento dell’esperienza. Secondo Meo, negli ultimi anni i nodi principali che 

distinguono i significati di consumo del settore agroalimentare sarebbero tre: Salute, Comodità e 

Piacere. Meo definisce i suddetti nodi nel seguente modo: 
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• Salute: l’attenzione verso ciò che si compra e si mangia dal punto di vista della salute.  

• Comodità: la possibilità di consumare in modo facile e veloce gli alimenti. 

• Piacere: il godimento del cibo, solitamente associato a tempi dilatati, atmosfere rilassate e così 

via.151  

Attraverso un utilizzo corretto dei vari SEM è possibile comunicare al consumatore la presenza nel 

prodotto di caratteristiche ascrivibili a questi ed altri nodi. Occorrerà tuttavia adattare la strategia a 

seconda degli obiettivi d’impresa.   

Sebbene infatti gli elementi elencati da Meo, ovvero salute, comodità e piacere, costituiscano senza 

dubbio una valida indicazione generale per comprendere come strutturare l’esperienza in relazione ai 

brand del mercato agroalimentare, occorre tuttavia operare un’analisi che si focalizzi prevalentemente 

sul mercato giapponese. La comodità, il piacere e la salute infatti non costituiscono concetti uguali a 

livello internazionale.  La percezione da parte degli utenti dei suddetti nodi varia infatti, talvolta 

significativamente, tra le varie culture.152 Nel capitolo seguente la tesi opererà un’indagine basata sul 

caso di Barilla Japan. In questo modo sarà possibile desumere alcuni nodi fondamentali, 

approfondendo alcuni dei temi alla base dei benefici ricercati dal consumatore giapponese.  

 

2.3 Barilla Japan e il consumatore giapponese  

In questo capitolo, facendo tesoro dell’esperienza di Barilla Japan, la tesi tenterà di comprendere 

alcune caratteristiche fondamentali del consumatore giapponese e dei benefici da esso ricercati.  

Grazie all’esperienza di Barilla Japan è possibile comprendere su cosa si basi essenzialmente la 

motivazione all’acquisto dei clienti giapponesi e in che modo le caratteristiche intangibili del brand 

Barilla divergano e si armonizzino con le necessita di questi ultimi.   

La tesi presenterà alcuni nodi e temi fondamentali che influenzano la comunicazione del brand Barilla 

in Giappone e caratterizzano il consumatore giapponese. A tal fine, risulta necessario interrogarsi 

innanzitutto sulla percezione del brand Barilla e dei prodotti nel paese.   

Sebbene Barilla comprenda brand relativi a varie tipologie di generi alimentare si può affermare che 

ciò che contraddistingue principalmente l’azienda in Giappone siano le salse e, soprattutto, la pasta.153 

Va da sé, come la pasta italiana non sia un prodotto proprio della cultura giapponese. In questo senso 

l’azienda trova di fronte la sfida di dover educare gli utenti al consumo e alla preparazione degli 

alimenti. Antony Strianese, presidente e CEO di Barilla Japan fornisce un’interessante paragone, utile 

                                                           
151 MEO, Food marketing…, cit., pos. 441-446.  
152 USUNIER 2005 descrive a più riprese durante tutto il suo lavoro come la percezione, nei suoi più vari aspetti, possa 

variare tra i membri di culture diverse (ad esempio la percezione della qualità, del rischio, dello spazio, del tempo). 
153 Al momento, stando a Strianese, linee come Mulino Bianco giocherebbero in Giappone un ruolo complementare e non 

strategico. Per maggiori informazioni consultare STRIANESE, Intervista ad Antony Strianese…, cit., p. 86. 
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a comprendere quanto una ricetta sostanzialmente semplice possa risultare oscura per un individuo 

appartenente ad un’altra cultura:  

[…] io faccio sempre un esempio di quando sono arrivato in Giappone la prima volta. Non conoscevo niente del 

Giappone, ma mi piaceva molto la soba. Volevo prepararla a casa perché, almeno logicamente, non vedevo 

grosse difficoltà. Tuttavia, anche solo comprare la soba è stato estremamente difficile. Tutte le confezioni sono 

in giapponese. Io non parlo il giapponese e le confezioni sono in uno scaffale che non è familiare per me. 

Esattamente la stessa sensazione che potrebbe avere un giapponese. Inoltre, è problematico anche comprare la 

salsa. Per noi stranieri che mangiamo la soba è una salsa di soia. Gli scaffali giapponesi hanno migliaia di salse 

di soia, quindi comprare quella adatta alla soba e sapere poi se va cucinata o preparata semplicemente versata... 

(Fa una pausa) Io rapporto sempre le difficoltà che un giapponese può avere nella preparazione di un piatto di 

pasta a quella che potremmo avere noi a preparare un piatto giapponese.154 

Numerosi motivazioni inducono a ritenere fondamentali attività, per così dire “didattiche”, simili a 

quelle sopra accennate. Innanzitutto, un cliente informato sarà più consapevole e tendenzialmente 

disposto a pagare un prezzo più elevato (premium price), per ottenere i benefici che altri brand 

giapponesi produttori di pasta non saprebbero probabilmente offrire; ad esempio la caratteristica 

consistenza “al dente”, o il fascino di mangiare un prodotto di produzione italiana. In secondo luogo, 

educare il consumatore, ad esempio tramite eventi didattici quali i cooking show o i laboratori di 

cucina, può costituire un’occasione perfetta per mettere in pratica attività di marketing esperienziale. 

Simili eventi possono risultare infatti estremamente coinvolgenti, offrendo possibilità ai partecipanti 

o agli spettatori di socializzare (Relate marketing), toccare e assaporare gli ingredienti (Sense 

marketing), ragionare sul consumo di pasta all’interno di una dieta equilibrata (Think marketing), 

cucinare o assaggiare gli ingredienti di fronte a uno chef (Act marketing) e così via.   

Un ulteriore punto, che suggerisce quanto sia fondamentale l’importanza dell’educazione dei 

consumatori, rimanda ad uno dei nodi fondamentali intorno ai quali si basa il consumo di prodotti 

alimentari in Giappone, ovvero il concetto di ribensei (comodità). In questo senso gli sforzi di Barilla 

sarebbero, secondo Strianese, orientati alla facilitazione dell’esperienza d’uso da parte degli utenti. 

A tal fine, come sostenuto da Strianese, oltre a realizzare numerosi eventi e dimostrazioni di cucina, 

l’azienda suggerisce sempre una ricettazione del prodotto basata sul consumo di pasta associata a 

salse Barilla.155  

Il concetto di convenience, o comodità, in giapponese tradotto come ribensei, costituisce un aspetto 

fondamentale. Secondo Strianese questo particolare aspetto impatterebbe più di ogni altro sulle scelte 

di acquisto della maggior parte dei giapponesi. Strianese non considera questa tendenza come una 

moda passeggera, ma come una costante del mercato giapponese. Per citare le parole di Strianese, in 

                                                           
154 STRIANESE, Intervista ad Antony Strianese…, cit., p. 80. 
155 Ibidem. 
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circa il 70% o l’80% dei casi il consumatore giapponese: “a parità di prezzo o anche ad un premium 

price, preferirà la convenience rispetto alla non-convenience.”156
 

Il concetto di ribensei è di particolare rilevanza per il mercato giapponese. Secondo Wazunori Seki, 

l’elevato livello di ribensei al quale sono abituati i consumatori giapponesi sarebbe ben rappresentato 

dalla figura del konbini (catene di negozi il cui nome deriva dall’abbreviazione giapponese di 

Convenience store). Wazunori sostiene che i konbini, grazie alla varietà degli articoli proposti e alla 

loro presenza diffusissima nelle città giapponesi, garantirebbero ai cittadini giapponesi una comodità 

quasi sconosciuta nelle altre nazioni. Per fornire una misura della comodità sperimentata in Giappone, 

l’autore sostiene come nel paese siano presenti 12,1 negozi per 100 km2, contro il 7,9 del Regno Unito 

e un valore compreso tra 0 e 2 nel resto del continente europeo, in America e nelle altre nazioni in 

Asia.157   

Anche per quanto riguarda la pasta italiana, i produttori giapponesi offrono opzioni molto spesso 

incredibilmente sviluppate dal punto di vista della comodità. Nisshin produce un’ampia linea di 

spaghetti italiani, arrivando addirittura a proporre cotture della durata di 1 minuto, racchiusi nella 

categoria “hayame de taipu” (lett.: tipo “alla svelta”).158   

Oltre alla comodità, una delle caratteristiche che secondo Johnston definirebbero maggiormente il 

consumatore giapponese sarebbe l’attenzione verso la freschezza degli alimenti e la loro qualità. 

Secondo l’autore, i due concetti fondamentali in questo caso sarebbero quelli di anzen (sicurezza), e 

anshin (tranquillità). Stando a Johnston, i consumatori giapponesi tenderebbero a non gradire il 

rischio e a preferire prodotti che offrano sicurezza e tranquillità.159   

Questa caratteristica del consumatore comporta generalmente un’attenzione particolare da parte delle 

aziende. Nel caso di prodotti complessi, caratterizzati magari da somme consistenti di denaro (ad 

esempio l’acquisto di un’automobile), la necessità di sicurezza viene generalmente soddisfatta da 

un’assistenza al cliente puntuale e affidabile. Nel caso dei prodotti alimentari, ovviamente, solo la 

percezione del cliente e la sua rassicurazione sulla bontà del brand (in termini di affidabilità) possono 

tranquillizzare il consumatore.   

Barilla propone nel mondo un’idea di cucina mediterranea che collochi la pasta al centro di una dieta 

completa ed equilibrata.160 Un’intera sezione del sito web ufficiale di Barilla Japan, nominata Pasuta 

                                                           
156 STRIANESE, Intervista ad Antony Strianese…, cit., p. 85. 
157 SEKI Wazunori, TSUKISAWA Rikako, CORREIA, Teo, Kimagure shōisha, Tokyo, Nikkei BP sha, 2017, pp. 240-241. 
158  Per maggiori informazioni si rimanda all’elenco dei prodotti sul sito ufficiale dell’azienda: Nisshin fūzu mamā 

supagetti, in “Nisshin”, www.nisshin.com/products/spaghetti.html, 19/09/2018. 
159 JOHNSTON, Winning Over…, cit., pos. 861. 
160 Ad esempio tramite la campagna di marketing “Buono per te, buono per il pianeta”, come descritta sul sito web 

ufficiale: Buono per te, in “Barilla”, https://www.barillagroup.com/it/buono-te, 20-09-2018.  
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no subete (Tutto sulla pasta), si occupa di fornire informazioni sulla pasta. In questa sezione Barilla 

propone in primo piano 5 ragioni fondamentali per “amare la pasta”: 

1. パスタは 健康にも地球にもいい。La pasta fa bene alla salute e al pianeta. 

2. パスタは地中海式食事法の柱となるもの。La pasta è un pilastro dell’alimentazione 

mediterranea.  

3. パスタで満腹感が持続。Con la pasta ci si sente pieni a lungo.  

4. パスタは太らない。La pasta non fa ingrassare.  

5. パスタは 美味しく、そして、多くの人を惹きつける。La pasta è buona e unisce le 

persone. 

Non è un caso che le prime quattro ragioni su cinque rimandino più o meno direttamente alla tematica 

della salute. Il resto della sezione è invece occupato da 5 buone ragioni per scegliere Barilla: 

1. あるイタリアの家族の歴史と伝統。La storia e la tradizione di una famiglia italiana. 

2. 唯一のビジネスのやり方。Un modo unico di portare avanti gli affari. 

3. 独自な高品質。デュラム小麦種を使用。Qualità superiore originale. L’utilizzo dei grani 

duri.  

4. 品質予測システムとマッピング。Sistemi e mapping per la previsione della qualità.  

5. バリラの製粉所とテクノロジー。I mulini e la tecnologia di Barilla. 161 

Anche in questo caso, solo una categoria (la prima) risulta esente da menzioni dirette in merito alla 

qualità, e dunque alla bontà in termini di salute e nutrizionali degli alimenti.   

Del resto, non stupisce che Barilla presti una simile attenzione a trasmettere informazioni in merito 

alla qualità dei prodotti e degli ingredienti. Stando a Sabban, una svolta nelle vendite di pasta nel 

mercato americano si ebbe solo in seguito ad alcuni studi e ad alcune campagne informative, spesso 

finanziate dalla National Pasta Association162 e volte a promuovere le qualità nutritive dell’alimento. 

In precedenza, la pasta era infatti considerato un alimento carente, utilizzato quasi esclusivamente 

dagli immigrati italiani “non per scelta o per tradizione, ma perché erano troppo poveri per potersi 

permettere la carne e adottare gli usi americani”163. 

                                                           
161 Pasuta no subete, in “Barilla”, http://barilla.co.jp/allabout/index.html, 20/09/2018. 
162 Associazione di professionisti appartenenti all’industria della pasta e attivi nel mercato americano. 
163 SERVENTI et al., La pasta…, cit., pos. 5156. Edizione Kindle. 
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Sebbene l’alimentazione dei giapponesi non sia paragonabile a quella degli americani degli anni Venti, 

rimane comunque il fatto che, come sottolineato da Sabban, gli industriali americani siano stati in 

grado in questo modo di “fare di un alimento esotico un prodotto di consumo abituale.”164  

Anche produttori giapponesi come la già citata Nisshin offrono ampio spazio nel proprio sito alla 

tematica della salute. Riuscire a competere con un produttore giapponese dal punto di vista della 

qualità degli ingredienti costituisce una missione estremamente complicata. La motivazione risiede 

soprattutto nel fatto che, come già citato, il consumatore giapponese sarebbe incline in molti casi a 

cercare la qualità nei prodotti nazionali.165 Come descritto da Usunier, la preferenza per i prodotti 

nazionali da parte dei consumatori costituisce un fenomeno estremamente diffuso a livello 

internazionale, che porta alcuni individui di una nazione a percepire come superiori i prodotti del 

proprio paese.166   

Molto spesso l’inquietudine, talvolta quasi ossessiva, con cui i giapponesi inseguono la freschezza e 

la qualità degli alimenti, prende forma in comportamenti a prima vista irrazionali. Strianese sostiene 

come i clienti giapponesi desiderino comprare confezioni di dimensioni estremamente ridotte al fine 

di consumare alimenti sempre freschi.   

Strianese descrive come segue la tendenza a scegliere confezioni di dimensioni ridotte per poter 

usufruire di prodotti sempre più freschi; un’illusione nel caso della pasta: “È un concetto che non ha 

una logica. […] molto spesso il consumatore non si rende neanche conto della data… Non legge la 

data di produzione, quindi probabilmente, anche se ha comprato un pacchetto da trecento grammi, 

per quattro volte compra comunque lo stesso lotto di produzione.”167  

Oltre a comportare ovvi costi maggiori di riconversione per le aziende internazionali, costrette a 

produrre confezioni diverse da quelle comunemente utilizzate, la questione creerebbe un conflitto 

fondamentale tra i valori fondamentali dell’azienda e le richieste del mercato. In particolare, se in 

Giappone è richiesto, per utilizzare le parole di Strianese, un over-packaging, ovvero un eccesso di 

imballaggi, al contrario Barilla investirebbe generalmente le proprie risorse per ridurre le confezioni.  

In questo senso gli investimenti in materia di protezione ambientale e sostenibilità portati avanti dal 

Gruppo Barilla finiscono addirittura per ritorcersi contro l’azienda. Per citare Strianese: “Noi 

guardiamo ai costi, ma cerchiamo di migliorare la qualità del prodotto. Tendiamo alla sostenibilità in 

tutto ciò che facciamo, ma non all’over-packaging. Questo crea enormi difficoltà operative.”  

Oltre a Strianese, numerose altre fonti sollevano dubbi in merito allo sviluppo raggiunto dalla 

                                                           
164 SERVENTI et al., La pasta…, cit., pos. 4749. Edizione Kindle. 
165 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., pp. 81-119 
166 Per approfondimenti in merito alla preferenza da parte dei consumatori per i prodotti nazionali, leggere: USUNIER 

et al., Marketing Across…, cit., p. 148. 
167 STRIANESE, Intervista ad Antony Strianese…, cit., 84. 
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tematica della sostenibilità ambientale in Giappone. Secondo Johnston, sebbene siano stati fatti decisi 

passi avanti: “Packaging is still excessive and appearance still comes before function – the average 

Japanese consumer does not understand the lenghts to which other countries go to protect their 

environment.”168  In particolare, i giapponesi percepirebbero sì positivamente iniziative sociali e 

legate all’ambiente portate avanti dalle aziende, ma non qualora queste siano a discapito della qualità 

del prodotto. Secondo i dati riportati da Matsushita, da un lato traspare l’immagine di un consumatore 

generalmente disposto a effettuare acquisti ecosolidali, come testimoniato anche dalla floridità del 

mercato dell’usato nel paese. Tuttavia, ciononostante, il desiderio fatica molto spesso a concretizzarsi 

in effettive scelte di consumo sostenibile, specie quando questo comprometterebbe anche solo in parte 

la qualità del prodotto o del servizio.169  

Sebbene per certi versi il cambiamento proceda a rilento, sia Johnston che Matsushita concordano nel 

sottolineare l’importanza che un’opportuna comunicazione del contributo socio-ambientale 

dell’azienda riveste nella mente del consumatore. Secondo Johnston, lo sviluppo, per certi versi 

ridotto, della tematica della salvaguardia ambientale costituirebbe addirittura un’opportunità per le 

imprese straniere. In particolare, si registrerebbe comunque una progressiva tendenza verso la 

salvaguardia ambientale e la sostenibilità. Per questo motivo, Johnston sostiene che le imprese 

straniere potrebbero in futuro trovarsi in vantaggio rispetto alle aziende giapponesi, meno attente alle 

già citate tematiche della Responsabilità sociale di impresa.170  

Per concludere, risulta necessario rammentare i punti intorno ai quali Meo consiglia di concentrare 

l’attenzione delle imprese del settore agroalimentare. Stando a Meo, il settore agroalimentare si 

distinguerebbe per la centralità di tre principali nodi: la salute, la comodità e il piacere. 171  

In questa prospettiva il consumatore giapponese sembrerebbe trovare numerosi punti in comune con 

le parole di Meo. Alla luce di quanto esposto in questo capitolo tuttavia, risulta chiaro come la 

differenza non risieda in particolare nelle categorie dei benefici ricercati dai consumatori, ma 

piuttosto nelle modalità con cui soddisfarli. Comunicare opportunamente l’esperienza e le qualità 

intangibili del prodotto costituisce una prerogativa fondamentale.  

Il prossimo capitolo sarà dedicato ad alcuni aspetti che incidono in maniera fondamentale sulle 

modalità con cui la comunicazione con il consumatore prende forma. La tesi si occuperà dei mezzi di 

comunicazione, analizzando in particolare il contesto del mercato giapponese e il caso di Barilla Japan. 

 

                                                           
168 JOHNSTON, Winning Over…, cit., pos. 798.  
169 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., p. 181. 
170 JOHNSTON, Winning Over…, cit., pos. 798-805.  
171 MEO, Food marketing…, cit., pos. 441-446.  
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CAPITOLO III GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE 

 

Innumerevoli sono i mezzi per i quali prende vita la comunicazione aziendale. Oggi, la 

comunicazione può passare ad esempio per uno spot televisivo o per una campagna pubblicitaria su 

un social network. Gli strumenti, online e offline, sono molteplici, e il loro utilizzo assume forme e 

modalità più o meno differenti a seconda del Paese di riferimento. La natura dei mezzi di 

comunicazione è così varia che spesso risulta difficile comprendere la profondità della sua 

diversificazione. A volte, come nel caso del passaparola, o word of mouth, la comunicazione 

aziendale finisce persino per essere veicolata dal consumatore stesso. Kerin descrive così questa 

particolare modalità di promozione: “The influence of people during conversations is called word of 

mouth. Word of mouth is the most powerful and authentic information source for consumers because 

it typically involves friends viewed as trustworthy.”172    

Ognuno dei mezzi per i quali passa la comunicazione dovrebbe idealmente essere preso in 

considerazione, per essere filtrato e quanto più possibile controllato dall’azienda. Riuscire a veicolare 

i messaggi scegliendo adeguatamente i canali, sia analogici che digitali, costituirebbe in particolare, 

stando a Masini, uno dei presupposti alla base della comunicazione intenzionale, ovvero operata 

attivamente dall’azienda.173 Riuscire nel suddetto intendo costituisce un presupposto fondamentale 

per padroneggiare efficacemente una delle leve fondamentali del marketing, ovvero quella della 

comunicazione (o promozione). La tesi si riferisce in particolare alle famose 4 P del marketing, 

ovvero: product (prodotto), price (prezzo), place (distribuzione), promotion (promozione o 

comunicazione). Gestendo le varie politiche di prodotto, prezzo, distribuzione e promozione, 

l’azienda può esercitare il proprio controllo sui vari aspetti che caratterizzano la strategia di marketing. 

Appare chiaro a questo punto come la scelta di un adeguato insieme di mezzi di comunicazione non 

costituisca dunque un’impresa scontata, specie quando ci si riferisce ad un Paese straniero. 

L’obiettivo è quello di utilizzare efficacemente tutti i mezzi di comunicazione dei quali l’azienda 

dispone, integrati in una strategia coerente, basata ovvero su un efficiente media mix,174 adatto alle 

esigenze dell’impresa e ai target di riferimento.  

Non esiste una formula univoca per definire la bontà del mix di media utilizzati da un’impresa. Per 

citare Usunier, alcuni elementi fondamentali influenzerebbero tuttavia la scelta del media mix: “[…] 

the media mix used to implement the execution is strongly affected by media infrastructure, consumer 

media and product habits, and competition, again pushing decision-makers in the direction of 

                                                           
172 KERIN et al., Marketing, cit., p. 138. 
173 MASINI et al. (a cura di), Marketing e comunicazione…, cit., pos. 1115. 
174 Il termine media mix, nell’ambito del marketing, si riferisce all’uso combinato e strategico di più media.  
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customization.”175  

In altre parole, va da sé come il mix di media, e la relativa strategia di promozione che una stessa 

azienda utilizzerebbe in Italia, assuma forme e modalità diverse a seconda del Paese di riferimento. 

In Giappone, per altro, il mercato dei mezzi di comunicazione presenta alcune caratteristiche peculiari. 

In molti casi il settore è caratterizzato infatti dal monopolio di un ristretto numero di aziende 

pubblicitarie, prime fra tutte Dentsū e Hakuhōdō. L’analisi delle imprese del settore pubblicitario 

giapponese sarà tuttavia fonte di approfondimenti nel paragrafo successivo. Per il momento occorre 

concentrare l’attenzione sul media mix quale principio cardine del piano di comunicazione 

dell’azienda, ovvero il documento fondamentale sulla base del quale l’azienda orienta le proprie 

attività comunicative.  

Un’analisi completa di tutti i mezzi di comunicazione sarebbe impossibile in questa sede, pertanto la 

tesi si concentrerà solo su alcuni di essi particolarmente significativi per le imprese agroalimentari 

italiane e per l’analisi del caso Barilla.  

Generalmente si distinguono due tipi di comunicazione, quella di outbound marketing e quella di 

inbound marketing. In alcuni casi gli strumenti di comunicazione sono vincolati all’una o all’altra 

categoria di marketing; in altri la scelta rimane all’azienda. Masini definisce l’outbound marketing (o 

“interruption marketing”) come l’insieme di pratiche definibili “tradizionali”, che agiscono ovvero: 

“interrompendo l’attenzione del fruitore badando più o meno – a seconda dei casi – a quale argomento 

fosse essa rivolta e tentando di incanalarla verso un contenuto deciso dal committente della 

pubblicità.”176 Tra i mezzi dell’outbound marketing figurerebbero dunque ad esempio la televisione, 

la radio e i banner sui siti web. L’inbound marketing (o “attraction marketing”), si baserebbe invece, 

sempre rifacendosi a Masini, su una filosofia opposta: 

La filosofia dietro all’inbound marketing si basa sul concetto che i prodotti e i servizi non devono 

essere proposti disturbando l’attenzione dei consumatori, ma piuttosto attirandola, evitando con cura 

– questa è la parte più importante – di fargli perdere tempo con titoli fasulli o esche; i contenuti, verso 

cui si desidera trasportare le persone e da cui si cerca di trasportarle verso altri contenuti ancora, devono 

essere genuinamente interessanti e deve essere l’utente stesso a ricercarli.177  

In particolare, l’inbound marketing si riferirebbe dunque a strumenti quali i Social media e la 

creazione di contenuto che attiri gli utenti in modo spontaneo.  

Da una parte l’utilizzo dei mezzi di comunicazione si fa intrusivo, quasi violento, dall’altra segue 

modalità basate su un’integrazione armoniosa con la vita e le inclinazioni dell’utente. La distinzione 

                                                           
175 USUNIER et al., Marketing Across…, cit., p. 393. 
176 MASINI et al. (a cura di), Marketing e comunicazione…, cit., pos. 8306. 
177 Ibidem. 
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tra mezzi di outbound e inbound marketing risulta fondamentale in particolare per comprendere 

appieno la distinzione tra i media tradizionali e altri mezzi che hanno acquisito negli ultimi tempi una 

rilevanza determinante; primo fra tutti Internet.  

Sebbene Internet costituisca senza dubbio uno strumento potenzialmente efficace e dai costi 

relativamente ridotti, altri mezzi di comunicazione, in particolare tenendo conto del mercato 

Giapponese, necessitano di essere analizzati. Nel corso del capitolo sarà approfondito l’utilizzo dei 

mezzi di comunicazione, sia di outbound che inbound marketing, prestando particolare attenzione al 

contesto del mercato giapponese. La tesi si focalizzerà inoltre soprattutto  su strumenti che risultino 

verosimilmente alla portata delle aziende agroalimentari italiane.  

Prima di concentrare l’attenzione sull’analisi dei singoli mezzi, occorre tuttavia fornire brevemente 

un quadro complessivo del settore delle aziende pubblicitarie e dei loro rapporti con le aziende 

straniere impegnate nel Paese.  

   

3.1 Le aziende pubblicitarie in Giappone  

Come già accennato nel precedente capitolo, risulta necessario prima di esportare in un Paese, 

possedere una conoscenza relativa all’infrastruttura dei media che lo caratterizza. Per utilizzare 

nuovamente le parole di Usunier, la scelta del media mix risulterebbe infatti influenzata da fattori 

relativi al contesto di riferimento, e quindi al Paese, quali infrastruttura dei media, il rapporto dei 

consumatori con i suddetti media e la competizione.178 Le abitudini di consumo dei media da parte 

dei consumatori saranno trattate nella fase successiva di questa tesi, quando l’attenzione si focalizzerà 

verso i singoli strumenti utilizzabili dalle imprese. A questo punto, occorre invece definire il settore 

pubblicitario in Giappone.   

Come sostiene Usunier, le spese in pubblicità costituiscono un utile indicatore per comprendere 

l’utilizzo dei media in un Paese: “One cannot help but be struck by the difference in advertising 

expenses across countries, even though these countries may have comparable levels of economic 

development.” 179  In Giappone le spese destinate alla pubblicità risultano particolarmente alte. 

Secondo i dati forniti da Dentsū, nel 2017 sarebbero stati spesi 6,390.7 miliardi di yen, pari a poco 

meno di 500 miliardi di euro.180 Capire in che modo il denaro è distribuito tra i vari media risulta 

particolarmente utile al fine di comprendere maggiormente alcuni aspetti fondamentali del panorama 

pubblicitario giapponese.  
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I media tradizionali occuperebbero in totale il 43,7% delle spese, mentre Internet il 23,6%. Il restante 

32,7% sarebbe invece riservato a vari strumenti, come la pubblicazione di volantini, l’organizzazione 

eventi o la proiezione di spot su schermi installati nelle città. Tra i media tradizionali, risalterebbero 

in particolare le spese legate a pubblicità televisive (30,4%), seguite da giornali (8,1%), riviste (3,2%) 

e radio (2,0%).181  

Stando a Melville, ognuna delle maggiori azienda pubblicitarie giapponesi sarebbe legata in particolar 

modo ad un singolo media. Nello specifico, Dentsū controllerebbe la maggior parte del mercato della 

pubblicità televisiva, Hakuhōdō dei giornali (pur detenendo una forte presenza anche nel settore 

televisivo), Tōkyū delle riviste e Asatsu della radio.182  

Nonostante il mercato appaia dominato quasi completamente da aziende locali, molto spesso le 

imprese straniere scelgono di non affidare a queste ultime la promozione. Come sostenuto da Melville, 

infatti, le motivazioni alla base della suddetta scelta sarebbero varie, ma si baserebbero 

principalmente su questioni di ordine linguistico e culturale:  

Foreign advertisers have, understandably, preferred to use Japan-based foreign rather than 

Japanese ad agencies. The primary reason for this choice, though, is language. Discussing an 

intangible product such as advertising is difficult when working with someone you can't easily 

communicate with. Communication is easier with someone who shares your culture and 

language.183  

A quanto pare dunque, le imprese straniere tenderebbero a preferire agenzie internazionali straniere 

presenti anche in Giappone. Oltre a difficoltà ascrivibili alla comunicazione, Melville cita anche altri 

problemi. Le aziende pubblicitarie giapponesi sarebbero infatti nate in genere come affittuarie di spazi 

pubblicitari; pertanto ancora oggi gran parte del lavoro creativo sarebbe delegato alle aziende che 

commissionano il servizio. Il motivo di questa caratteristica deriverebbe dai forti legami sviluppati 

nel tempo, molto spesso di natura interpersonale, tra le aziende pubblicitarie e quelle proprietarie dei 

media. Nel caso delle imprese occidentali, molto spesso abituate a commissionare il lavoro alla stessa 

azienda pubblicitaria, dover pensare autonomamente alla componente creativa può risultare 

problematico. Melville sostiene che questa tendenza avrebbe portato molto spesso gli imprenditori 

stranieri a ritenere incompetenti le aziende pubblicitarie giapponesi: “[…] unaccustomed to 

organizing the ad campaign themselves, foreign firms needing to use several media have expected 

but been unable to gain a coordinated campaign strategy from Japanese ad agencies. Because of the 
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limited role undertaken by Japanese agencies, some foreigners have interpreted them as 

incompetent.”184  

Johnston, tuttavia, sottolinea come in molti casi il deciso controllo del mercato da parte delle aziende 

locali renda l’utilizzo di queste ultime una necessità fondamentale: “All the big international 

marketing and advertising agencies have offices in Japan, and these can be helpful in terms of creative 

content, but for actual advertising implementation, local companies have the market sewn up.” 185  

Alle aziende pubblicitarie internazionali sarebbe dunque solitamente delegata la sola componente 

creativa, della quale, come già accennato, le aziende imprese pubblicitarie giapponesi tenderebbero a 

non farsi carico.  

Sebbene al momento le aziende internazionali non riescano a fornire la stessa visibilità garantita da 

quelle locali, si può comunque auspicare un futuro miglioramento del servizio offerto, data la portata 

del fenomeno di rapida globalizzazione che negli ultimi anni trent’anni ha interessato le aziende 

pubblicitarie di tutti il mondo. Stando a Usunier, la crescente tendenza verso la globalizzazione 

avrebbe interessato anche le imprese giapponesi del settore, prime fra tutta Dentsū, presente in un 

numero sempre maggiore di paesi, soprattutto in Asia. 186  Anche Melville del resto parla di un 

cambiamento nelle aziende pubblicitarie giapponesi, le quali offrirebbero un servizio sempre più 

adatto alle esigenze delle imprese straniere: “Change is happening. Japanese ad agencies are getting 

better at servicing foreign companies, and some Japanese clients have started to have their campaigns 

handled by one agency.”187 

  

3.2 I media e il mercato giapponese  

Definito a grandi linee il mercato delle aziende pubblicitarie giapponesi, occorre ora tracciare un 

profilo sommario dei vari media, analizzando inoltre le abitudini di consumo degli stessi da parte 

degli utenti. La tesi focalizzerò la propria attenzione in particolare sugli eventi e su Internet.   

 

3.2.1 TELEVISIONE  

In Giappone, la televisione rappresenta, come già accennato, il media caratterizzato dalle spese più 

alte in assoluto (per il 30,4% del totale)188. Tuttavia, una simile percentuale non deve portare il lettore 

a concludere che la televisione costituisca il mezzo di comunicazione più utilizzato dalle aziende 
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188 Advertising expenditures in Japan, in “Dentsu”, 2018, http://www.dentsu.com/knowledgeanddata/ad_expenditures/, 

10-09-2018, p.1. 

http://www.dentsu.com/knowledgeanddata/ad_expenditures/


60 
 

giapponesi. La televisione infatti rappresenta uno dei mezzi di comunicazione più costosi in assoluto, 

in particolare in Giappone. Stando a Melville, uno spazio pubblicitario per uno spot commerciale di 

15 secondi su uno dei principali canali arriverebbe a costare fino a 8000 dollari.189 Solo aziende di 

grandi dimensioni potrebbero permettersi di mandare in onda la propria pubblicità per un periodo di 

tempo adeguato. Stando a Johnston, tuttavia, la crescita del marketing digitale e i miglioramenti 

tecnologici avrebbero contribuito ad ammortizzare le spese: “For a long time, TV advertising was 

seen as cost prohibitive, but with the growth in digital marketing, this is no longer the case. In addition, 

new digital TV channels and stations are able to target fairly narrow geographical areas, so companies 

like IKEA, which need to draw large numbers”190  

In ogni caso, come traspare anche dalle parole di Johnston, risulta ragionevole ritenere la televisione 

un mezzo inadatto ai bisogni della maggior parte delle imprese del settore agroalimentare italiano, 

specialmente nel caso in cui il Giappone non rappresenti uno dei principali mercati di riferimento 

dell’azienda. In particolare, occorre tenere conto delle dimensioni ridotte che generalmente, stando 

all’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), caratterizzerebbero le imprese italiane del 

settore.191   

Aldilà dei costi elevati, la televisione rimane senza dubbio un mezzo primario per la promozione dei 

prodotti in Giappone. Secondo Shindo la televisione si distinguerebbe in particolare per la capacità 

di stimolare l’attenzione di un gran numero di utenti in modo incisivo, appellandosi alla loro vista e 

al loro udito. Ciononostante, oltre agli elevati costi, Shindo riconosce ulteriori svantaggi legati alle 

caratteristiche del media, come le limitazioni temporali che riducono la quantità di informazioni che 

uno spot televisivo è in grado di trasmettere. 192  In aggiunta, come sostenuto da Masini, la 

comunicazione televisiva sarebbe di tipo unidirezionale, ovvero dalle imprese al mercato.193  La 

televisione, dunque, non permetterebbe l’instaurarsi di un dialogo con il consumatore. Per giunta, 

come avviene generalmente per i media tradizionali basati sull’outbound marketing, lo spot televisivo 

è spesso vissuto come un’imposizione da parte del consumatore, le cui attività risultano interrotte 

dalla pubblicità.   

Se fino agli anni Novanta, dunque la televisione era considerata il principale mezzo di comunicazione 

delle aziende, oggi da sola non basterebbe più. Altri strumenti, basati sulla filosofia dell’inbound 

marketing, che permettano non solo una comunicazione bidirezionale, ma che si inseriscano inoltre 

armoniosamente nella vita dell’utente, attirandolo, hanno ormai acquisito una rilevanza fondamentale. 
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In altre parole, strumenti quali gli eventi ed Internet hanno acquisito oggi una rilevanza inedita fino 

a meno di vent’anni fa. Per citare le parole di Masini: “Il tradizionale advertising, rappresentato dal 

tipico spot di trenta secondi che interrompe il consumatore mentre fruisce di un format audiovisivo, 

perde progressivamente rilevanza e viene combinato con altre modalità e tecniche 

comunicazionali.”194  

 

3.2.2 GIORNALI E RIVISTE  

Sia i giornali che le riviste registrano ormai da diversi anni un declino in termini di spese pubblicitarie 

in Giappone. Stando a Dentsū, le riviste registrerebbero in particolare investimenti in decrescita da 

ormai tredici anni consecutivi.195 Nonostante la comparsa di altri media abbia portato una costante 

diminuzione delle spese pubblicitarie, i giornali rimangono comunque estremamente diffusi in 

Giappone. Stando a Melville, la circolazione di giornali in Giappone sarebbe addirittura la più alta al 

mondo.196  

Occorre precisare come giornali e riviste, seppur cartacei, rappresentino due media molto diverse. 

Shindo sintetizza come segue i lati positivi e negativi dell’utilizzo dei suddetti media, enfatizzando 

la differenza tra i due:  

新聞は信頼性が高いメディアとして認知されており、短時間で広告が出せるというメリットがあっ

た。しかし、一日で媒体価値を失ってしまうこと、色がきれいに出ないというデメリットがあった。

一方、雑誌は広告主が狙う顧客グループにまっすぐ届くこと、比較的長時間媒体価値を持つこと、

色がきれいに出るといったメリットがあった。が、月刊雑などの場合、広告を出すまでに時間がか

かるというデメリットもあった。  

I giornali hanno lato positivo di essere conosciuti come media altamente affidabili e in grado di pubblicare in 

breve tempo la pubblicità. Ciononostante, i giornali hanno lo svantaggio di perdere il proprio valore di media nel 

giro di un giorno e di non riuscire a riprodurre in modo gradevole i colori.   

Al contrario, le riviste hanno il vantaggio di raggiungere direttamente il gruppo di utenti a cui punta il proprietario 

della pubblicità, di mantenere relativamente a lungo il proprio valore di media e di stampare colori di qualità 

apprezzabile. Tuttavia, ad esempio nel caso di pubblicazioni mensili, è presente lo svantaggio del tempo richiesto 

fino alla pubblicazione della pubblicità.197 

Riviste e giornali rimangono comunque media in grado di acquisire posizioni di tutto rilievo 

all’interno del media mix dell’azienda. In particolare, per via della capacità di comunicare con un 

grande numero di utenti nel primo caso e grazie alla capacità di selezionare la clientela di riferimento 
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in modo mirato nel secondo. Se poi si prendono in considerazione anche le riviste online, allora la 

situazione di declino degli investimenti si trasforma in una di rapida crescita. Stando a Dentsū, le 

riviste online avrebbero infatti registrato un aumento del 16.0% nel corso del solo 2017. 198 

 

3.2.3 RADIO 

Come sostenuto da Melville, l’utilizzo della radio per scopi pubblicitari risulta da ormai molto tempo 

caratterizzato da un costante declino.199 Tuttavia, considerando i dati offerti da Dentsū, il settore della 

radio risulterebbe nuovamente in leggera crescita (per un valore di 129.0 miliardi di Yen). Il mezzo 

si starebbe lentamente affermando nuovamente e, secondo Dentsū, il suo utilizzo apparirebbe 

particolarmente efficace per promuovere eventi dal vivo.200  

Sebbene dunque la radio costituisca un mezzo per certi versi “minore”, il suo utilizzo da parte delle 

aziende agroalimentari potrebbe dunque rilevarsi vantaggioso in concomitanza con gli eventi, canale 

di comunicazione estremamente importante per il settore.  

 

3.2.4 INTERNET  

Internet costituisce senza dubbio uno dei mezzi più economici e in espansione nel mercato giapponese. 

Gli investimenti pubblicitari indirizzati a Internet sarebbero secondi solo a quelli televisivi, ma, a 

differenza di questi ultimi, la loro crescita sarebbe costante e decisa. Stando a Dentsū, da oltre quattro 

anni gli investimenti nel settore crescerebbero infatti con percentuali a due cifre. In particolare, nel 

2017 le spese sarebbero arrivate a ¥1,509.4 miliardi di Yen nel 2017, con un incremento del 15,2% 

rispetto al 2016.  

I motivi alla base dell’aumento degli investimenti sono molteplici e un elenco esaustivo risulta 

impossibile in questa sede. In generale, si può sostenere con relativa sicurezza che uno dei pregi 

fondamentali di Internet risieda in ciò che lo contraddistingue principalmente dalla maggior parte 

degli altri media, ovvero la possibilità avviare una comunicazione bilaterale con l’utente. Tuten 

descrive come segue i limiti del marketing tradizionale, caratterizzato da un controllo completo dei 

messaggi da parte dell’azienda: 

Traditional marketing focuses on push messaging (one-way communication delivered to the target audience) 

using a large dose of broadcast and print media to reach a mass audience. There are minimal opportunities for 

interaction and feedback between consumers and the organization, and boundary spanners (employees who 
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interact directly with customers) mediate these dialogues. The brand message is controlled in a top-down manner 

by brand leadership within the organization.201 

Parlare di Internet, significa tuttavia riferirsi ad una quantità estremamente vasta e differenziata di 

servizi. Occorre pertanto fornire alcune informazioni utili a chiarire almeno in parte la natura 

eterogenea del media  

Stando a Masini, la comunicazione di marketing su Internet si baserebbe generalmente su quelli che 

egli definisce quattro fondamentali asset: Owned Media, Earned Media, Paid Media e Data & 

Analytics. 202  In particolare, sempre stando a Masini, il termine Owned Media si riferirebbe ai 

principali asset posseduti del brand, ad esempio il sito web, i canali social, il blog o il database degli 

utenti. Gli Earned Media, invece, si riferirebbero ai media “guadagnati”, nei quali ovvero, per usare 

le parole di Masini: “il brand è presente tramite conversazioni tra utenti”. La tesi si riferisce ad 

esempio alle discussioni tra gli utenti sui canali social o agli elementi condivisi da parte degli stessi. 

I Paid Media, sarebbero al contrario i media “pagati”, ovvero, sempre citando Masini: “spazi 

pubblicitari a pagamento che garantiscono visibilità in un contesto determinato.” La categoria Data 

& Analytics si riferirebbe invece alle informazioni fondamentali che le aziende possono trarre 

dall’utilizzo degli strumenti digitali.  Ovvero: 

I dati. Dati sui target di riferimento, dati sulle pianificazioni media, dati sull’utilizzo di un sito web, dati di 

interazione social, dati relativi alle conversazioni online, dati relativi al mondo dei motori di ricerca. Dati, dati 

ovunque. E questi sono solo alcuni esempi di quelli che abbiamo a disposizione per far sì che le nostre scelte 

strategiche siano corrette e ottimizzabili nel tempo.203 

In altre parole, l’utilizzo degli strumenti della comunicazione digitale consente di ricavare dati utili 

non solo per migliorare l’utilizzo del media, ma più in generale per ottenere informazioni 

preziosissime sui clienti, sulla base delle quali orientare la propria strategia di marketing.  

Sebbene Masini includa all’interno degli Owned Media anche i canali social, Tuten li esclude invece 

dalla categoria. Il motivo risiede principalmente nel fatto che in realtà il Social network non 

rappresenta in generale un mezzo di comunicazione interamente libero, ma piuttosto controllato da 

terzi.204 Tuten propone a tal proposito l’esempio di Facebook: “Facebook dictates the type of content 

that can be posted. This distinction when the media source is “free” has become more relevant of late 

as Facebook has announced it will favor paid advertisers in the placement of News Feed 
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announcements. […] this lack of control is why social media experts advise against building your 

brands on rented land.”205 

Patrizia di Re sceglie invece di operare un’ulteriore divisione, includendo gran parte del contenuto 

dei Social network all’interno della categoria degli “Shared media”: “che comprende i commenti ai 

post su gruppi o pagine social e le condivisioni (share, retweet ecc.). Ne deriva che gli shared media 

(o earned, se vogliamo tenerli nella stessa categoria) sono influenzati dalle attività intraprese 

dall’azienda sui social media.”206 Ad ogni, anche Di Fraia condivide la scelta di includere i contenuti 

dei Social network all’interno degli Earned media, ritenendo la categoria degli Shared media come 

opzionale.  

La tesi farà fede principalmente alla distinzione operata da Tuten, in quanto consente di differenziare 

in modo efficace e immediato contenuti realmente detenuti dal brand, come per quanto riguarda blog 

e siti ufficiali, da quelli il cui controllo risulta almeno in parte veicolato a imprese terze.  

Le suddette distinzioni di ordine tassonomico consentono una comprensione più chiara degli 

strumenti della comunicazione digitale e risulteranno particolarmente utili in seguito, quando la tesi 

illustrerà alcune delle caratteristiche del media mix impiegato da Barilla. 

Stando a Dentsū, negli ultimi anni un particolare genere di Paid Media avrebbe registrato una crescita 

e uno sviluppo decisivi in Giappone: la pubblicità video online, in particolare su cellulare: 

As was the case in 2016, video advertising grew. Parallel with the increased use of mobile devices by consumers, 

there emerged a greater need for video advertising, which has achieved audience penetration on mobile platforms 

[…] In particular, in the performance-based advertising sphere, centering on social media platforms and video-

focused media, video ads targeting mobile users exhibited brisk activity, driving growth. In the prebooked ad 

placement sphere, which is on a declining trend due to the shift to performance-based advertising, there was a 

noticeable emergence of video ads targeting mobile users as a new revenue source.207 

Le opportunità offerte dal marketing digitale risultano particolarmente significative se si tiene conto 

poi di come, secondo quanto dichiarato da Dentsū, le aziende agroalimentari giapponesi, da sempre 

orientate all’utilizzo massiccio di media tradizionali, stiano iniziando ad investire solo di recente nella 

promozione online. In altre parole, investire adesso, prima che il media si diffonda tra le aziende 

agroalimentari giapponesi, potrebbe comportare un vantaggio nei confronti della competizione.208 

Sebbene il media presenti costi relativamente ridotti e il suo utilizzo si presti dunque ad imprese di 

tutte le dimensioni, Internet non rappresenta tuttavia un mezzo gratuito. In particolare, occorre tenere 
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conto del tempo e dell’attenzione richieste nella produzione di contenuto di qualità. Come già 

accennato, infatti, il presupposto fondamentale dell’inbound marketing sarebbe proprio quello di 

attrarre gli utenti. La sfida per chi utilizza Internet come mezzo di promozione è dunque quella di 

fornire materiale che attiri l’utente e lo incuriosisca. Tuten descrive il problema, elencando alcune 

delle attività necessarie per un utilizzo efficace del mezzo: “Developing interactivity, emphasizing 

relevance, monitoring the asset for needed maintenance, responding to visitor feedback, and 

providing new content will keep the asset fresh and inspire a curiosity to return among the core 

audience.”209 

In altre parole, a differenza di come accade in genere per i media tradizionali, dove l’utente 

generalmente “subisce” suo malgrado l’esposizione ai contenuti pubblicitari, in questo caso è l’utente 

stesso a ricercare il contenuto prodotto dall’azienda. Riuscire ad attirare l’attenzione degli utenti 

permette all’azienda di condividere con questi ultimi una grande quantità di informazioni, quasi senza 

pari rispetto agli altri media, ricevendo allo stesso tempo un’attenzione potenzialmente molto elevata. 

Occorre tuttavia selezionare accuratamente i canali impiegati, evitando di utilizzare strumenti che 

l’azienda non ha il tempo o le risorse per gestire adeguatamente. Come dichiarato da Tuten, fattori 

quali la velocità di reazione e la capacità di moderare o selezionare i contenuti necessitano infatti 

un’attenzione particolare.210  La versatilità di Internet, e in particolare le immense possibilità di 

diversificare la scelta dei servizi utilizzati in base alle necessità dell’impresa, rendono del resto il 

media uno degli strumenti più alla portata delle aziende italiane del settore agroalimentare. Tuttavia, 

come per tutti gli altri media, anche nel caso degli strumenti di Internet occorre valutare 

adeguatamente i costi e i rischi connessi all’utilizzo, prima di decidere come strutturare la propria 

strategia di comunicazione sulla base del media mix più idoneo.  

 

3.2.5 EVENTI ED ALTRI MEDIA PROMOZIONALI  

Occorre ora fornire alcune informazioni su un settore estremamente vasto ed eterogeneo della 

comunicazione, ovvero quello occupato da tutti gli altri media oggetto di investimenti promozionali 

da parte delle aziende. La tesi si riferisce ad esempio alle spese per i volantini, per l’installazione di 

banner pubblicitari in città, per la realizzazione di eventi o per attività di marketing diretto.211   

Dentsū distingue i suddetti media da quelli tradizionali (televisione, radio, riviste e giornali) e da 

quelli digitali, collocandoli sotto la generica classificazione di Promotional Media Advertising. 

Dentsū attribuisce al settore spese pubblicitarie per 2087,5 miliardi di Yen. Come si può intuire, tra 

                                                           
209 TUTEN et al, Social Media Marketing, cit., p. 64. 
210 TUTEN et al, Social Media Marketing, cit., p. 303. 
211 Attività di marketing basate sulla comunicazione diretta con i clienti. Alcuni esempi sono costituiti dalla vendita diretta 

e dall’invio di e-mail (e-mail marketing). 
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questi media figurano strumenti il cui utilizzo risulta estremamente diffuso tra le aziende, come ad 

esempio l’invio diretto di e-mail ai clienti o l’installazione di locandine sui mezzi pubblici. Dal 

momento che la categoria include un insieme infinitamente vasto di media, l’attenzione della tesi sarà 

necessariamente focalizzata verso un particolare mezzo di comunicazione, ovvero gli eventi.  

In particolare, sebbene gli eventi costituiscano un mezzo d’invenzione tutt’altro che recente, stando 

a Masini, il loro utilizzo avrebbe ritrovato slancio solo in anni recenti.212   

Come accennato in precedenza, le aziende cercherebbero oggi modalità di comunicazione con il 

consumatore sempre più sofisticate e varie. Il web, in particolare, avrebbe costituito il principale 

attore di quella che Tuten, insieme ad altri autori, definiscono: “rivoluzione orizzontale”.213 Con 

questa espressione, Tuten paragona il profondo cambiamento nella comunicazione con il 

consumatore, divenuta ora bilaterale, a una rivoluzione. Tuttavia, oggi non cambia solo il senso della 

comunicazione, non più esclusivamente dalle aziende al consumatore, ma anche la sua qualità e 

ricchezza. Stando a Mittal, ciò distinguerebbe gli eventi dagli altri mezzi di comunicazione sarebbe 

proprio la possibilità, a differenza dei media tradizionali, di offrire un’esperienza concreta all’utente: 

“The traditional image advertising is only the object for the individual’s own fantasy, associations 

and mental construct. Contrary to this, Event Marketing can fill this purpose in a concrete experience 

rather than just in their fantasy.”214  

Ecco dunque chiarito il ruolo fondamentale dell’evento, strumento in grado di colmare il vuoto 

ontologico del brand, trasformandolo da semplice fantasia nella mente dell’utente a esperienza 

concreta e multisensoriale. In questa prospettiva, appare chiaro come l’evento possa costituire uno 

strumento particolarmente utile se accompagnato da politiche attente al già citato marketing 

esperienziale. 215  Al fine di rendere l’evento un’esperienza in grado di coinvolgere l’utente e 

alimentare il suo interesse e attaccamento al brand, occorrerebbe, secondo Masini, fare leva sulle 

emozioni: “Che si inserisca il dettaglio enogastronomico o l’elemento ludico, o quello musicale, l’uso 

sapiente dei colori come delle forme: l’evento deve nel complesso coinvolgere anche 

emozionalmente.”216   

Il colore, ad esempio, rappresenta un elemento estremamente evocativo per individui appartenenti 

alle culture più disparate e svolge un ruolo fondamentale nel coinvolgimento emotivo degli individui. 

Stando a Sakurai, nella cultura giapponese il colore acquisirebbe un’importanza particolarmente 

significativa.217 In particolare, Sakurai enfatizza la capacità del colore di stimolare i sensi delle 

                                                           
212 MASINI et al. (a cura di), Marketing e comunicazione…, cit., pos. 6426-6446.  
213 TUTEN et al., Social Media Marketing, cit., p. 4. 
214 MITTAL, Event management, pubblicazione indipendente, cit., p. 103. 
215 Vedere il capitolo 2 per approfondimenti in merito alla tematica del marketing esperienziale.  
216 MASINI et al. (a cura di), Marketing e comunicazione…, cit., pos. 6651. 
217 SAKURAI, Nihon no iro…, cit., pp. 6-11 
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persone. Quanto affermato, inoltre, risulterebbe particolarmente vero per quanto riguarda i prodotti 

alimentari. Per citare Sakurai: “La cucina giapponese si mangia con gli occhi”.218   

In altre parole, nella realizzazione di un evento entrano in gioco un gran numero di elementi che 

concorrono alla creazione dell’esperienza. Ritorna così il concetto di koto shōhi,219 come inteso da 

Matsushita; ovvero della necessità del cambiamento verso modelli di business improntati alla vendita 

di servizi più che dei prodotti materiali. Matsushita propone come esempio proprio gli eventi, 

suggerendo come elementi all’apparenza secondari giochino un ruolo fondamentale nel determinare 

la percezione da parte dei consumatori; ad esempio le modalità con cui si offrono i prodotti o la loro 

disposizione.220  In altre parole, occorre in un certo senso che le aziende produttrici di beni si 

trasformino, in particolare in occasione degli eventi, in aziende di servizi. In questo modo l’impresa 

è in grado di ampliare lo spettro dei benefici rivolti al consumatore.   

Esistono motivi ben precisi per ritenere ragionevolmente gli eventi uno dei mezzi principali della 

comunicazione delle aziende agroalimentari, sia per quanto riguarda contesti Business-to-business 

che Business-to-consumer. Secondo Mittal, gli eventi sarebbero caratterizzati da un approccio 

informativo, comunicativo ed educativo.221 L’ultimo punto risulta di particolare rilevanza se si tiene 

conto di come molto spesso i giapponesi non conoscano dettagliatamente le caratteristiche, le origini 

e le modalità di consumo dei prodotti agroalimentari italiani. Educare il consumatore costituisce un 

punto cardine per l’introduzione del Made in Italy in Giappone, in particolare perché permette a 

quest’ultimo di dotarsi della consapevolezza necessaria per distinguere i prodotti in base alle loro 

caratteristiche e qualità. Inoltre, in questo modo, risulta possibile stimolare allo stesso tempo la 

curiosità e la fantasia del cliente, permettendo di saldare il brand dell’azienda al concetto di Made in 

Italy.   

Infine, va da sé come solo pochissime aziende potrebbero organizzare eventi contando solo sul 

proprio network di conoscenze e sulle proprie risorse. Al fine di rendere sostenibile, e per certi versi 

arricchire l’esperienza dell’evento, partecipare insieme ad altre imprese risulta normalmente la scelta 

più diffusa, scegliendo ad esempio festival basati su temi che si armonizzino con la natura del prodotto. 

A tal proposito occorre sottolineare l’importanza rivestita da enti quali le camere di commercio, gli 

istituti di cultura, le ambasciate o l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane (ICE). Esistono infatti organismi pubblici e privati, sia giapponesi che italiani, 

                                                           
218 SAKURAI, Nihon no iro…, cit., p. 8. 
219 Per una definizione di koto shōhi si consiglia di rivedere il paragrafo 2.2. 
220 MATSUSHITA et al., Naze, nihonjin…, cit., p. 161. 
221 Saurav MITTAL, pubblicazione digitale, Saurav Mittal, 2017, p. 103. Edizione Kindle. 
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in grado non solo di indirizzare la strategia delle imprese, ma anche di inserire queste ultime in eventi 

accessibili e a costi relativamente limitati.222  

 

3.3 Barilla Japan e il marketing media mix 

Sulla base delle caratteristiche dei media illustrate nel presente capitolo risulta ora possibile analizzare 

i canali promozionali utilizzati da Barilla per portare avanti la comunicazione con il consumatore. 

Occorre rammentare fin da subito che Barilla, come affermato dallo stesso Strianese,223 rappresenta 

una realtà relativamente piccola in Giappone. In altre parole, sebbene Barilla Group conti nel 

complesso più di ottomila dipendenti, 224  Barilla Japan costituisce al momento un’azienda di 

dimensioni ridotte, soprattutto se paragonata ad altre imprese la cui presenza in Giappone risulta 

ormai da tempo consolidata. Una simile premessa risulta fondamentale per comprendere le scelte alla 

base dell’utilizzo dei diversi canali di comunicazione da parte dell’azienda. Per questo motivo, 

l’analisi dell’utilizzo dei media da parte di Barilla Japan rappresenta un’occasione fondamentale per 

comprendere come un’azienda italiana possa promuovere il proprio brand in Giappone a fronte di 

risorse relativamente limitate.  

Per iniziare, si è detto come la promozione televisiva in Giappone risulti particolarmente costosa. Per 

questo motivo, anche nel caso di Barilla Japan, la messa in onda di spot televisivi è stata portata avanti 

per un periodo limitato. Come sostenuto da Strianese, Barilla Japan usufruirebbe piuttosto di 

alternative maggiormente economiche per trasmettere il proprio spot pubblicitario evitando i costi 

onerosi degli spazi televisivi. In altre parole, Barilla Japan sceglie di proiettare le sue pubblicità su 

schermi diversi da quello televisivo, ad esempio sui treni, sulle metro, nei centri commerciali. 225 In 

questo modo l’azienda è in grado di trasmettere contenuti promozionali con costanza grazie ai costi 

minori. Sebbene la scelta rappresenti un’alternativa molto valida, occorre comunque precisare come 

il livello di attenzione delle persone esposte a schermi installati nei luoghi pubblici risulti decisamente 

minore rispetto a quello degli spettatori televisivi. In particolare, uno dei difetti principali di questo 

particolare mezzo di comunicazione consiste senza dubbio nell’assenza di suono che normalmente 

caratterizza le suddette installazioni, in particolare se posizionate sui mezzi pubblici, all’interno dei 

quali è generalmente richiesto un adeguato livello di silenzio.   

Oltre agli investimenti rivolti alle suddette modalità di promozione, stando a Strianese, Barilla Japan 

                                                           
222 Per un elenco esaustivo degli enti e degli organismi preposti all’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari si 

consiglia di visitare: Internazionalizzazione delle imprese agricole e agroalimentare italiane: ricognizione dei soggetti e 

degli strumenti disponibili per favorire l’accesso ai mercati esteri, in “ISMEA”, 2016, 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10295, 18/09/2018. 
223 STRIANESE, Intervista ad Antony Strianese…, cit., p. 86. 
224 Dati tratti dal sito ufficiale: https://www.barillagroup.com/, 18/09/2018. 
225 STRIANESE, Intervista ad Antony Strianese…, cit., p. 87). 

https://www.barillagroup.com/
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investirebbe principalmente in altri due canali di comunicazione. Al primo posto figurerebbe la 

comunicazione digitale e a seguire gli eventi.226  

La comunicazione digitale di Barilla Japan rivolta al consumatore si basa prevalentemente 

sull’utilizzo dei Social media e del sito ufficiale. Come accennato in precedenza, il contenuto riveste 

un ruolo fondamentale nella comunicazione tramite l’utilizzo di internet. Per utilizzare le celeberrime 

parole di Bill Gates: “Content is King”, ovvero: il contenuto è il re.227 Tuttavia, produrre contenuto 

di qualità rappresenta molto spesso un’attività estremamente costosa in termini di tempo. Per questo 

motivo, in particolare nel caso di aziende con un numero di dipendenti limitato, come Barilla Japan, 

risulta impossibile mantenere una presenza soddisfacente su un numero considerevole di Social media. 

Occorre dunque innanzitutto selezionare i media disponibili, scegliendo i canali più idonei al pubblico 

di riferimento e alle possibilità dell’azienda in termini di tempo e risorse.   

Nel caso di Barilla Japan, un vantaggio deriva senza dubbio dalla possibilità di riadattare al mercato 

giapponese parte del contenuto generato dalla casa madre. In questo modo l’azienda può usufruire di 

contenuto virtualmente gratuito, a fronte di adattamenti che richiedono una quantità di tempo e risorse 

decisamente minori. La tesi si riferisce in particolare al vasto tema della standardizzazione della 

pubblicità a livello globale. Solitamente, come affermato da Usunier, l’adozione di campagne 

pubblicitarie a livello globale si configura come una strategia specifica da parte delle aziende, non 

trovando dunque la propria ragion d’essere principale nella diminuzione dei costi: “The objective of 

a global advertising campaign has to be clearly defined: it does not seek to save on creative costs. It 

aims to promote a global brand name and image.”228  

Nonostante gli obiettivi delle campagne standardizzate a livello mondiale non derivino 

necessariamente dalla necessità di ammortizzare i costi, il loro utilizzo contribuisce comunque 

generalmente anche a quest’ultimo fine. Se da una parte tuttavia la standardizzazione del contenuto 

consente di rafforzare l’immagine globale del brand, allo stesso tempo una simile scelta può 

comportare alcuni effetti potenzialmente negativi. Evitare di adattare espressamente la 

comunicazione al mercato di riferimento, ovvero quello giapponese, potrebbe infatti provocare un 

depotenziamento del messaggio.   

Barilla Japan non rinuncia a creare contenuto rivolto specificatamente al mercato giapponese. Stando 

a Strianese, Barilla Japan indirizzerebbe i propri sforzi nella creazione di contenuto, per così dire, 

inedito destinato ad un Social media in particolare: Cookpad.229 Per quanto riguarda gli altri Social 

                                                           
226 STRIANESE, Intervista ad Antony Strianese…, cit., p. 87. 
227 Frase contenuta in un saggio di Bill Gates pubblicato sul sito ufficiale di Microsoft nel 1996. Bill Gates si riferisce 

all’importanza centrale su Internet del contenuto. 
228 USUNIER et al., Marketing Across…, cit., p. 394. 
229 STRIANESE, Intervista ad Antony Strianese…, cit., p. 81. 
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media, la presenza, così come l’engagement, ovvero il coinvolgimento da parte degli utenti, risulta 

relativamente limitato. Su Facebook, ad esempio, il contenuto pubblicato consiste prevalentemente 

nella semplice promozione di eventi e concorsi, intervallati da alcune ricette e caratterizzati da un 

engagement piuttosto ridotto. L’attenzione rivolta a Cookpad risulta invece particolarmente 

significativa.  

Cookpad è un Social media giapponese basato sulla condivisione delle ricette da parte degli utenti. 

Barilla trova in Cookpad la possibilità di pubblicare contenuto di qualità che permette di esporre il 

brand a milioni di utenti. In particolare, Cookpad rappresenterebbe una piattaforma molto popolare 

in Giappone, con oltre 55 milioni di utenti al mese.230 Stando a Strianese, la considerevole quantità 

di traffico e l’esposizione del brand garantita dal sito sarebbero alla base della scelta di Barilla Japan: 

“Perché noi investiamo moltissimo in Giappone in Cookpad e non nel nostro sito? Perché ha molto 

più senso andare in una piattaforma dove ci sono già milioni di utenti che cercano ricette sulla pasta 

o consumano pasta, piuttosto che cercare di attrarre milioni di utenti su un sito che non conosce 

nessuno.”231  

Come affermato da Strianese, attrarre “milioni di utenti” al sito web aziendale richiede un impegno 

considerevole. Nel caso del sito web ufficiale, infatti, ottenere un traffico soddisfacente richiede un 

lavoro non indifferente; soprattutto in termini di ottimizzazione e creazione dei contenuti. La tesi si 

riferisce in particolare alla vasta quantità di strumenti utilizzabili per attrarre utenti al proprio sito. 

Citando Re: “Le leve su cui possiamo agire per canalizzare le audience sui nostri contenuti sono 

quelle connesse alle attività: SEO, SEM, digital people relation e Syndication.”232  

Le sopracitate leve chiamano in causa argomenti incredibilmente vasti, il cui approfondimento risulta 

impossibile in questa tesi. Tuttavia, per completezza, risulta doveroso fornire almeno una definizione 

generale. La SEO (Search Engine Optimization) si basata sull’ottimizzazione del sito affinché questo 

migliori il suo posizionamento sui motori di ricerca. La SEO costituisce dunque un mezzo gratuito, o 

meglio, non basato sul pagamento di pubblicità. La SEM (Search Engine Marketing) si riferisce in 

generale all’utilizzo di un insieme di strumenti, a pagamento e non, in grado di favorire il 

posizionamento del sito sui motori di ricerca, concentrandosi sugli strumenti offsite (esterni al sito). 

La Digital People Relation (Digital PR) si basa invece sull’instaurazione di contatti con protagonisti 

di rilievo della rete, come ad esempio blogger e influencer. La Syndication invece, costituisce, per 

citare nuovamente Re: “il processo con cui alcuni contenuti di un sito web vengono messi a 

disposizione di altri siti, anche tramite sottoscrizioni e feed RSS.”233  Appare scontato come le 

                                                           
230 Dati tratti dal sito ufficiale del Social media: https://cookpad.com/it?via=jp 
231 STRIANESE, Intervista ad Antony Strianese…, in Appendice, cit., p. 82. 
232 RE (a cura di), Social Media Marketing: Strategie…, cit., pos. 1872. 
233 RE (a cura di), Social Media Marketing: Strategie…, cit., pos. 2087. 
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suddette attività richiedano un’attenzione considerevole, ben diversa da quella richiesta da un Social 

media come Cookpad, dove le attività di ottimizzazione e promozione dei contenuti risultano in buona 

parte delegate alla piattaforma stessa. Oltre alla relativa facilità con cui Cookpad permette di attrarre 

gli utenti, il sito si focalizza sulla creazione di contenuto particolarmente utile per la promozione di 

un brand del settore agroalimentare come Barilla Japan. Come già accennato, infatti, Cookpad si basa 

infatti sulla condivisione di ricette; un modo incredibilmente semplice, ma efficace, di comunicare al 

pubblico giapponese le modalità d’uso del prodotto e promuovere il brand. Sul Social network, Barilla 

Japan propone ricette basate sull’utilizzo dei propri prodotti. Tuttavia, come avviene generalmente 

nei canali social, anche la comunità di utenti pubblica le proprie ricette incentrate sull’utilizzo della 

pasta Barilla, contribuendo così alla diffusione del brand. Il contenuto pubblicato dagli utenti viene 

solitamente definito “User Generated Content” (UGC) o “Consumer Generated Media (CGM) e 

costituisce una delle espressioni più significative del passaggio dal Web 1.0 al Web 2.0.234 In altre 

parole, per citare Terry Daugherty, lo UGC consisterebbe in: “media content created or produced by 

the general public rather than by paid professionals and primarily distributed on the Internet.” 235 Lo 

UGC rappresenta un potente mezzo in particolare quando, come affermato da Tuten, la sua 

produzione è spontanea, o meglio non incentivata e guidata dal brand. In questo caso si parla 

generalmente UGC organica: “Organic brand-oriented UGC, at least when promoting the brand in a 

favorable light, is valuable and suggests highly engaged customers.”236  

In questo modo, al fianco di piatti prettamente ascrivibili alla tradizione italiana, si fanno spazio 

creazioni basate su rielaborazioni operate dagli utenti e basate sulla cultura culinaria giapponese. Ad 

esempio, tra le ricette figurano spaghetti con mentaiko237 o zuppe di fusilli. Alla necessità di educare 

il consumatore all’uso della pasta si aggiunge dunque quella di favorire una rielaborazione che 

consenta un consumo dell’alimento in armonia con i gusti e le consuetudini alimentari del Paese. Solo 

in questo modo la pasta Barilla potrà verosimilmente guadagnarsi un posto nella vita quotidiana dei 

consumatori giapponesi.  

La scelta di Barilla Japan di non focalizzarsi sulla creazione di contenuto sul sito ufficiale e di 

concentrarsi sull’utilizzo di un Social network in particolare, consentono dunque all’azienda di 

ottimizzare le proprie risorse, instaurando inoltre un dialogo attivo con gli utenti difficilmente 

raggiungibile sul sito ufficiale. Sebbene il contenuto su Social media e piattaforme terze consenta 

                                                           
234 Nella precedente fase, definibile del Web 1.0, l’utilizzo di Internet era sostanzialmente passivo, ovvero basato sulla 

fruizione del contenuto online da parte degli utenti. Con la rivoluzione del Web 2.0 gli utenti iniziano a creare e modificare 

i contenuti, divenendo parte attiva ed integrante del mondo di Internet. 
235 Terry DAUGHERTY, Matthew S. EASTIN, Laura BRIGHT, “Exploring consumer motivations for creating user-generated 

content”, Journal of Interactive Advertising, 8, 2, 2008, pp. 16-25. 
236 TUTEN et al., Social Media Marketing, cit., p. 155. 
237 Il termine mentaiko si riferisce alle uova di merluzzo, ingrediente tipico della cucina giapponese. 
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spesso di ottenere una visibilità considerevole a fronte di sforzi relativamente limitati, vincolare gran 

parte della strategia digitale a fonti per certi versi estranee all’azienda comporterebbe comunque 

alcuni svantaggi. La tesi si riferisce in particolare ai sostenitori della filosofia del content marketing, 

tipologia di marketing incentrata sulla creazione e condivisione di contenuto: “The philosophy of 

content marketing emphasizes that brands should publish content in their owned media channels, but 

publishing in social channels can build awareness, influence brand attitudes, and help drive traffic to 

ownerd media.”238  

Come accennato in precedenza, Tuten sottolinea come il contenuto presente sui Social network non 

possa essere considerato a tutti gli effetti Owned Content: “Brands develop their profiles within the 

confines of the social vehicle. That’s why a brand profile isn’t truly owned media, which is under 

complete control of the brand.”239 Stando a Tuten, uno dei compiti principali del Social media sarebbe 

piuttosto quello di veicolare il traffico verso Owned Media detenuti completamente dall’azienda. 

Strianese, tuttavia, sceglie di non incentrare la strategia di marketing digitale di Barilla sulla creazione 

di contenuto sul sito ufficiale o su altre piattaforme di proprietà dell’azienda: “è obbligatorio in 

Giappone avere un sito web che fornisca informazioni puntuali sui propri prodotti, sui contact center, 

su tutta una serie di specifiche. Da qui a dire che il sito debba essere un elemento centrale di una 

strategia di comunicazione di marketing, assolutamente no. Questa è “old economy”.”240  

In altre parole, gli investimenti di Barilla Japan non sarebbero destinati principalmente alla 

valorizzazione di contenuto completamente proprio, ma piuttosto ad un uso diversificato ed elastico 

degli strumenti della comunicazione digitale. Strianese si esprime come segue a riguardo: “[…] noi 

guardiamo al digital come ad un canale di investimento e scegliamo dove investire a seconda di quelle 

che sono le nostre priorità. Per cui si può fare una campagna su Cookpad, si può decidere di fare una 

campagna video su Youtube. Si può decidere di fare un push attraverso Facebook, eccetera.”241  

Indubbiamente ogni azienda dovrà gestire il media mix in base alle proprie esigenze. Per Strianese, 

l’Owned Content costituisce un canale di comunicazione come un altro, il cui utilizzo dipende dalle 

necessità e dalle priorità dell’impresa.  

Come accennato in precedenza, oltre agli investimenti rivolti al digitale, Barilla Japan baserebbe 

buona parte della propria comunicazione sugli eventi. Gli eventi rappresentano infatti una delle 

componenti fondamentali della strategia di Barilla Japan, sia per quanto riguarda la comunicazione 

B2B che B2C. Barilla Japan sponsorizza, partecipa e organizza un numero considerevole di eventi e 

dimostrazioni ogni anno. In particolare, utilizzando la suddivisione offerta da Mittal risulta possibile 
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catalogare gli eventi principali al centro della comunicazione di Barilla nel seguente modo:  

(1) Esibizioni, mostre e fiere:  eventi che radunano persone interessate a visionare o acquistare i 

prodotti (buyer e seller) e il pubblico generale.  

(2) Meeting e convention: eventi il cui scopo principale è quello di condividere informazioni, 

discutere e favorire l’instaurarsi di rapporti commerciali e non.  

(3) Eventi di intrattenimento: eventi creati con lo scopo di intrattenere i visitatori. Tra questi figurano 

i festival.    

(4) Eventi di marketing: eventi il cui scopo è unire buyer e seller o aumentare la consapevolezza in 

merito ai prodotti o ai servizi offerti.  

(5) Eventi sociali: eventi privati che celebrano ad esempio occasioni sociali, culturali o religiose.242 

Nonostante Barilla Japan non sia un’azienda di grande dimensioni, essa può inoltre trarre vantaggio 

dalla promozione di eventi di respiro internazionale organizzati dal Gruppo Barilla. Competizioni 

quali ad esempio il Barilla Pasta World Championship,243 alla quale partecipano chef da tutto il 

mondo, permettono infatti all’azienda di promuovere se stessa in Giappone.   

Barilla Japan partecipa inoltre a manifestazioni e festival basati sulla cucina italiana o sul Made in 

Italy nel suo complesso. Un esempio è Italia Amore Mio, il più importante tra i festival incentrati 

sull’Italia che si svolgono in Giappone. Partecipare a simili eventi costituisce molto spesso una spesa 

non indifferente, in particolare considerando fattori come l’investimento in termini di tempo e gli 

spostamenti. Tuttavia, nonostante i costi, simili occasioni costituiscono un mezzo di promozione 

estremamente efficace e relativamente economico. Per quanto riguarda Italia Amore Mio, ad esempio, 

i costi partono da circa 100'000 yen per uno stand e l’esposizione del logo, fino ad arrivare a 3,5 

milioni di yen. Simili eventi non costituiscono esclusivamente un’occasione di avvicinamento al 

consumatore, ma anche ai distributori o ai media; fattore fondamentale se si tiene conto, come 

affermato nel primo capitolo, dell’importanza del jinmyaku,244 ovvero del network di conoscenze 

fondamentale per la riuscita degli affari in Giappone.  

A tal proposito risulta ragionevole ritenere che gli sforzi e la ricchezza dei contatti (jinmyaku) di 

Strianese, presidente della Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) dal 2017, abbiano 

contribuito a rendere gli eventi una componente centrale della comunicazione dell’azienda. Strianese 

partecipa personalmente ad una grande quantità di eventi, rappresentando e promuovendo Barilla allo 

stesso tempo. Un esempio di eventi sociali ai quali Strianese partecipa con regolarità è rappresentato 

dal Gala Dinner and Concert, evento di fine anno organizzato dalla ICCJ, durante il quale i 

                                                           
242 MITTAL, Event management, cit., pp. 179-180. 
243 Il Barilla Pasta World Championship vede chef da tutto il mondo sfidarsi nella creazione di piatti basati su temi che 

cambiano ogni anno. 
244 Per una definizione di jinmyaku si consiglia la lettura del capitolo 1. 
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partecipanti hanno l’occasione di stringere contatti, cementificando le relazioni in un contesto di festa 

e riunione conviviale. Inoltre, Strianese tiene numerosi seminari, come ad esempio il luncheon 

organizzato dalla ICCJ e dalla American Chamber of Commerce in Japan nel 2017 al Tokyo 

American Club.245 Dimostrazioni culinarie, note anche come Cooking show, costituiscono invece 

un’occasione unica per istruire il consumatore, permettendogli di apprendere le modalità di consumo 

della pasta e consentendo inoltre un avvicinamento al brand.   

Per riassumere, l’utilizzo degli strumenti del digitale e gli eventi consentono a Barilla Japan di 

realizzare campagne di marketing efficaci a fronte di investimenti relativamente ridotti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
245 Con il termine luncheon ci si riferisce ad un pranzo il cui scopo è il raduno tra persone. In particolare, il luncheon 

citato nella tesi consisteva in un seminario durante il quale veniva servito un pasto ai partecipanti. 
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CONCLUSIONI 

Come risulta chiaro da quanto esposto finora, il Giappone non rappresenterebbe un mercato 

caratterizzato da logiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del mercato italiano o di altri paesi 

industrializzati occidentali.  

In altre parole, il consumatore contemporaneo descritto da Matsushita o da Shindō non sembrerebbe 

distanziarsi significativamente da quello descritto da Setiffi o Secondulfo. Le fonti convergono 

sostanzialmente nel descrivere consumatori che cercano sempre di più nel consumo dei prodotti il 

soddisfacimento di benefici intangibili, lontani dalle semplici necessità fisiologiche umane. Nello 

specifico, sia le fonti giapponesi che quelle italiane e internazionali offrono l’immagine di un 

consumatore che basa fondamentalmente la propria motivazione al consumo sulla definizione di uno 

stile di vita; processo possibile solo a patto che gli attributi intangibili della merce siano comunicati 

opportunamente.  

Stando a Meo, l’interpretazione delle esperienze di consumo nel settore agroalimentare si fonderebbe 

soprattutto su tre principali nodi: “salute, comodità e piacere.” 246  Anche in questo caso, il 

consumatore giapponese sembrerebbe non allontanarsi dalle tematiche proposte.  

Lo stesso vale per quanto riguarda gli strumenti del marketing impiegati per favorire la 

comunicazione delle componenti intangibili dei prodotti. Il contributo del marketing esperienziale, e 

in generale la valorizzazione dell’esperienza in ogni contatto tra il brand e il cliente, sembrerebbe 

rimanere infatti uno dei temi centrali della comunicazione di marketing, sia per le fonti giapponesi 

che per quelle internazionali.  

Anche i mezzi di comunicazione impiegati non sembrerebbero discostarsi particolarmente. Barilla si 

affida prevalentemente al marketing digitale e agli eventi; gli stessi mezzi consigliati e trattati 

estensivamente da Meo o Masini.  

Tuttavia, differenze esistono. Basti pensare alla distinzione più scontata, e tutta via fondamentale, 

ovvero la lingua. Oltre alla diversità linguistica, occorre inoltre considerare la cultura, i valori e le 

caratteristiche demografiche; variabili che influiscono in modo decisivo sulla comunicazione 

d’impresa. Parte della tesi è stata dunque volta ad offrire un sommario approfondimento delle 

caratteristiche del consumatore giapponese.  

Alla luce delle informazioni fornite in merito al consumatore, risulta chiaro come i già citati nodi 

proposti da Meo, salute, comodità e piacere, risultino applicabili anche al mercato giapponese. 

Tuttavia, la percezione delle varie tematiche da parte degli utenti acquisisce caratteristiche definite a 

seconda del Paese di riferimento. In altre parole, non esiste una definizione assoluta di salute, 
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comodità e piacere, ma piuttosto diverse interpretazioni di uno stesso concetto. Nello specifico, la 

percezione delle suddette tematiche da parte del cliente varia in base alla cultura dell’individuo, oltre 

a numerosi fattori, quali ad esempio i valori e la psicologia.  

Occorre accennare fin da subito come in questa sede non sia stato possibile effettuare un’analisi 

completa e dettagliata di tutte le tematiche alla base delle esperienze di consumo degli utenti 

giapponesi. A tal proposito, occorre specificare come l’esperienza di consumo risulti un fenomeno 

estremamente diversificato e personale, la cui analisi richiede un approfondimento particolare; ad 

esempio tramite l’acquisizione o lo svolgimento di ricerche di mercato basate sul settore di 

riferimento e sui principali segmenti target delle singole aziende. La tesi ha scelto di fornire solo 

alcuni dei nodi maggiormente significativi per il settore agroalimentare, in particolare sulla base della 

diffusa presenza dei temi tra le fonti e della pertinenza degli stessi con il settore agroalimentare e con 

il caso Barilla. In particolare, l’elaborato ha approfondito concetti quali quello di comodità, sicurezza 

(o salute), qualità e sostenibilità.  

L’elaborato ha preso in considerazione perlopiù elementi ascrivibili alla comunicazione con il 

consumatore, lasciando poco spazio a quella rivolta ad altri attori economici. Ciononostante, la tesi 

introduce inizialmente alcuni elementi relativi anche alla comunicazione con figure diverse rispetto 

al consumatore, dal momento che, come risulta possibile comprendere grazie al concetto di 

comunicazione integrata, gli elementi della comunicazione di impresa devono essere necessariamente 

considerati nel loro insieme. Per Barilla Japan, in particolare, costretta come la maggior parte delle 

aziende straniere a basare la maggior parte delle vendite sull’utilizzo di distributori, il ruolo di questi 

ultimi influisce decisamente sulla comunicazione. Nel caso di Barilla Japan, l’impossibilità di 

raggiungere una comunicazione efficace con i distributori e l’incompatibilità con questi ultimi ha 

portato ad un conseguente depotenziamento della comunicazione con il consumatore finale.  

In seguito all’accordo con il gruppo Mitsubishi, l’azienda sembrerebbe aver raggiunto ora una 

comunicazione più trasparente, fondata inoltre sulla condivisione della propria vision con tutti gli 

attori interni ed esterni alla stessa. In altre parole, l’efficienza della comunicazione integrata 

sembrerebbe ora ripristinata, permettendo al brand di rivolgersi ai consumatori nel pieno delle 

potenzialità.  

Riuscire a veicolare messaggi univoci e condivisi costituisce una prerogativa particolarmente 

rilevante, soprattutto se si tiene conto della complessità raggiunta oggi dalla comunicazione di 

impresa. Come già affermato, infatti, la comunicazione delle aziende tenderebbe al soddisfacimento 

di benefici intangibili sempre più vasti. Senza il coinvolgimento di partner commerciali e dipendenti 

interni all’impresa, portare avanti una comunicazione all’altezza delle richieste dei consumatori in un 

mercato competitivo come quello giapponese, risulta oggi estremamente difficoltoso, in particolare 
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in contesti internazionali.  

Barilla, in particolare, desidera trasmettere insieme al prodotto venduto anche numerosi benefici 

intangibili, legati ad esempio al fascino dello stile di vita italiano o al piacere nell’immaginare di 

gustare ingredienti provenienti dall’Italia. Ciononostante, i precedenti distributori ostacolavano gli 

obiettivi di Barilla Japan, imponendo una logica basata in gran parte sulla semplice vendita del 

prodotto, privato così del proprio potenziale comunicativo. Per citare Strianese: “Si parla 

fondamentalmente solo di disponibilità di prodotto; quindi il coefficiente di servizio è solo la 

disponibilità di prodotto e di value for money: di prezzo legato alla qualità.”247  

Risulta chiaro come la comunicazione portata avanti da Barilla Japan risulti estremamente ambiziosa 

e rappresenti un pilastro fondamentale della strategia dell’azienda in Giappone.   

Nel caso di Barilla, la comunicazione appare particolarmente complessa in particolare se si analizzano 

i fini educativi che in molti casi la caratterizzano. Come è stato possibile comprendere nel corso 

dell’elaborato, convincere il cliente che la pasta sia un alimento salutare, che può essere incluso nella 

propria dieta e dotarlo degli strumenti per la preparazione delle ricette e per distinguere le 

caratteristiche del prodotto, anche in termini di qualità, costituisce una prerogativa fondamentale per 

il successo dell’azienda in Giappone.  

Oltre ai destinatari delle informazioni, in particolare i consumatori, altri elementi influiscono in modo 

determinante sui contenuti e sulle modalità di comunicazione. La tesi ha dedicato l’ultimo capitolo 

all’analisi dei mezzi di comunicazione, tematica fondamentale sia per comprendere il caso oggetto 

d’indagine, sia per approfondire la comunicazione nel mercato giapponese nel suo complesso.  

Generalmente, Barilla Japan utilizza il marketing digitale e gli eventi per portare avanti la propria 

comunicazione d’impresa. Alla base di questa scelta risiedono numerose motivazioni. Barilla Japan 

non dispone delle risorse necessarie a includere in modo continuato nel proprio media mix mezzi che, 

in particolare in Giappone, risultano estremamente costosi; come ad esempio la televisione. Per 

questo motivo, parte della scelta di basare la propria strategia sui suddetti strumenti trova la propria 

ragion d’essere in questioni di ordine economico. Oltre alla necessità di contenere le spese, l’utilizzo 

di Internet e degli eventi costituisce un punto di riferimento per le imprese italiane del settore 

agroalimentare anche per via di alcune caratteristiche fondamentali dei suddetti mezzi di 

comunicazione. In particolare, ambedue strumenti favoriscono la realizzazione di attività ascrivibili 

al marketing esperienziale e in generale alla creazione di campagne di marketing basate su un 

coinvolgimento dell’utente sconosciuto ai media tradizionali. Inoltre, in entrambi i casi la 

comunicazione acquisisce una dimensione bilaterale. In questo modo risulta possibile assecondare le 

istanze degli utenti verso uno scambio di informazioni non più esclusivamente dall’impresa al 
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consumatore, ma anche nel senso opposto, ovvero dal consumatore all’impresa.  

Per concludere, risulta doveroso sottolineare come in questa sede non sia stato possibile approfondire 

numerose tematiche attinenti alla comunicazione in Giappone, sia nel suo complesso che per quanto 

riguarda il caso Barilla.  

In particolare, occorre evidenziare come la comunicazione con i distributori rivesta un ruolo 

fondamentale per le aziende italiane intenzionate a esportare in Giappone. Ai distributori sono infatti 

vincolate le attività della maggior parte delle imprese straniere, per le quali generalmente risulterebbe 

altrimenti impossibile fornire un livello di servizio adeguato nel Paese.  

A partire dai primi incontri fino alle fasi più avanzate della collaborazione, la comunicazione con il 

distributore assume una rilevanza decisiva. Ad esempio, per un imprenditore promuovere i propri 

prodotti durante un evento frequentato da importatori può rappresentare un’opportunità. Tuttavia, 

impiegare il proprio personale o recarsi personalmente in Giappone, per presentarsi poi alla fiera 

sprovvisto, o quasi, di biglietti da visita, essenziali nel mondo degli affari giapponese e non solo, non 

costituisce di certo una mossa avveduta dal punto di vista comunicativo.  

Per questo motivo ogni fase della comunicazione delle imprese italiane con i distributori meriterebbe 

dunque un’attenzione particolare e un futuro approfondimento. In aggiunta, essendo il rapporto tra il 

gruppo Mitsubishi e Barilla Japan ancora molto recente, uno spunto interessante potrebbe derivare 

dall’analisi delle future evoluzioni della relazione tra le due aziende.  

Concentrandosi sul consumatore, inoltre, la tesi non ha avuto modo di trattato il caso di Barilla Japan 

e la comunicazione nel mercato giapponese dal punto di vista delle pubbliche relazioni. In particolare, 

l’approfondimento delle pubbliche relazioni di Barilla Japan consentirebbe di trarre preziose 

informazioni in merito alla comunicazione tra l’azienda e altri attori economici, quali gli organi di 

stampa, le istituzioni e lo Stato.   
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APPENDICE 

 

 

Appendice 1: Intervista ad Antony Strianese, amministratore delegato e presidente di Barilla 

Japan 

Intervistatore: Matteo Ghisalberti, studente di laurea magistrale dell’Università Ca’ Foscari di 

Venezia.  

Intervistato: Antony Strianese, presidente e direttore generale di Barilla Japan. Dal 2018 presidente 

della Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ).  

Circostanze 

dell’intervista: 

Intervista condotta all’interno degli uffici di Barilla Japan, a Tokyo, in Giappone, il 6 

dicembre del 2017.  

 

(Inizio dell’intervista.)  

Matteo Ghisalberti: La fine della relazione con Nippon Flour Mills Co. Ltd (NFM) e il recente 

accordo con Mitsubishi, oltre al suo arrivo come CEO, hanno portato a una ridefinizione dello 

status quo e degli equilibri in essere, in particolare in termini di vision e rapporti con i 

distributori. 

In che modo l’accordo con Mitsubishi ha cambiato la vostra strategia di marketing? 

 

Antony Strianese: Fondamentalmente il cambio è radicale, ma è molto semplice, perché prima 

importavamo attraverso NFM e quindi anche tutte le relazioni commerciali con i clienti erano 

trattenute da NFM. Invece, con questo nuovo modello di business noi siamo i diretti importatori del 

prodotto. Questo ci dà la libertà, in alcuni casi, di servire il cliente in maniera diretta. O comunque, 

in tutti i casi, di avere accesso agli interlocutori della distribuzione in maniera diretta. E questo fa sì 

che finalmente la nostra visione dello sviluppo della categoria, delle marche e dello sviluppo del 

business in generale arrivi ai clienti in maniera più corretta.  

 

M.G.: Qual è la differenza tra la vision del passato e quella attuale?  

 

A.S.: In realtà non c’è nessuna differenza di vision. Noi crediamo che il mercato giapponese abbia 

dei potenziali enormi di sviluppo per noi e in generale per la categoria della pasta. Adesso è soltanto 

più facile o più diretto raggiungere il mercato con la nostra vision.  
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M.G.: A che punto della vostra strategia siete? Quanto avete completato del vostro percorso? 

Quanto pensato di poter crescere nel breve, medio e lungo termine?  

 

A.S.: Siamo assolutamente all’inizio di questo percorso. Questo è stato l’anno in cui abbiamo 

cambiato per cui ci son state diverse note positive e diverse note negative, quindi siamo veramente 

all’inizio del percorso. Nel mercato giapponese abbiamo una quota ancora molto bassa, intorno al 

due, tre percento. Normalmente nella maggior parte dei mercati in cui Barilla è presente noi siamo 

leader di mercato con il 20%-30%. In mercati dove magari la storia è più recente comunque abbiamo 

una call di mercato circa del dieci, quindici percento. La strada da fare è ancora lunga e ci sono ampi 

margini di miglioramento.  

 

 M.G.: Quindi vorreste arrivare anche in Giappone a un venti, trenta percento?  

 

A.S.: Direi che il primo passaggio realistico è sicuramente quello dei dieci punti di quota e questo 

probabilmente è raggiungibile in quattro o cinque anni, con una crescita abbastanza regolare.  

 

M.G.: La vision di Barilla Japan prevede non solo di portare in Giappone prodotti alimentari, 

ma anche uno stile di vita. Come pensate di implementare questo valore nel vostro brand e con 

quali mezzi?  

 

A.S.: Siamo l’unico produttore italiano che, nell’ambito della soluzione “pasto italiano”, porta paste 

e sughi. Quindi quello è il primo passaggio: di suggerire sempre una ricettazione del prodotto e quindi 

l’utilizzo di pasta con una ricetta di sugo che noi offriamo. Ovviamente per i giapponesi la pasta è un 

prodotto non familiare, quindi, anche se ne hanno avuto esperienza attraverso la ristorazione o in altre 

occasioni, non hanno la facilità e la consuetudine d’uso che abbiamo noi. Per quanto possiamo, 

facciamo delle dimostrazioni nei punti vendita, proponiamo molti cooking show, seminari, eccetera. 

Ovviamente portiamo avanti anche altre attività di marketing e promozione come eventi. Di solito 

partecipiamo a qualunque cosa ci permetta di diffondere l’italianità, l’Italian life style.  

 

M.G.: In effetti non è raro in Giappone trovare persone convinte che cucinare la pasta sia molto 

più difficile di quanto non sia in realtà.  

 

A.S.: Sì, però io faccio sempre l’esempio di quando sono arrivato in Giappone la prima volta. Non 

conoscevo niente del Giappone, ma mi piaceva molto la soba. Volevo prepararla a casa perché, 
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almeno logicamente, non vedevo grosse difficoltà. Tuttavia, anche solo comprare la soba è stato 

estremamente difficile. Tutte le confezioni sono in giapponese. Io non parlo giapponese e le 

confezioni sono in uno scaffale che non è familiare per me. Esattamente la stessa sensazione che 

potrebbe avere un giapponese. Inoltre, è problematico anche comprare la salsa. Per noi stranieri che 

mangiamo la soba, è una generica salsa di soia. Gli scaffali giapponesi hanno migliaia di salse di soia, 

quindi comprare quella adatta alla soba e sapere poi se va cucinata o preparata semplicemente 

versata… (Fa una pausa.) Quindi io rapporto sempre le difficoltà che un giapponese potrebbe avere 

nella preparazione di un piatto di pasta a quella che potremmo avere noi a preparare un piatto 

giapponese. Dobbiamo sempre essere consapevoli di questa cosa, cercare sempre il più possibile di 

aiutarli e quindi di facilitare l’esperienza d’uso.  

 

M.G.: Quali pensa siano i punti deboli di Barilla Japan?  

 

A.S.: Senz’altro il fatto che siamo un’azienda molto giovane in Giappone. Parte del cambiamento che 

ho portato è stato anche quello di introdurre nell’azienda nuove competenze tecniche di aree di 

business che prima non seguivamo direttamente. Questo ha portato all’arrivo di nuovi colleghi in 

ufficio che tuttavia non hanno, essendo giapponesi, una grossa cultura del pasto italiano e 

dell’alimentazione italiana. Né tanto meno la conoscenza dell’azienda. Per questo motivo, la grande 

difficoltà è avere oggi la capacità di raggiungere il mercato con una serie di messaggi coerenti e 

univoci, una strategia ben chiara e condivisa da tutti e poter arrivare e convincere i clienti che, 

insomma, è la via giusta per sviluppare la categoria. Questa è sicuramente una cosa su cui dobbiamo 

migliorare. L’altro elemento è il fatto che il Giappone è un mercato estremamente frammentato, per 

cui la grossa difficoltà è nel raggiungere con questi messaggi e con queste ricchezze di contenuti un 

grosso numero di clienti.  

 

M.G.: Ha affermato che uno dei suoi obiettivi è “educare i consumatori” e lo fate 

principalmente tramite cooking show e fiere. E i Social media?  

 

A.S.: Altrettanto, sì. Però non possiamo avere un approccio didattico accademico, quindi il tutto deve 

avvenire in... (Fa una pausa.) In realtà, per essere precisi io ho una visione diversa. Il social media, o 

il digital in generale è semplicemente un canale di comunicazione. Ciascun canale di comunicazione, 

come lo sarebbe un canale commerciale, ha bisogno di alcuni adattamenti, alcune specifiche; però 

questo non cambia la strategia o la missione, o i valori e le priorità che vanno comunicate. È soltanto 

una questione di veicolarle attraverso i canali giusti e di avere anche la possibilità di fare gli 



82 
 

investimenti giusti. Noi sul digital investiamo, facciamo delle attività di visibilità, lavoriamo molto 

con una piattaforma online che si chiama Cookpad, che è un sito dedicato alla cucina e agli amanti 

della cucina. Facciamo qualcosina a livello di social media, di social network, ma non possiamo fare 

molto anche per una questione di disponibilità di risorse. Non proprio economiche, ma proprio anche 

di staff, di qualità, di tempo da dedicare.  

 

M.G.: Ho notato che avete una pagina di Facebook. I contenuti riguardano principalmente 

eventi e informazioni su eventi, ovvero contenuto che in un Social network non favoriscono 

generalmente l’engagement.  

Pensate di espandere la vostra presenza sui Social network, magari anche ampliandovi ad altri 

social network, ad esempio Twitter, che è molto usato in Giappone?  

A.S.: No, sinceramente no. Per due ragioni, una è quella di prima: non ha senso avere una presenza 

se non si è in grado di alimentarla in maniera corretta. Secondo, io non credo necessariamente nella 

presenza di un brand sui social network. Ha molto più senso avere una presenza di qualità all’interno 

di piattaforme già esistenti. Perché noi investiamo moltissimo in Giappone in Cookpad e non nel 

nostro sito? Perché ha molto più senso andare in una piattaforma dove ci sono già milioni di utenti 

che cercano ricette sulla pasta o consumano pasta, piuttosto che cercare di attrarre milioni di utenti 

su un sito che non conosce nessuno.   

 

M.G.: Richiederebbe sicuramente un impegno a livello di staff.  

 

A.S.: Sì, non ho studiato quante persone ci vorrebbero. Ma sicuramente non è efficace tanto quanto 

fornire dei contenuti di qualità all’interno di contesti già stabiliti.   

 

M.G.: Di solito il vantaggio di utilizzare il proprio sito è che si offre contenuto completamente 

brandizzato. Il traffico può essere reindirizzato tramite i social network al proprio sito, 

rafforzando in questo modo il rapporto dei consumatori con il brand e l’immagine del brand. 

Lei non pensa che questo abbia un valore?  

 

A.S.: Ma secondo me questo è un po’ “old economy”, “old digital economy”. Oggi le persone non 

vanno… (Fa una pausa.) Allora, chiariamo. In Giappone tra l’altro è anche un po’ diverso, perché i 

siti dei brand sono dei punti di riferimento istituzionale delle aziende. Per cui è obbligatorio in 

Giappone avere un sito web che fornisca informazioni puntuali sui propri prodotti, sui contact 
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center,248 su tutta una serie di specifiche. Punto. Da qui a dire che il sito debba essere un elemento 

centrale di una strategia di comunicazione di marketing, assolutamente no. Questa è “old economy”. 

La “new economy” consiste nel fatto che ciascuno di noi usufruisce del mondo web e del mondo 

digitale in maniera estremamente varia e personalizzata. Le aziende non possono avere una presenza 

diffusa ed equivalente su tutti i social network o su tutti i media digitali in generale, perlomeno non 

alla nostra dimensione e al nostro livello.   

Per questo motivo noi guardiamo al digital come ad un canale di investimento e scegliamo dove 

investire a seconda di quelle che sono le nostre priorità. Per cui si può fare una campagna su Cookpad, 

si può decidere di fare una campagna video su Youtube, promuovere attraverso Facebook, eccetera.  

 

M.G.: Il mercato giapponese, comprendendo ovviamente anche i giapponesi e la loro cultura, 

presenta differenze sostanziali rispetto ad altri mercati fuori dall’Italia?  

 

A.S.: Presenta moltissime differenze. Intanto gli standard di qualità sono molto più alti. Questo non 

ha un impatto particolare sul prodotto per sé, perché il nostro prodotto ha degli standard più che 

adeguati, in realtà anche superiori, a quelli richiesti dal mercato giapponese. 

La pasta come prodotto in sé, però, ha degli standard più elevati su dei parametri che in Europa non 

vengono più considerati prioritari, anzi sono in realtà considerati un valore negativo. Faccio un 

esempio: il packaging. In Giappone c’è un over packaging per tutto.   

Nel mondo occidentale oggi c’è una tendenza a minimizzare l’impatto ambientale derivante dalle 

confezioni e dagli imballaggi, riducendo quanto più possibile il packaging superfluo rispetto al 

prodotto. In Giappone siamo ancora agli albori, ma neanche agli albori; in realtà è un fenomeno che 

non esiste, perché ancora oggi i produttori, i distributori, i retailer richiedono questo livello di qualità. 

Quindi è un mercato diverso da un punto di vista qualitativo e di aspettative. È un mercato molto 

diverso anche da un punto di vista di contenuto commerciale. Ad esempio, nei nostri settori si parla 

di far crescere la categoria, si parla di valore per il consumatore, di esperienza di acquisto, eccetera. 

Qui in Giappone, devo dire, sono estremamente basici. Si parla fondamentalmente solo di 

disponibilità di prodotto; quindi il coefficiente di servizio è solo la disponibilità di prodotto e di value 

for money: di prezzo legato alla qualità. Con grande rispetto però è un mercato estremamente basico, 

dove aziende che hanno, come la nostra, un vantaggio competitivo nell’offrire un’esperienza di 

commercio, ma anche un’esperienza per il consumatore molto più ampia e molto più ricca, fanno 

fatica. Perché la nostra azienda non è focalizzata sulla riduzione dei costi o sull’aumento della qualità 

                                                           
248 Il termine contact center si riferisce all’insieme dei canali di comunicazione impiegati per l’assistenza del cliente. Ad 

esempio, il telefono, le e-mail, la chat sul sito ufficiale e così via.  
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del packaging. (Ride.) In realtà, noi lavoriamo esattamente all’opposto. Noi guardiamo ai costi, ma 

cerchiamo di migliorare la qualità del prodotto. Tendiamo alla sostenibilità in tutto ciò che facciamo, 

ma non all’over-packaging. E questo crea enormi difficoltà operative.  

 

M.G.: Pensate di cambiare il packaging? Avete già dei packaging particolari per il Giappone, 

come dimensioni e così via?  

 

A.S.: Sì, ma non è esclusiva del Giappone. Noi in Giappone le nostre i prodotti principali li vendiamo 

in sacchetti di plastica. Questo è uno standard che utilizziamo anche in altri paesi, non è un’esclusiva 

del Giappone. Lo stesso vale per le dimensioni. Qui ovvio, come in tutte le categorie c’è una tendenza, 

di nuovo, in contrasto a quella europea e americana, dove si va verso le big size. Qui si va verso molto 

di più verso le piccole dimensioni.   

Questo è un difetto strutturale di questo Paese, perché le industrie hanno deciso di assorbire questa 

inefficienza come status quo, come costo di servizio. Il consumatore semplicemente non si aspetta 

neanche di pagare un sovrapprezzo per questo servizio. Quindi l’atteggiamento del consumatore è, 

anche se la pasta ha due anni di vita, di shelf life, di voler comprare un pacchetto piccolo e mangiare 

costantemente una pasta più fresca. È un concetto che non ha una logica.  

 

M.G.: Forse per le salse può avere fino a un certo punto una logica.  

 

A.S.: Hanno la stessa shelf life alla fine.  

 

M.G.: Però una volta aperte vanno consumate subito.  

 

A.S.: Chiaro, chiaro. Esatto, una volta aperte. Però è una tipologia di prodotto che una volta aperto 

va consumato entro una settimana.   

Per la pasta non ha senso perché molto spesso il consumatore non si rende neanche conto della data. 

Non legge la data di produzione, quindi probabilmente, anche se ha comprato un pacchetto di trecento 

grammi, per quattro volte compra comunque lo stesso lotto di produzione.  

 

M.G.: Quindi per loro è proprio una questione di freschezza, non di occupare lo spazio in case 

di dimensioni ridotte?  

 

A.S.: No, questo è un totalmente mito da sfatare secondo me. Non è quello che impatta la differenza. 
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Ciò che impatta maggiormente è la presenza e prevalenza del fattore del convenience rispetto alla 

non-convenience. E ciò non è neanche un trend, è un dato di fatto oggettivo. Per cui se a un 

consumatore viene data la scelta tra cucinare a casa o comprare un prodotto semipronto o pronto, nel 

settanta, ottanta percento delle situazioni, a parità di prezzo o anche ad un prezzo premium, preferirà 

la convenience rispetto alla non-convenience. Per questa ragione in realtà non fa nessuna differenza 

la dimensione del packaging perché non è vero che vivono in dei buchi. (Ride.) A casa vengono 

conservati alcuni prodotti. Nel caso di semplici prodotti come riso, pasta, sale, zucchero. Si possono 

conservare alimenti anche in dimensioni più ampie.   

 

M.G.: Come pensiate di differenziarvi da altri brand di pasta? In particolare da altri brand 

italiani che puntano sulla qualità.  

 

A.S.: Esattamente come facciamo in Italia e in tutti gli altri paesi.  

Ogni brand ha la sua dignità e il suo posizionamento. Noi siamo un brand di media-alta qualità. La 

promessa del prodotto è di essere al dente. Il nostro prodotto è industrializzato, concepito, 

strutturalmente per avere determinate performance nella cottura e questi elementi si possono variare. 

La pasta non è tutta uguale: a seconda di come la produci, di che tipo di tecnologiche utilizzi, di che 

processi utilizzi nella produzione, il risultato finale è diverso. Quindi la differenza del nostro 

posizionamento, come in tutto il mondo, è essere una pasta di qualità sempre costante, perché noi 

abbiamo la capacità di mantenere questa qualità costante.   

Molto spesso in alcuni brand anche di superiore qualità, ossia “più artigianali”, la qualità è molto 

fluttuante. Noi garantiamo una qualità costante, una sensazione sempre al dente perché la pasta è 

concepita così ed un posizionamento di prezzo e di qualità tra il medio e medio-alto, familiare, 

everyday usage e non premium.   

Ad ogni modo il discorso è molto legato alle esperienze di consumo. Io personalmente, non da 

presidente di Barilla, ma da consumatore, fra l’altro napoletano e salernitano, non amo, non gradisco 

la Pasta di Gragnano ogni giorno. La trovo un’esperienza un po’ più complessa, più rustica, più 

tradizionale; ma per uno come me abituato a mangiare pasta quotidianamente… (Fa una pausa.) Non 

la trovo gratificante tutti i giorni.   

Ogni brand deve disegnare il proprio posizionamento. Penso che Barilla abbia il vantaggio di avere 

un posizionamento medio, mainstream, adatto a diversi utilizzi.   

Tutto ciò di cui abbiamo parlato riguarda il consumatore finale: la casalinga o la persona finale. Per 

la gamma ristorazione invece abbiamo anche delle differenziazioni, delle specifiche tecniche molto 

diverse all’interno del nostro range. Che in molti casi sono fondamentalmente diverse dalla 
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concorrenza, e quindi lì forniamo una descrizione dei benefici di prodotto molto più tecnica. Si tratta 

di un linguaggio che ad un consumatore risulterebbe incomprensibile, mentre invece ad uno chef o 

ad una cucina industriale risulta più chiaro.  

 

M.G.: I prodotti sono gli stessi e cambia il modo in cui voi li comunicate?  

 

A.S.: No, in realtà i prodotti della gamma Food service sono concepiti in maniera diversa. 

 

M.G.: Vi appoggiate ad un’agenzia pubblicitaria qui in Giappone?  

 

A.S.: Non a una sola agenzia pubblicitaria. Abbiamo diversi partner a seconda dei bisogni.  

 

M.G.: Durante il luncheon organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone il 15 

novembre 2017, ha affermato che Barilla in Giappone è un’azienda che vende quasi 

esclusivamente pasta e salse.  

Pensate di potenziare la vendita di altre gamme di prodotti del Gruppo Barilla anche in 

Giappone?   

 

A.S.: Sì, anche se con difficoltà, lo faremo sempre. Lo faremo purtroppo con difficoltà perché più 

che nella pasta, nel mondo che chiamiamo “bakery”, quindi tutto ciò che è “baked”, ovvero cotto al 

forno, i fenomeni di cui abbiamo parlato prima (di specialità del packaging, alcune esigenze di 

produzione, eccetera…), sono ancora più distanti dalle logiche europee.   

Sai benissimo che in Italia i pacchi del Mulino Bianco sono da un chilo o da settecentocinquanta 

grammi, noi qui abbiamo lanciato dei pacchi di Mulino Bianco da centocinquanta grammi, che sono 

altamente inefficienti da un punto di vista produttivo. Abbiamo dovuto modificare il packaging con 

un confezioni di qualità diversa che preservano l’estetica, ma non la funzionalità del prodotto. Il 

prodotto è altrettanto funzionalmente protetto nelle confezioni italiane, ma per i giapponesi non 

andavano bene, per cui abbiamo dovuto sviluppare questo packaging. È una gamma internazionale, 

che ha delle caratteristiche tecniche in termini di packaging che si prestano meglio alle spedizioni 

internazionali e quindi anche per il Giappone preservano alcune qualità estetiche e di preservazione 

del prodotto che sono leggermente. (Fa una pausa.) Son diverse, non sono migliori. Sono diverse 

rispetto a quelle che abbiamo in Italia.   

Però la difficoltà è che essendo Barilla un’azienda piccola in Giappone e avendo già molte priorità 

da seguire sul mondo della pasta e dei sughi, per noi questa gamma giocherà un ruolo complementare 



87 
 

e non strategico.  

 

M.G.: La pubblicità in Giappone è fondamentale è voi state aumentando gli investimenti grazie 

anche al contributo di Mitsubishi. Quali sono gli altri principali canali promozionali che 

utilizzate in Giappone?  

 

A.S.: La televisione è importante. Assolutamente sì. Tuttavia, in Giappone è estremamente costosa, 

quindi non è accessibile per molti brand. Noi l’abbiamo fatto quest’anno, perché volevamo dare un 

segnale forte di presenza al mercato, ma non è detto che continueremo nell’immediato futuro. Quindi 

i nostri investimenti sono prima di tutto nel mondo digital. Utilizziamo altri mezzi, come altre TV: in 

taxi, treni, shopping center, eccetera. Utilizziamo molti canali del mondo digitale. Inoltre, facciamo 

uso di eventi promozionali e dimostrazioni nel punto vendita.  

 

M.G.: La pubblicità trasmessa in Giappone in questo periodo è internazionale o prodotta per 

il mercato giapponese?  

 

A.S.: È internazionale e leggermente riadattata per il mercato giapponese. Dove è percepibile l’audio 

i messaggi sono in giapponese e sono specifici per questo mercato. I messaggi sono stati modificati 

in base alle rivelazioni che avevamo del mercato.  

 

M.G.: Posso chiederle che tipo di insight avete ricevuto?  

 

A.S.: Sono legati a tutto quello che abbiamo discusso fino ad adesso. Il fatto che Barilla non sia 

comunque ben conosciuta. Il fatto che la gente non sa, in generale, come definire una pasta di qualità 

da una non di qualità. Quindi, mentre all’estero, in quello advertising, in realtà ci sono messaggi legati 

al piacere di mangiare pasta con sugo Barilla, qua in Giappone i messaggi sono più legati a spiegare 

perché la pasta è di qualità superiore o che cosa vuol dire una pasta di qualità superiore.  

 

M.G.: La ringrazio moltissimo per il suo tempo.   
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Appendice 2 –  Trascrizione del luncheon con Antony Strianese tenuto al Tokyo American 

Club il 15 novembre 2017  

 

Partecipanti: Antony Strianese: ospite dell’evento. 

Steven Bleistein: vicepresidente dello Independent Business 

Committee della Camera di Commercio Americana in Giappone. 

Enti promotori dell’evento: American Chamber of Commerce in Japan (ACCJ). 

Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ). 

Circostanze e descrizione 

dell’evento: 

Il luncheon è avvenuto al Tokyo American Club, mercoledì 15 

novembre 2017 e consisteva in una discussione tra Antony 

Strianese e Steven Bleistein. Gli argomenti della discussione 

vertono principalmente intorno all’esperienza di Antony Strianese 

in Giappone in qualità di presidente e amministratore delegato di 

Barilla Japan. 

 

(Inizio dell’evento.) 

Steven Bleistein: What prompted you to come to Japan? 

 

Antony Strianese: Well, it’s a very personal reason, I’d say. When I was a kid I was doing Judo for 

many, many years. And for me Japan was Jigorō Kanō’s249 homeland and the place to be.   

And then actually, it’s a little bit of joke, but before coming to Tokyo I was based in Singapore and 

overlooking at the market for Asia, Australia and Africa and I really was inspired by the challenges 

that this market would have offered to managers like me. It seemed to be a market impossible to crack 

to anyone and normally those are the type of challenges where I have fun.  

 

S.B.: So, specifically “impossible to crack”. What was the biggest challenge for you in Japan?  

 

A.S.: I rely a lot on networking and on all my friends. During my career I worked for other 

multinational companies and, so, the first thing I did was calling my friends in L’Oreal or Reckitt 

Benckiser, and everybody was telling me: “No, don’t go to Japan. Our company failed there, you are 

going to destroy your career”.   

                                                           
249 Maestro fondatore del judo.  
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I was told that there were few companies that made it, but I always like to look at who managed to 

crack it rather than benchmark myself against the failures. Then I worked for Barilla.   

I think we’ll talk a little bit about that. It is a family-owned company. We take things very seriously, 

in the sense that for us everything is a family deal and I feel that I have the right support to make it 

happen.  

 

S.B.: When did you take over the role of CEO of Barilla Japan? 

 

A.S.: Officially three years ago. Around October/November of three years ago, although I moved to 

Japan in April of the following year. 

  

S.B.: So, that would be 2015, approximately?  

 

A.S.: Yes, two and a half years ago.  

 

S.B.: And when you arrived, what is that struck you the most about Japan? 

 

A.S.: Well, the first thing was the most obvious, I guess: the fact that our company in Japan is a 

hundred percent about pasta, but on a global level we are fifty percent a pasta/sauce company and 

fifty percent a bakery company.   

Anyway, what was shocking at the time was that Japan is the sixth largest pasta market of the world 

and, basically, we were nothing. I couldn’t figure out why it was like that, having Barilla been in the 

market for over thirty-five years at the time. 

  

S.B.: So, generally, in other markets of the world what’s your penetration?  

 

A.S.: We have a decent share mostly everywhere. In the top pasta markets we are number one: in 

Italy, US or France etcetera. If we are not number one, normally we are head-to-head with the local 

leaders; so being Japan such a quality-oriented market it was surprising, at least, to see that our brand 

was not yet able to deliver the values to this market.  

 

S.B.: So, if I can ask you, when you arrived in Barilla Japan, what did you think of the business in 

terms of how it was running its relationship with the distributors? 
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A.S.: Well, the first thing is that I didn’t know anything about Japan, absolutely nothing about the 

business culture here. And of course, I think that the first impression that every gaijin manager gets 

when he arrives in Japan is that here everything is wrong, or something doesn’t work. I couldn’t really 

figure out which were the processes at the base of our organization; I couldn’t understand why my 

staff was spending their time in doing activities that I couldn’t imagine how functional to the business 

could be, or even the fact that, compared to any other country, building relations was so important 

and people was spending so much time in entertaining customers or building strong relations with 

them.   

I think that the following months were basically just dedicated to really observe the situation. The 

first choice I think I made was not to change everything for the sake of it. So, I remember spending 

the first months of my experience in Japan just talking to people, learning, trying to understand how 

the business worked out in Japan, and trying to make my own idea on how to make things work. 

 

S.B.: So, within an initial period as you were observing, what are some of the top observation that 

you made and top conclusions that you came to?  

 

A.S.: There are quite a few. First of all, the essence is that, in my belief, it became clear that Japan 

was not really different from any other country, at least to what regards the type of work that we were 

supposed to do or a brand in Japan is supposed to do. At the and what really matters in the market is 

always the same: quality of product, respectful relations and honest relations with the business 

partners.   

That was the essence of it, but I also recognize the fact that in certain terms Japan is unique and you 

know you have to respect the diversity of the culture, the diversity of the people and the way of 

working in this country. The effort I had to make at the time was to really select carefully which were 

the elements that I could not change of this culture, that they were working in Japan in their own way 

and that was the right way of doing things. And applying those elements to the elements of change 

that I wanted to bring in the country.  

 

S.B.: So, what did you want to change?  

 

A.S.: I have a personal management style which I believe is not unique, it is common to many other 

people. It is based on being extremely direct, honest and transparent. I truly believe that when you 

are able to be like that even in Japan, business would come up. There is a famous book that says: 

“The results will take care of themselves”. I firmly believe in that. The first impression about Japan, 
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at least into my eyes, is that there was not complete transparency in the way we were working. For 

me it was impossible to understand to which customer we were selling, how much we were selling, 

if we have taken some agreement or not. And so, being disconnected from the market was really 

something that I could not accept. 

 

S.B.: These are really fundamental things you are talking about: which customers we have 

relationships with, how much are we selling, what are the agreements that we have with our customers. 

(Fa una pausa.) That was not transparent to you?  

 

A.S.: No, there was a way of running the business that was controlled, let’s say completely, by our 

partners in Japan. I didn’t want to necessarily change everything I found in Japan, but I was really 

looking to have access to this information and to bring a contribution to the development of our 

company in Japan.  

 

S.B.: Now, let me make sure that I understand this correctly. You had a distributor relationship in 

Japan and they had information and all these things, but they were not transparent to you.  

 

A.S.: Right. 

 

S.B.: So mostly what you were doing is you were just keeping them supplied with what they asked 

for?  

 

A.S.: We were provided only a limited number of services that we could. So basically, what we were 

doing was providing the product, of course, delivering on time, and whenever was requested we were 

participating in entertaining customers or building relations with the customers. But of course, I feel 

that our company had much more to bring to these markets and we could possibly enjoy sharing those 

different elements of our business culture. At that time, it was not really possible. So that was the 

main area where I was trying to focus and bring a little bit of change.  

 

S.B.: Without this type of access and this type of visibility, it makes it very hard to, first: control your 

business, second: improve it and maybe third: to help your distributor based on what you know from 

doing this type of business around the world.  
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A.S.: Correct.   

There are some friends here through the guests and maybe some of them are also distributors. This is 

something that I really want to make clear as well: there is nothing wrong into having a partner or a 

distributor-partner. I think that this is still a model that in many circumstances is extremely valid in 

Japan and companies should seek these strategies to develop their brand. I go back to my original 

point, provided that the relation is fully a partnership based on honest sharing of information and 

transparency of relations.  

 

S.B.: So, based on these observation, what did you decide to do? 

 

A.S.: Well, again, the first thing I tried to do, in respect also of the long-standing relation that we had 

with this business partner, was to try to work with them. So, with a little bit of naive approach, not 

considering that I was thirty-five years old at the time and my counterpart would be a respectful 

Japanese man over seventies, I thought that I would speak directly to this person and I would explain 

directly to him what I was going to do.  

 

S.B.: When you say your “counterpart”, you are talking about the CEO of the  

distributor company? 

 

A.S.: At the very beginning it was not like that because, again, it’s Japan, we respect how things are 

here, but I was not considered on the same level of my counterpart company. The CEO would only 

speak with the owner of my company as a parity type of relation. And I had to talk with people that 

I, unfortunately, then realized that were not the real decision makers. And that actually, all the effort 

I was putting in trying to honestly, openly, transparently changing the business was not bringing 

anywhere, because those people were not able to really transfer the intensity or the strength of the 

changes that I wanted to bring.  

 

S.B.: They were really intermediaries, but effectively they were gatekeepers.  

 

A.S.: Again, I think they were playing their role within this typical Japanese structure, something that 

I still find in other business relations in Japan: they were trying to maintain a certain stability or status 

quo on how the things would work. So officially I was seen as too much of a changing agent that they 

were not expecting to come and probably at the same time they were also thinking that I was just 
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another one coming in, like many of us gaijin managers who shout for two-three years and then leave 

the country.  

 

S.B.: So, they cannot last, basically.  

 

A.S.: Fundamentally, yes.  

 

S.B.: You were not viewed on part with the CEO, even though, if I understand correctly the distributor 

contact that you had was signed by both you and him.  

 

A.S.: Yes, but to be honest I don’t want to put it in that way. That was how the business was organized 

before I came in. The established counterpart of the business was fine during previous situation of 

stability and no-change, but in the moment I decided that I wanted to bring dramatic change, they 

were not anymore the right counterpart for me.   

I was trying to communicate effectively with the distributor company, but then actually I realized that 

it was not a matter of really who I was talking to: there wasn’t a common vision on where the company 

should have been in the next years.  

 

S.B.: Right, ultimately you came to that conclusion, but what did you do? 

 

A.S.: The steps go back to the way I deal with the business. I remember the first months spending 

time with them, trying to develop together a strategy that could work in Japan and make our brand 

grow. But the problem is that everyone is responsible of his own destiny, and with the business 

structure that we had at the moment, our destiny was actually controlled by them.   

Honestly, I don’t think that there is anything wrong from their point of view, because they were sitting 

on a situation that was unchanged for over thirty years. They believed that their way of running the 

business was correct and probably that it was better to continue the same way. 

 

S.B.: It was working for them, but it wasn’t working for you.  

 

A.S.: Correct, or at least they didn’t have the same expectation we had for the future. The role that I 

see for Barilla in the future is a little bit broader than simply selling products to this country.  

I think that Japan is a fantastic country that loves Italian culture, our image as a country and as 

manufacturers is extremely high compared to the other countries. It’s a great opportunity for my 
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company, as well as for many other companies, to send a full set of values that we bring together. I 

want to develop something more than delivering products.  

 

S.B.: We are going to get into that a little bit later.   

After making progress with the people that you were dealing with inside the company, what did you 

do?  

A.S.: I think that there is a changing moment, a precise day and a precise second when this happened. 

This was when I was… (Fa una pausa.) I was really stressed, you know, I was even questioning 

whether I was good for the job, whether if coming to Japan at all was a good decision. I think I was 

really at the turning point of whether I should quit, leave and give or to make a dramatic change.  

That dramatic change happened one day. I went directly to the top and that was really bad. I remember 

the consequences of that day, when I picked up the phone and I called directly the President to meet 

him. Ten seconds later I started getting calls from his office saying: “What the hell are you doing?!”; 

“Why are you calling our boss?!”; “We didn’t know anything” etcetera… (Ride.)   

Nevertheless, as a matter of fact, the CEO met me and we had an extremely open conversation. That 

was fundamental because finally I understood what was the vision that that company had of our 

business and how they would have pictures the development of the company for the following years 

and sadly enough, I can say, they were so clearly, one hundred percent, against the way we were 

looking at business.   

Even so, I never had a chance to speak so frankly and so openly about that, and that gave me the 

elements to do everything. It gave me the elements to speak to my management in a different way, to 

shape the organization in a different way and really building the process that brought us where we 

are now.  

 

S.B.: After the meeting with the CEO of the distributor company you knew exactly where to start. 

You communicated your intentions and he communicated his.   

If you don’t mind, can you kind of set the scene and talk about how that whole conversation went?  

 

A.S.: It’s tricky because I don’t want to be misunderstood, but I think that picturing the scene helps, 

because probably some of us or some of you could one day experience that type of situation.  

I think it was a complex of some elements that sometimes can be found in the Japanese business 

culture, but are not common and I don’t recognize these are typical traits of the Japanese business 

culture.  
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S.B.: Why? 

 

A.S.: Of course, the age played a big role. I was the little kid facing this super-senior guy that had 

approximately three times my accumulated experience in business; there was no point of mentioning 

that I’ve seen my company old pasta business growing in a certain way in twenty other different 

country, because at the end the expert of Japan was him.   

I felt really the fact that I was talking, but he was not listening and he would take the opportunity to 

teach me a lesson on how to run the business in Japan. Unfortunately, I could not even grasp the 

intensity of the messages I was receiving, because the conversation was in Japanese through a 

translator. Unfortunately, I made this small mistake, that was bringing someone of my team that was 

good in English and Japanese, but not a professional translator. I could actually see the reality of the 

talking through the expression on their face and how red she was becoming, rather than exactly what 

was translated to me. Therefore, I kind of thought that what was translated to me was a little bit gentler 

and cleaned-up than what was actually said during the meeting. 

 

S.B.: So, he was quite angry.  

 

A.S.: Yes, but I didn’t take it personally. I thought that he was talking from the legitimate position of 

being the CEO of his company, by the way a pretty successful company, so chapeau.  

Even after that conversation I didn’t take it personally; I actually felt extremely relieved, because I 

came to the conclusion that it was a very simple business story. There are different strategies in the 

market. We had different strategies and a different vision on how to execute these strategies. It’s 

simple. It was just a relation that could not work anymore. 

 

S.B.: At that point you knew exactly where you stood. You knew what they wanted and what you 

wanted. What did you decide to do from there?  

 

A.S.: I want to say that this was twelve months since I was in Japan and until that time I didn’t even 

consider for one second to quit the relation, I was still thinking that it was possible to build a profitable, 

sustainable, joint business with a Japanese partner in the former way of running the business, but after 

that day I had to come up with a plain B. So, we started to work with my team on the options we had 

in the market, having in mind the long-term vision that we have for our company.  

I think that one of the elements that is fundamental when a company is through a process of higher 

or smaller intensity compared to what we did is that is very crucial that you set your vision in the very 
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beginning. Personally, on a very basic way, it was written like this red notebook here. (Indica un 

quaderno.) From time to time, you go back and read what you wanted to do, because then it’s tough; 

there are some moments when there are too many difficulties, it seems impossible and you are stuck 

into differences of every sorts. It’s always fundamental to come back to what you want to do, your 

vision and your long-time objective and try to re-find the root and the righter action towards that.  

 

S.B.: Going back after this conversation with the CEO, you knew that the vision of your company 

was not shared by them, but you put down what your vision for your company was and then you 

worked backwards from there; as opposed to looking at what you had in terms of relationships, 

customers, assets in Japan and building up forward.  

 

A.S.: Yes, but again I think you have to be a little naive on that, because when I asked to my team 

and to my business partners at the time what was going to happen if I started my own venture in Japan 

the picture was quite catastrophic. In the sense that in their mind we would have lost completely the 

business, most of the customers would not have bought our products, our image in the country would 

have been destroyed completely and there was no chance of survival after the decision. It was a very 

simple approach, I went back to what I wanted to do and what are my values. I was thinking that, if 

you face the market with a clear vision and a very open approach, Japan could not be really different 

from any other market. This is the third largest economy in the world, with a lot of multinational 

companies that successfully deal with the rest of the planet, so I couldn’t believe that the other way 

around could not work. I have to tell you that I was pretty much alone in that vision (Ride.), and I felt 

quite isolated for quite a few weeks.  

 

S.B.: Your staff thought that this was a death tunnel, to some degree. As you look at the type of 

company that you wanted to build and the way you wanted to move forward, it sounds like you 

weren’t just looking for another distributor to replicate the structure that you had. When you say 

“venture”, you were talking about going directly to customers, like large retailers, etcetera?  

 

A.S.: I think I touched already two of the key point of this, more or less, significant change in Japan. 

One is sticking to the long-term vision; the second is planning, having a strategy and knowing how 

to execute that; the third one, which I think is even more important than the second one, is the type 

of environment that you want to create around you.  

 

S.B.: You mean inside the company? 
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A.S.: Yes, mainly inside the company, but this is something that your Japanese partners need to 

embrace as well, because otherwise I don’t think that it can work. One of the most beautiful things 

about business culture in Japan is that once you gain the trust of your customers, this trust is going to 

last forever. Most likely, unless you don’t mess up dramatically on something. (Ride.) So, what I 

wanted to share inside and outside the company was the base values of what I was going to do. Which 

were based on a growth mindset, empowerment… (Viene interrotto.) 

 

S.B.: What you mean by “empowerment”? 

 

A.S.: I mean entrepreneurship, trust in people, risk-taking. Everything falls in a group logic based on 

the fact that once you share the same vision, people, business partners, suppliers, they have to be 

integrated into this vision. We are a family company, I wanted to build the family set of business 

partners, inside and outside the company that could share this kind of vision.  

 

S.B.: Your staff doesn’t share this vision with you; in facts they are predicting utter disaster. How did 

you handle that with your staff? 

 

A.S.: Not all the stories can be a hundred-percent happy so, of course you know, dealing first with 

the internal organization was not easy. It’s a result after years being in Japan, now I have a completely 

new team in place, that shares with me the same values, but before getting to the present and the 

future I want to spend some words on the past.  

First of all, the employees we had in Barilla Japan before were all long-time employees. It was a very 

loyal staff that has been with us for ten or fifteen years even, in some cases. In a certain way, they 

really embodied some of the values of the company. It’s crazy, but some of you know that the Barilla 

family owns a hundred percent of the company and they come here two or three times every year, we 

go altogether out for dinner, it’s really a family thing. So, I clearly remember this. I had seven people 

at the time. So, the day that I said: “Guys, we are going to change, this is what I want to do”, the 

morning after two people resigned. They came directly to my office and they said “Antony, we see 

what you want to do, we see that this is necessary for the company, we have been waiting for this day 

for ten years, but we are not going to be able to help you in this venture. Thank you very much, good 

luck.” Then they left the company. This is not a joke.  

 

S.B.: Did they tell you why?  
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A.S.: Yes, I think there were mixed feelings in there. One component is that in their heart they didn’t 

believe that what I was going to do was possible, they thought that I would fail. Secondly also the 

level of engagement capabilities I would have expected for this job was not in their set of skills, I’d 

say. But I think the most important thing to say here is that you can’t be only naive. So, if you embrace 

such a big, big change, you need to be equipped for that. That is probably my fourth bullet point of 

what we did: you need to set up your organization, your staff, your business partner in a way that they 

can help you, because this is not a one-man show, and you need people to follow you.   

Japan has got plenty of those people. My staff today is here, ninety percent of them. They are all 

Japanese, I didn’t have to go and hire Frenches, Italians or Americans. Actually, I hired an Italian, 

but he is more Japanese than Italian, as my colleague is always saying. They share the vision with 

me, they share this entrepreneurship spirit, they are risk-taking, they laugh at me, in a positive way, 

when I’m going to meetings with my millions of new ideas; they don’t run away, but they start to get 

organized on how to go after those ideas. (Ride.)   

Of course, we fail, every day we have good news and bad news. Suddenly, Japan looks like every 

other place I’ve worked in. Things happen, they are quite fast, things can change: it’s just Japan. I 

mean, it’s beautiful, because it’s different, but the business works like in any other country.  

 

S.B.: I’m starting to sense a recurring theme here. First of all, there is no reason why Japan should be 

any different from any other market where you are successful in the world, which is most markets. 

Second, that there is no reason that you cannot find Japanese staff who are growth-oriented, willing 

to take a reasonable business risk, willing to have an entrepreneurial spirit. There is no reason that 

those characteristics are somehow not present among the Japanese. They are present. So, the staff that 

quit maybe didn’t have that, but the staff that you hired do.  

 

A.S.: They hide, it’s not easy to find them. I took some months to go and find them.  

 

S.B.: But that’s hard in every country, isn’t it? 

 

A.S.: Yes, I mean. Talented people are not the majority of people, but I don’t think that you can build 

a business in Japan living in a crystal ball and thinking that you can run the business from Italy or 

Singapore.   

We didn’t touch the point, but many of us worked for big corporations. That was the second biggest 

challenge I had. There was all the back off work that I had, to do to convince my head management 
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on what needed to be done in Japan and how to be able to change in Japan and which were the 

challenges here. I still work very hard on that every day. The first thing I did was creating a support 

team, multifunctional and multi-country; I had to bring people on board.  

 

S.B.: That was during the transition time.  

 

A.S.: Yes, that was during the transition. Actually, it was funny, because thirty-five years in Japan as 

Barilla, but only twenty years ago we created the first office. I know that the twenty is the coming of 

age in Japan and it’s translated as “hatachi,” if I’m not wrong. So we created this “hatachi-team,” 

cross-functional, cross-based through Italy, Singapore, Dubai, through supplied chain finance legal 

etcetera. It was a little bit busy, because I had all these people visiting Japan very often, but it created 

a sense of common vision in the entire organization. Moreover, I created a lot of followers, let’s say 

it in a “digital way”, that started to understand Japan and became my ambassadors through the 

functions. That made everything much easier.  

 

S.B.: These are followers who are part of Barilla worldwide organization. You were leveraging 

expertise from Barilla worldwide to show what you needed in Japan. Some staff quit, did you have 

to lay off some other staff? 

 

A.S.: Yes, of course we managed this. That’s another point, when I came here and spoke to local 

legal, everybody told me: “It’s impossible to change staff here in Japan”. 

 

S.B.: Which is absolutely not true, right? 

 

A.S.: In our case it was not true, but I had to solve the component of Barilla because we just didn’t 

go to people saying: “Thank you for your twenty years of work in Barilla, bye”. We did in very 

personal and individual way, and also taking any possible care of our staff. It resulted in a small-term 

changeover with no big consequences.  

 

S.B.: So, basically you knew you had to move people out of the organization. You recognized your 

responsibility in having hired them in the first place and then deciding to make the changes. You 

made it as human as possible and looking after them. That is consistent with the family values of 

Barilla, isn’t it? 
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A.S.: Yes, to the point that even now we still work together with some of them who are relocated into 

the same industry. I don’t think that they have any bad feeling about the company, we are still in 

touch and we even share opinions on what we are doing.  

 

S.B.: So, they moved into other companies where they are just a better fit.  

 

A.S.: I think that everybody has a certain set of capabilities that could serve better to a certain context. 

In our context it was nothing about the people, it was actually about the capabilities we needed. 

  

If I think about the company three years ago, we were at the back office basically doing business 

entertainment and logistic matters. Now we are a typical FMCG (N.d.A.: fast-moving consumer 

goods) company represented with all the key functions. At the time I didn’t need a marketing director, 

I didn’t need a sales director going out and selling our products. It was about the capabilities, I think 

it’s a quite fair discussion that you can have in Japan, because business is business.  

 

S.B.: Altogether, how many people left the company and how many people stayed? 

 

A.S.: We are very small, I’m not telling a gigantic story here; probably for us to handle this change 

was a little bit simpler, because we are a small organization, but we are talking about less than ten 

people getting out and the same amount coming in.  

 

S.B.: Who stayed?  

 

A.S.: As much as two people came to my office the day after saying “I’m sorry, Antony, I can’t help 

you. I have to go”. At the same time, I had two people coming into my office and they were bright, 

there was a light on them saying: “Finally, I’m with you. What do I have to do tomorrow morning? 

I’ve been waiting this day since I joined Barilla.” 

 

S.B.: That’s very patient. (Ride.) 

 

A.S.: That’s Japan. (Ride.) Those people stay, they are with us and I think they fit with the 

organization. We do performance reviews every six months or one year, and I get positive feedback 

from them saying: “Finally I’m doing what I want to do and I’m selling products as a salesperson. 

I’m going after new business, because I’m a salesperson”. 
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S.B.: None of the disaster that some of your staff had been predicted ever came to pass. Is that correct? 

 

A.S.: Ninety percent yes. Of course, some disaster happened.   

The vision that my former partner had represents the vision of a part of Japan’s business environment, 

so we lost on the ground some of our clients and some of our customers. Then within this group, I 

can say there was a part that we lost simply because I was not true to myself. We’ll probably never 

be able to regain some of the customers, because they belong too much to a certain set of values that 

are not our set of values anymore. To answer your question in a broader term, there was not a big 

disaster. Of course, planning is a key element of a business transformation. Part of our planning was 

to set up also from the start new customers, new channels, new markets, tabling a conversation with 

distributors on how to run the business as of day one. So, net-net, the losses were compensated by the 

gains and we are coming now through this year of transformation in double-digit growth with a 

profitable business and so far, so good.  

 

S.B.: There are maybe some losses, but you are able to make room for growth in the direction that 

you wanted to take your business. What does your business look like now? 

 

A.S.: A normal business. (Ride.)  

 

S.B.: I’d say double-digit-growth is exceptional, not necessarily normal. 

 

A.S.: I think we are regaining what we left on the ground in the past years. What we have now is a 

small team of ten people, motivated that share common values on growing the company; we are 

surrounded by customers, suppliers that share most of our values and we simply sell what we have to 

sell, with no shame and no problem. We go to the customer and we say: “For us it’s not just about 

selling pasta: it’s about selling Italian lifestyle.” Pasta is not only spaghetti.   

Of course, we still have big, big challenges in selling some of our concepts. We are a company which 

is really focused on sustainability. I don’t want to go in details, but in Japan we have to sell pasta 

wrapped into plastic bags that go into a box, which is consequentially wrapped into plastic folders 

which go into a double-layer carton box. This goes a little bit against our sustainability policies. We 

are trying to do that; I think it’s a responsibility of our economical entity to work with the Japanese 

customers and clients and try to express our values three-hundred-sixty.  
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S.B.: When you look at people to join your business what are the most important capabilities that you 

are looking for?  

 

A.S.: They have to be entrepreneurs and they have to challenge the system. For me entrepreneurship 

is obvious; it means that, if you are a secretary or assistant director and so on, there is always a way 

that you can bring something into your job and make it better for your company. I think that doing 

this makes you feel better and everything just works better.   

Challenging the status quo is not easy, because I don’t want people who challenge the status quo just 

for the sake of it. They have to be smart enough to leverage their capabilities and understand in every 

single situation how much they can challenge the situation. For sure, my parameter for success is 

every incremental step that we do toward the status quo.  

 

S.B.: I’ve worked with a lot of ceos and they talk about the type of people that they want for their 

organization and is very similar to what Antony just described. Based on what you are saying, these 

people are out there. You can find them if you are looking for them and if you stick with your values.  

 

(La conversazione termina e viene lasciato spazio alle domande da parte del pubblico).  

 

Domanda 1: Can you talk more in detail about the type of setup that you have now with your major 

distributor? (N.d.A.: Mitsubishi Corporation.)  

 

A.S.: Our model now is simply reflecting what the market needs. We didn’t create our model because 

we want to run our business in a certain way in Japan, but because we are adapting to what the market 

wants.   

What the market wants is that we need to deal directly with some customers, because we have global 

customers, global contracts, we are very familiar with this structure, so we can’t avoid dealing with 

Costco, Walmart etcetera. At the same time, we have to deal with demands and service level in the 

country that would never be able to coop with, so we work with distributors. At the moment our 

business is probably twenty percent direct and the rest is through distributors, and I see this lasting 

forever, most likely. We will never be able to cover these level of services and activities we want.  

 

Domanda 2: Is the upcoming European trade agreement going to affect your business? 

 



103 
 

A.S.: That’s extremely interesting. The problem is that they have not set any KPI (N.d.A.: Key 

Performance Indicator) for when and how this is going to happen, but for our industry and I think for 

Italian food and European food in general, it is going to be disruptive. In terms of price we almost 

already compete with the Japanese producers, the day that we don’t have any more customs duties or 

extra cost then it would be really interesting to see what happens in this market.   

I look forward to that not only for the business growth we had ahead of us but for the changes that: it 

will necessarily bring change into the Japanese structure. That has nothing to do with the 

importer/producer/manufacturer relation with the distributor. One of the point I think is working now 

is that the relationship that we have with our main distributors is that we adapted the model to the 

customer need. So sometimes it’s the old-fashioned model; on another occasion it is more a supply-

delivery model; in other occasion is more an execution model and we are looking for partners that 

can adapt to this model.  

 

Domanda 3: You said your company needs a transparent relationship with the distributors, but is it 

possible that the new Japanese distribution giant that you are now working with will be a déjà-vu?  

 

A.S.: I don’t think it’s going to end like a déjà-vu, and the reason why we ended-up having as our 

major partner one of biggest Japanese corporations is that they could provide to us this variety and 

flexibility of services.   

It’s not a secret, one of our preferred partner at the moment is Mitsubishi Corporation. The flexibility 

we have asked in this model is that in some of our business interactions, their food distributor, for 

example, is not involved, but the Mitsubishi logistic is involved. If I need a manufacturing support 

there are no companies involved or maybe Mitsubishi Food is involved with the distribution, but I 

have also a relation with the manufacturer or ingredient suppliers.   

I think it’s a very reasonable, potentially long-lasting, type of partnership. Of course, I don’t want to 

deny that it might create some problems with other big corporation companies, but once again I tend 

to stick with my naive vision. In my opinion, there is room to work with other corporations, because 

we can find the same type of agreement or we can find a balance in the services that we acquire 

through the value chain of selling our product. Then if the counterpart doesn’t want to deal with us 

for a matter of principle, because we are dealing with the other guys, we will try to go without.  

 

Domanda 4: What are you doing to make sure that your vision and the one of your distributor are 

not going off in different directions? 
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A.S.: Two basic things. We have an open-book philosophy both sides, so a totally transparent 

philosophy. Finally, I know how much I sell, to every single customer and they know our structural 

costs, our investments. Then, second, is sharing a common vision. I would not have married a new 

partner if they didn’t believe that pasta or Barilla company could be ten times bigger than it is now. 

Ten times bigger is only my ambition for pasta, then I have the other fifty percent of the company to 

bring to Japan.  

 

Domanda 5: What do you think about udon? Because they are not al dente at all.  

 

A.S.: I think that pasta belongs to the family of staple food, so I don’t see udon as an enemy, but as 

an opportunity, because my dream would be that Japanese families, like Italian families or American 

families, would have in their set of food in their country udon, soba, ramen and pasta. They can 

alternate the consumption of those products from time to time. I eat udon every week, I eat soba every 

week, and I like the difference. I like the one that is soft because that day I like something soft, and 

the other day I like the al dente taste of pasta. I think it’s one of the duties of globalization. We don’t 

believe in the planet eating only Italian food, (Ride.) we believe in a planet having a very balanced 

diet, which has pasta from time to time.   

Fun story though, is that pasta and udon are exactly the opposite, counterbalancing each other. Udon 

is very soft, but you find something at the end which is chewy. With pasta your brain has to expect 

the opposite, so you will have the “al dente” crunchy feeling in the beginning and then the softness 

inside. They are completely complementary.  

 

Domanda 6: How do you think that Japanese people will embrace the Italian style that you want to 

bring together with your products? 

 

A.S.: If I ask you how much different you think Japanese culture and Italian culture are, what do you 

answer?  

 

Autore domanda 6: I think that we share a ten percent. 

 

A.S.: I say that we share eighty percent, because you don’t like soccer: that makes 10 percent. (Ride.) 

I think we share many things. We share the sense of beauty. Japan with Italy are the countries that 

have the best beauty expression. We share family values, we share even cultural rules. Italy twenty-

years ago, was even more similar. We have three formal languages as well, and in the past when you 
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were in an office you had to speak a very formal language. The hierarchy was in every social structure. 

Then America came in, and in the last twenty years we are all friends. (Ride.) But the essence of food, 

the interest about food, the engagement that people have with food is only similar to the Italians. Your 

food changes every fifteen-twenty kilometer, in Italy every ten, maybe. We share a lot of things.  
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