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Introduzione 
 
La mia tesi nasce dall’interesse nei confronti della cultura del cibo italiano in Giappone e parte da 
una domanda che oggi potrebbe porsi sia il turista che aziende italiane alle prese con il mercato del 
food nel Giappone di oggi: come sono percepiti la cucina italiana e i suoi prodotti agli occhi dei 
Giapponesi?  
L’Italia ha ormai conquistato il Giappone ed è considerata oltre che patria della Moda e dell’Arte, 
anche del buon cibo: l’origine di questo boom di popolarità  parte dalla fama che si è conquistato il 
cibo italiano a partire dagli anni Novanta, ed è stato veicolato, come vedremo, dai Media, dallo 
sviluppo del made in Italy e da fattori socio-economici fortunati. Questi fattori hanno portato la 
cucina italiana ad essere  conosciuta e apprezzata in tutto il Giappone. 
Uno studio più approfondito del mercato ci dice però che il cibo italiano in Giappone non è sempre 
“Italiano” in senso stretto. Oggi, infatti, differentemente da qualche decennio fa, non è certo 
difficile incrociare luoghi dove gustare la cucina italiana, da costosi e raffinati ristoranti dal menù 
ricercato, passando per piccoli ristorantini dall’aspetto tipico, decorati con bandiere tricolore, 
tovaglie a quadri e menù mediamente costoso fino ad arrivare a catene di ristoranti a menù fusion 
dai prezzi relativamente bassi, pensati per attirare un pubblico più giovane. In molti di questi casi 
però ci troveremmo di fronte adattamenti della nostra cucina ai gusti locali che poco hanno a che 
vedere con la tradizione culinaria italiana e molto di più con l’immagine del “Bel Paese” nel 
marketing della ristorazione. 
Nonostante questi fenomeni di adattamento della cucina, vedremo che i giapponesi hanno in 
generale una spiccata sensibilità per la qualità e l’origine dei prodotti che consumano, spesso 
restano leali alla firma preferita e cercano il prodotto tipico e locale quando è sinonimo di qualità. 
Specialmente nel caso della cucina e dei prodotti italiani, sempre più giapponesi vanno alla ricerca 
della “vera” cucina preparata secondo la tradizione e dei prodotti gastronomici di origine e 
produzione italiana.   
Questo mutamento nei consumatori ha definito nel tempo i comportamenti delle molte aziende 
italiane del settore presenti sul territorio. Basti pensare al fatto che Eataly, catena simbolo del 
prodotto gastronomico tipico italiano di qualità, abbia scelto il Giappone come primo paese asiatico 
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dove aprire i suoi negozi, col progetto di aprirne addirittura nove nel corso del primo anno: una 
decisione dettata appunto dalla consapevolezza di avere davanti ad un consumatore che sa 
“riconoscere la qualità” del prodotto italiano. 
Possiamo dire allora che i consumatori giapponesi di oggi si preoccupino della provenienza e della 
qualità del prodotto italiano? In altre parole, i consumatori considerano il prodotto italiano come di 
qualità? Quanti e soprattutto quali consumatori? 
Per rispondere a questa domanda attraverso dati raccolti sul campo, ho deciso di analizzare il 
consumo di alcuni prodotti italiani per capirne la classe di consumatori, la frequenza al consumo e 
la percezione del prodotto. Ho realizzato un questionario che mi consentisse di mettere in relazione 
lo spazio sociale di appartenenza dell’intervistato con le sue preferenze di consumo. In particolare 
ho definito lo spazio sociale di appartenenza attraverso i parametri di capitale economico e 
culturale degli intervistati. Questo approccio mi permetterà di dividere in categorie i consumatori 
intervistati e di capire quali gruppi sono più propensi a consumare alcuni cibi oggetto dell’analisi.  
L’oggetto della mia analisi sono caffè, gelato e vino, tre cibi la cui produzione o il modo di 
preparazione sono un esempio riconosciuto di eccellenza italiana a livello internazionale e che si 
sono inseriti nel mercato del food giapponese in modi e gradi differenti nel tempo. Sono prodotti 
molto diversi tra di loro sia per consumo sia per dimensione del mercato e questo potrebbe fornire 
risultati interessanti su come si stanno muovendo le aziende italiane nel settore per attirare diverse 
fasce di consumatori. 
La prima parte della mia tesi fornirà una panoramica del Boom dell’Italia in Giappone e di come il 
cibo italiano abbia raggiunto la notorietà che ha oggi. In seguito parleremo del metodo d’analisi, 
della stesura del questionario e dell’approccio all’analisi dei dati. 
Nella seconda parte analizzeremo il mercato dei tre cibi nel Giappone di ieri e di oggi, fornendo 
alcuni esempi di aziende italiane presenti nel settore per vedere come queste si muovono nel 
mercato. Nell’ultimo capitolo di questa tesi analizzerò i dati raccolti e cercheremo di rispondere alle 
domande che ci siamo posti sul consumo.  
Nella percezione di un italiano, caffè, gelato e vino sono cibi di largo consumo per tutte le categorie 
di consumatori, associate alla qualità italiana e che anche all’estero dovrebbero risentire 
positivamente dell’origine italiana.  In Giappone questi cibi sono invece consumati da categorie di 
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consumatori diverse e non sempre il fatto che siano prodotti in Italia o preparati alla maniera 
italiana è sinonimo di qualità.  
Nel caso del gelato, ad esempio, i consumatori giapponesi in genere sono i giovani e i bambini, e il 
mercato del gelato artigianale italiano è ancora moderatamente diffuso: si può ipotizzare che  il 
giapponese medio non sia dell’opinione che questo prodotto, nato in Italia, sia più buono o meglio 
preparato se consumato presso gelaterie di stampo italiano.   
Il vino invece è un prodotto di cui i giapponesi hanno imparato ad apprezzare la qualità italiana, 
facilmente esportabile e consumato da fasce più ampie di consumatori. Si tratta di un prodotto 
spesso “da intenditori”, che richiama un consumatore disposto a spendere per la qualità e che 
possiamo ipotizzare, possieda una cultura medio-alta. 
Il caffè si piazza in una posizione intermedia: è molto consumato ma la presenza di una forte 
concorrenza giapponese e americana, insieme al fatto che il caffè ha una lunga storia in Giappone, 
lo rendono meno associato all’immagine dell’Italia dal punto di vista del caffè in sé. Se, infatti, il 
modo di preparare il caffè all’italiana può essere sinonimo di qualità e stile made in Italy, questo 
non vale probabilmente per la qualità della miscela che è importata direttamente dai paesi 
produttori. 
Nella parte conclusiva della tesi verificheremo le ipotesi sul consumo e saremo in grado di definire 
le caratteristiche dei consumatori dei tre cibi. Andremo a vedere come i parametri di capitale 
economico e culturale influenzano il consumo e in che misura i consumatori associano la qualità del 
prodotto all’immagine dell’Italia. 
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Capitolo 1 :  Il Boom dell’Italia in Giappone 
 

1.1    Prime immagini dell’Italia in Giappone: un background storico 
 

Oggi la cultura, i prodotti e il cibo italiano sono stati largamente assorbiti in Giappone, basti pensare 
al grande numero di ristoranti italiani presenti su tutto il territorio, alle filiali delle nostre grandi 
marche di moda che aumentano di numero col tempo, alle associazioni culturali che trasmettono 
gli usi e i costumi italiani ai tanti giapponesi appassionati dell’Italia. L’Italia è molto amata in 
Giappone, come confermano i risultati di un sondaggio pubblicato dalla NHK nel 2008, all’interno 
del quale l’Italia si posiziona al secondo posto tra i paesi più amati, superata solo dall’Australia. È 
addirittura al primo posto se si considera la fascia d’età compresa tra i 19 e i 29 anni o i dati della 
fascia femminile. 
 
Un altro sondaggio commissionato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone alla società Net 
Ratings nel 2006, riporta un’immagine degli italiani come “simpatici” (64%), “creativi” (61%), “alla 
moda” (56%) e “intraprendenti” (42%). Quando poi viene chiesto di esprimere un giudizio 
sull’immagine dell’Italia in generale, al primo posto  (61% degli intervistati) si ritiene che  “l’Italia 
produca beni di buona qualità”, mentre al secondo posto troviamo “industrie/aziende di successo” 
(24%) e “protegge l’ambiente” (20%).  Certo, sono presenti anche commenti negativi. I giapponesi 
intervistati citano la mancanza di affidabilità e serietà nel lavoro come difetti dell’italiano medio 
(solo il 17% degli intervistati vorrebbe lavorare a stretto contatto con italiani), mentre tra le critiche 
nei confronti dell’Italia la principale è quella rivolta ai trasporti pubblici, che soprattutto chi ha 
visitato l’Italia considera inaffidabili. Anche qui però, l’Italia risulta il paese più amato dai giapponesi 
con l’82% dei voti rispetto a Francia (72%) e Gran Bretagna (70%), oltre che il paese che i giapponesi 
vorrebbero più visitare (62% contro il 51% della Francia) .1 

                                                           1  Il sondaggio sull’immagine dell’Italia in Giappone è stato commissionato dalla Camera di Commercio italiana in Giappone alla società di ricerca Net Ratings nel 2006. La metodologia utilizzata è stata una ricerca via Web. Il campione utilizzato è stato selezionato casualmente attraverso i computer della società Net Ratings. Per realizzare questo sondaggio sono state spedite 105.000 e-mail, il numero delle risposte pervenute è stato di  7.875, di cui 5.000 (4,8%) sono state considerate valide per l’analisi. 
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L’immagine dell’Italia oggi è quindi quella di un paese interessante sia dal punto di vista 
commerciale che culturale e turistico, che affascina e attira per l’arte, il buon cibo e i suoi prodotti 
di qualità.  
Il grande successo dell’Italia in Giappone è piuttosto recente: a causa degli scarsi rapporti tra i due 
paesi, per molto tempo l’Italia non è stata sicuramente tra i paesi che il Giappone considerava 
rilevanti dal punto di vista tecnologico o politico.  
Inoltre si era diffusa un’immagine dell’Italia come paese rimasto nel passato, culla dell’antica civiltà 
romana e rinascimentale, capitale del cristianesimo e dell’arte, rinomata per i paesaggi, l’allegria e 
la spontaneità della gente ma ferma in uno stato pre-moderno in termini di industrializzazione e 
produttività.2 
Due fattori hanno contribuito a creare questa immagine dell’Italia: i resoconti riportati dai membri 
della missione Iwakura a metà Ottocento e l’immagine riportata successivamente dai viaggiatori di 
fine Ottocento.  
Con la fine del periodo di quasi totale chiusura del Giappone (sakoku) di metà Ottocento e la nuova 
apertura del paese verso la scena internazionale,le prime nazioni Europee che catturano 
l’attenzione dei primi gruppi di viaggiatori e diplomatici giapponesi sono Inghilterra, Francia e 
Germania: tra questi gruppi di particolare importanza fu la missione diplomatica Iwakura del 1873.  
Questa spedizione, guidata dall’ambasciatore plenipotenziario Iwakura, da ministri del governo e 
studiosi per un totale di 48 membri, era stata organizzata con l’obbiettivo di ottenere una revisione 
dei trattati ineguali ma rappresentò  invece l’occasione di un primo durissimo confronto-scontro 
con l’Occidente dopo più di due secoli di chiusura. Allo stesso tempo permise uno studio dei sistemi 
amministrativi, educativi e industriali delle potenze occidentali. La missione partì dagli Stati Uniti 
per visitare poi Gran Bretagna, Francia, Germania e Russia. Solo dopo passò per l’Italia, seguendo 
un itinerario che voleva dare precedenza alle nazioni considerate più avanzate e industrializzate 
dell’epoca.  In Italia la missione si fermò solo un mese, visitando molte città storiche e d’arte tra cui 
Venezia, Firenze, Roma e Napoli, evitando però di passare per città centrali dal punto di vista 
industriale, come Torino e Milano. 

                                                           2  Miyake Toshio, Il Boom dell’Italia in Giappone: riflessioni critiche su occidentalismo e Italianismo, Between, 2010. 
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Il sociologo tedesco Wolfgang Schivelbusch ha osservato che la seconda rivoluzione industriale 
rivoluziona al tempo stesso la geografia fisica che quella mentale degli uomini.3  Possiamo 
liberamente paragonare questa rivoluzione a quella che investe il Giappone, messo a confronto con 
l’Europa in piena rivoluzione industriale: il mondo dei giapponesi si allarga e il nuovo mondo è 
rappresentato dalle nuove tecnologie.  
Da un punto di vista storico possiamo dire che, messa a confronto con le altre potenze europee, 
l’Italia del periodo non presentasse aspetti di attrattiva altrettanto forti. La frammentazione politica 
ed economica del paese, l’inefficienza delle vie di comunicazione (all’alba dell’Unità d’Italia le 
ferrovie raggiungevano appena i 1700 km) rallentano l’arrivo della rivoluzione industriale, all’inizio 
limitata all’Italia settentrionale, e danno ai giapponesi un’immagine pre-moderna del paese.  
Questo è uno dei motivi per cui l’immagine dell’Italia che riportano i diplomatici di ritorno dalla 
missione è piena dei tipici cliches sul “Bel Paese”, patria della lirica e dell’arte ma popolata da genti 
indolenti e pigre.  
In seguito, di pari passo con il crescente desiderio di allinearsi alle potenze europee, aumentano i 
viaggiatori giapponesi verso l’Europa e l’immagine riportata dai viaggiatori risulterà 
irrimediabilmente filtrata attraverso l’ottica delle letture inglesi, francesi o tedesche che per tutta la 
seconda metà dell’Ottocento sono oggetto di studio da parte degli scholars giapponesi e materiale 
su cui si costruiranno le nuove istituzioni della Restaurazione Meiji. Natsume Sōseki ad esempio, 
illustre scrittore del periodo, descrive gli italiani che incontra durante il suo viaggio in Europa come 
“barbari pelosi” (ketōjin, letteralmente “Cinese peloso”), una definizione che colpisce per il 
parallelismo che il termine suggerisce con le popolazioni Cinesi semi-colonizzate dell’epoca.4 
Questa immagine dell’Italia “mediata” non cambia di molto nel tempo, principalmente a causa degli 
scarsi rapporti politici e commerciali tra i due paesi che rendono l’Italia un paese europeo marginale 
e poco interessante, se non per la sua tradizione artistica e storica, agli occhi del Giappone. 
A titolo di esempio, possiamo citare il famoso sondaggio condotto dalla rivista mensile “Dime” nel 
1986, che elesse gli italiani a popolo più stupido del mondo e che per questo scatenò le proteste 
dell’Ambasciata Italiana a Tokyo e del Ministero degli Affari Esteri Giapponesi. Tra le motivazioni del 
voto, i partecipanti al sondaggio riferirono che: “Gli italiani sono troppo euforici, scioperano sempre, 
                                                           3 W. Schivelbusch, Storia dei viaggi in ferrovia, trad. di C. Vigliero, Einaudi, Torino 1988 pp. 37-46. 4 Miyake, ibid. 
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le donne sono brutte, gli uomini corrono dietro alle donne, non lavorano e pensano solo a 
mangiare”. 
Viene da domandarsi quindi cosa abbia reso l’Italia così amata in tempi recenti e da dove nasca il 
boom di popolarità del nostro paese che ha conquistato il Giappone negli ultimi decenni. 
Sicuramente possiamo dire che l’Italia che ha affascinato i giapponesi del Boom negli anni ‘90 è un 
paese estremamente mutato rispetto a quello di fine Ottocento. Come vedremo, l’Italia che 
conquista il Giappone è moderna, alla moda, di tendenza. Niente a che vedere con l’immagine di 
arretratezza economica trasmessa in passato. 
 
 

1.2     Il Boom dell’Italia in Giappone 
 

Il termine Italian Boom (イタリアンブーム itarian būmu) indica l’improvvisa popolarità del made 
in Italy che conquista il Giappone dagli anni ’90 e che la rende in tempi brevissimi molto apprezzata 
per i suoi prodotti e come meta turistica. Diversi fortunati elementi concorrono in modo forte 
all’improvvisa fama dell’Italia in questo periodo, a partire dal successo del marchio made in Italy, da 
una situazione economicamente e socialmente favorevole per finire con il lancio del cibo italiano da 
parte dei media giapponesi.  
Per quanto riguarda il made in Italy, già dagli anni ’80 questo brand aveva cominciato a far parlare 
di un’Italia nuova, che attraverso la valorizzazione del prodotto tipico e la sua produzione 
artigianale e locale cominciava a rendere i suoi prodotti competitivi a livello internazionale. Le 
peculiarità del made in Italy vanno cercate principalmente nell’estetica, nello “spirito di manifattura” 
artigianale creativo e nella ricchezza di cultura che fa parte di una propria identità locale dalla lunga 
tradizione. Sono proprio gli elementi di artigianalità e qualità, attraverso i quali si rilancia il prodotto 
italiano all’estero,che fanno presa anche in Giappone e promuovono il settore del fashion e del 
lusso.   
Dagli anni ’90 in poi, i due settori hanno subito un forte incremento di vendite ed esportazioni: oggi 
il Giappone è l’ottavo mercato di sbocco e il secondo dell’area asiatica per l’export italiano di 
abbigliamento. Anche se non tiene testa ai concorrenti asiatici, l’Italia rappresenta oggi il quarto 
importatore di abbigliamento in Giappone ( 2,8%)  subito dopo Cina (71%), Vietnam (8,6%)  e 
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Indonesia (3,1%) risultando il primo paese europeo per l’esportazione in Giappone di abbigliamento 
e accessori.5 
In particolare il mercato del lusso subisce una forte impennata a partire dagli anni ‘80 che risente 
solo in parte dello scoppio della bolla economica. Ancora oggi la tendenza del consumatore 
giapponese a restare leale al marchio in questo settore ha permesso alle imprese italiane di 
mantenere una buona posizione nel mercato giapponese in virtù della forza del brand e 
all’attitudine dei giapponesi a concentrare gli acquisti su di un numero limitato di prodotti. 
Oggi Brands come Gucci, Prada, Trussardi, Fendi e Ferragamo rappresentano per i giapponesi 
simboli di qualità del prodotto.6 
Il successo del made in Italy è sostenuto dal rafforzarsi di una nuova categoria di consumatrici e 
dalla vantaggiosa situazione del cambio lira-yen del periodo. Tra gli anni ‘80 e ’90, infatti, l’ingresso 
sempre più capillare delle donne nel mondo del lavoro, soprattutto nel settore terziario, offre alle 
donne la possibilità di fare carriera e favorisce la nascita di una nuova categoria di consumatrici 
economicamente indipendenti, che spesso preferiscono ritardare il matrimonio a favore della 
carriera per godere della propria indipendenza economica. In particolare, la generazione nata dalla 
metà degli anni ’60 alla metà degli anni ’70 sarà soprannominata shinjinrui (letteralmente nuova 
umanità) perché differentemente dalle generazioni precedenti non sente in modo forte le pressioni 
sociali che derivano dal dovere nei confronti della famiglia ed è più libera di interessarsi alla cultura 
popolare, alla moda e ai consumi.7,8 
Gli appartenenti a questa generazione si dimostrano i perfetti consumatori del prodotto made in 
Italy, perché attenti alle nuove tendenze e veloci nel seguire le mode, complice anche lo yen forte 
rispetto alla lira.9A causa della crisi del petrolio degli anni ‘70 e della successiva crisi del debito 
pubblico, infatti, negli anni ‘80 la lira subisce una forte svalutazione, mentre in Giappone, ancora 
sull’onda del boom economico, lo yen continua a rafforzarsi. Il tasso di cambio estremamente 
                                                           5  Dati Ice, 2015.  6  Junji  Tsuchiya, Made in Italy, tratto da CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN GIAPPONE, Il made in Italy nel mercato del lusso in Giappone, luglio 2013. 7  Per un approfondimento sulla generazione shinjinrui, si veda Paul Herbig, PatBorstorff, Japan’sShinjinrui: the new breed, International Journal of Social Economics, 1995, pp. 49-65. 8  Col tempo questa categoria è stata condizionata dall’esplosione della bolla economica del 2008 e ha messo in luce fenomeni paralleli, come quello delle “parasite single”: donne di età compresa tra i 20 e i 44 anni che vivono a casa dei genitori a spese ridotte e che proprio per questo hanno maggiori possibilità di acquistare beni di consumo con le loro entrate. Per un approfondimento sul tema delle parasite single si veda Masahiro Yamada,The 
Age of Parasite Singles (パラサイトシングルの時代 ), Chikuma Shinsho, 1999. 9 Clammer John, Contemporary Urban Japan: A Sociology of Consumption, Oxford, Blackwell Publishers Ltd, 1997. 
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favorevole per il Giappone raggiunge il suo apice nel 1995 e da una grande spinta al turismo 
giapponese in Italia, spesso al femminile, per l’acquisto di vestiti e accessori di marca.   
Le protagoniste del lancio del cibo italiano sono però le riviste giovanili e di Moda degli anni ’80, che 
rivalutano il cibo italiano rendendolo molto popolare tra i giovani. Prima tra tutte fu la rivista 
femminile “Hanako” a dare il via a questa tendenza, dedicando nell’aprile del 1990 uno speciale al 
tiramisù che rese molto famoso il dolce italiano e la cucina italiana in generale come cucina trendy 
e informale, a discapito della cucina francese da tempo simbolo della formale tradizione culinaria 
europea.  
 

1.3      Offerta di Itameshi oggi 
 

Dagli anni ’80 a oggi il cibo italiano si è diversificato in prezzi e qualità ma resta invariata la sua 
grande popolarità. Oggi si può trovare il nostro cibo quasi in ogni strada nelle grandi città, in un 
grande numero di catene e piccoli ristoranti dal menù italiano. È stato anche coniato il termine 
Itameshi (イタ飯) per indicare l’insieme di piatti che figurano tra i menù dei tanti ristoranti e 
catene. Anche se l’offerta di cibo italiano è in continuo aumento questo non è sempre indice della 
presenza italiana o della trasmissione della cucina tradizionale: spesso ci troviamo davanti a catene 
di ristoranti a gestione non italiana o dal menù fushion italo - giapponese. Queste catene o 
ristoranti utilizzano l’immagine del cibo italiano di qualità per offrire piatti a prezzi competitivi che 
avvicinano la nostra tradizione culinaria ai gusti locali. 
Questo mescolarsi di cucine diverse non è una novità: anche in Italia accade spesso di imbattersi in 
ristoranti etnici che offrono una versione rivisitata della cucina tradizionale per renderla più 
appetibile ai gusti locali. È il caso della cucina cinese ad esempio, i cui menù non rispecchiano la 
varietà del paese di origine ma si adattano ai prodotti locali per offrire piatti standardizzati (pollo 
alle mandorle e riso alla cantonese sono alcuni esempi). 
Quello che ci interessa, quando andiamo ad analizzare la diffusione del cibo italiano, è quanto 
l’immagine di qualità dei prodotti si mantenga e se il consumatore percepisca una differenza di 
qualità tra il prodotto “Italiano” in senso lato e l’“autentico” italiano. E ancora, nell’ipotesi che il 
consumatore percepisca questa differenza, se esso sia mosso dal desiderio di consumare il prodotto 
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di qualità o se gli sia indifferente e scelga in base ad altri parametri, come il prezzo o la qualità del 
servizio. 
Nel caso della cucina cinese in Italia, ad esempio, essa è ampiamente percepita come di qualità 
bassa, il che giustifica il prezzo molto basso del cibo cinese, la clientela prevalentemente giovane e 
il fatto che non esistano in Italia ristoranti di alta cucina cinese, nonostante questo paese possieda 
un’antica e ricchissima tradizione culinaria. 
In Giappone la situazione è differente. All’interno dei locali che offrono Itameshi si possono 
distinguere, a mio parere, tre livelli di vicinanza alla cucina italiana: il più lontano, quello delle 
grandi catene a gestione non italiana, un livello intermedio di ristoranti e catene aperte da chef con 
esperienza di studio o lavoro in Italia e un livello di ristoranti o catene a gestione italiana. 
Ci sono moltissime catene di ristoranti per famiglie che offrono cibo italiano “rivisitato”, tra queste 
alcune molto apprezzate dai consumatori sono Saizerya, Kamakura pasta, PapaMilano e 
Tapas&Tapas. Sono spesso ristoranti per famiglie dall’ambiente italianeggiante, decorati in modo 
da ricordare il “Bel Paese”, che offrono menù dai prezzi medio bassi e singoli piatti ispirati alla 
cucina italiana come gli “spaghetti mentaiko”, piatto molto comune in Giappone costituito da 
spaghetti di grano conditi con uova di pesce marinate e spolverato di alga nori tagliata finemente. 
Molto spesso i menù non si limitano solo a offrire cibo italiano ma presentano anche piatti francesi 
o spagnoli, e utilizzano la formula “all you can eat” per attirare più clientela: sono rivolti 
prevalentemente alle famiglie e a una fascia giovane che non desidera spendere troppo ma allo 
stesso tempo è attirata dall’esoticità del cibo.  
Tra le catene e i ristoranti di stampo italiano alcuni si distinguono dagli altri per i menù più vicini alla 
cucina tipica, dai prezzi leggermente superiori e da un legame con l’Italia più forte. Catene come 
Italian Tomato e Capricciosa puntano sull’immagine di qualità dell’Italia per attirare una clientela 
che apprezza in particolare la cucina italiana.  
In tempi più recenti sempre più chef si sono costruiti una nomea formandosi in Europa. Un esempio 
interessante è quello del fondatore della catena giapponese Capricciosa, diffusissima catena con 
più di un centinaio di negozi in Giappone e all’estero, che vanta un periodo di studio quinquennale 
presso una scuola di cucina italiana e numerosi premi ottenuti vincendo concorsi di cucina in 
Europa. Il nome della catena deriva da quello del suo primo ristorante, aperto a Shibuya nel 1978, 
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inaugurato con la pretesa di offrire la tecnica di preparazione e 'il gusto vero della cucina italiana 
tradizionale’( 本場の技術,本物の味: honba no gijutsu,  honmono no aji). 
Dall’apertura del primo ristorante a oggi Capricciosa è diventato un franchising ma vengono 
mantenute ricette che non utilizzano ingredienti estranei alla cucina italiana e soprattutto resta 
l’utilizzo dell’immagine italiana di paese dalla cucina di qualità. 
Infine, esiste una categoria di ristoranti e catene in costante aumento nei tempi recenti, a gestione 
italiana o che ospitano chef italiani. In questi ristoranti viene proposta una cucina basata su una 
selezione di ingredienti di alta qualità, sia giapponesi che direttamente importati dall’Italia, con 
un’attenzione particolare al rispetto delle ricette tradizionali. 
Anche in questo caso s’inserisce il fattore di immagine dell’Italia come paese del buon cibo e gli 
elementi qualificanti sono la presenza di staff italiano, l’utilizzo di ingredienti originali e la fedeltà 
alla cucina tradizionale. Questa categoria di ristoranti attira una clientela particolarmente esigente 
in termini di qualità del prodotto, disposta a spendere anche cifre rilevanti e che sceglie la cucina 
italiana perché ne conosce e ne riconosce il valore. 
Secondo l’Italian Restaurant Guide of Japan, pubblicata annualmente dalla camera di commercio 
italiana di Tokyo, nel 2006 si contavano 3.974 ristoranti di cibo italiano in tutto l’arcipelago. Dati più 
recenti mostrano che il numero al 2015 ha superato i 16.000 ristoranti.10 
A prescindere dalla categoria, dalla qualità proposta e dalla clientela che si cerca di attirare emerge 
nel tempo una crescita di interesse nei confronti della cucina italiana e una maggiore 
sensibilizzazione sull’esistenza di diversi livelli di qualità della cucina. 
 

1.4    Il prodotto gastronomico e il know-how made in Italy: Eataly e Pizza Verace  
 

In questa tesi mi sono voluta concentrare su prodotti ampiamente consumati in Italia e che spesso 
richiamano l’immagine del nostro paese all’estero, in altre parole gelato, caffè e vino, e mi sono 
chiesta se i giapponesi considerassero di qualità questi prodotti italiani o meno. Abbiamo visto che 

                                                           10 Certified Italian Restaurants in China, Japan and Korea, ICCJ publications, 2015. 
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la cucina italiana è apprezzata in Giappone per la sua qualità da diverse categorie di consumatori. 
Cosa possiamo dire invece dei prodotti italiani e del modo di preparare il cibo? 
Due interessanti casi di esportazione del prodotto di marchio made in Italy e del modo di produrre 
made in Italy nel settore del cibo sono rispettivamente Eataly, catena nata in Italia e oggi presente 
anche in Giappone e Pizza Verace, un’associazione senza scopo di lucro che protegge la ricetta della 
pizza napoletana.11 
Eataly nasce come una catena di punti vendita di medie e grandi dimensioni specializzati nella 
vendita e nella somministrazione di generi alimentari italiani di alta qualità. L'azienda, fondata 
dall’imprenditore Oscar Farinetti, è un ottimo esempio di esportazione del brand made in Italy 
riferito ai prodotti locali italiani. Dopo aver aperto diversi punti vendita in Italia, il primo dei quali a 
Torino nel 2007, l’azienda è uscita dai confini nazionali scegliendo come prima meta il Giappone.  
Eataly è entrata nel mercato giapponese in grande stile: in partnership con la catena di convenience 
store Lawson, ha aperto il suo primo negozio in settembre 2008 nel quartiere Daikanyama al quale 
sono seguiti nel giro di poco tempo altri otto negozi, tutti in diverse zone della capitale. All’interno 
di ogni negozio del franchising si possono trovare una panetteria, una salumeria e un fruttivendolo, 
oltre ad un’ampia area dedicata ai vini e una a dolci e gelati. Lo stile del negozio richiama l’idea del 
mercato e della convivialità italiana e i prodotti sono esposti per sottolinearne la freschezza. Ogni 
punto vendita è affiancato da un ristorante o pizzeria con forno a legna.    
L’idea di Farinetti ha il merito di aver creato un filo diretto con l’Italia: i prodotti arrivano 
settimanalmente in aereo e sono gli stessi che si possono trovare negli altri negozi della catena.  La 
forza di Eataly e al tempo stesso il suo merito, è quella di aver esportato un brand di prodotti dalla 
qualità “certificata”. 
Ancora non si può dire se l’esperimento Eataly in Giappone sia stato un successo o meno: nel2015 
la catena chiude sette dei nove punti vendita e si riorganizza con un altro partner, Mitsui Bussan e 
con la catena Kichiri. Il progetto di rilancio prevede l’apertura di due nuovi negozi tra il 2017 e il 
2018, di cui il più grande probabilmente nel quartiere di Ginza.12 
Il fatto che si sia dovuta adattare al mercato ridimensionandosi non le toglie il merito di aver 
portato in Giappone i prodotti di qualità italiani rendendoli immediatamente fruibili al consumatore.  
                                                           11  Per approfondimenti su Eataly si veda l’home page del sito www.eataly.it . 12  Eataly pronta al rilancio in Giappone, La Repubblica, giugno 2015. 
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L’esperimento di Farinetti a messo in luce ancora di più l’attrattiva che il cibo italiano rappresenta 
per il cliente nipponico, che apprezza l’immagine sana e fresca che il cibo italiano trasmette.13 
Il secondo caso di esportazione è di Pizza Verace Italiana. L’Associazione Verace Pizza Napoletana 
(AVPN), nata a Napoli nel 1984, è riuscita a rendere la pizza preparata alla maniera napoletana un 
brand.  Forte dell’idea italiana che la pizza originale sia proprio quella di Napoli, l’AVPN ha stabilito 
un regolamento internazionale che stabilisce nei dettagli il processo di preparazione e gli 
ingredienti della pizza “Verace”, che ne protegge gli standard di qualità, riuscendo in pratica a 
renderla un marchio. 
Lo statuto prevede che tutte le pizzerie associate che la pizza sia impastata a mano, cotta solo in 
forno a legna o gas a una determinata temperatura e che rispetti le caratteristiche visive del 
prodotto originale: diametro di 11 cm e 1 cm di altezza minimo. L’associazione fornisce anche una 
lista precisa di ingredienti accettati per la preparazione. Il tipo di pomodori accettati, ad esempio, 
può variare dal “S.Marzano dell’Agro Sarnese-nocerino D.O.P”, “Pomodorini di Corbara (Corbarino)”, 
“Pomodorino del piennolo del Vesuvio” D.O.P. al “pomodoro lungo tipo Roma” , preferibilmente freschi e 
importati dai fornitori italiani suggeriti. 
L’associazione è arrivata in Giappone negli anni ’90 e oggi arriva a contare 64 pizzerie associate 
distribuite sul territorio, risultando il terzo paese per numero di pizzerie associate (subito dopo 
Italia e gli Stati Uniti, che raggiungono le 89 pizzerie associate).Collateralmente, l’associazione 
forma aspiranti pizzaioli in Italia rilasciando attestati professionali e promuovendo la diffusione di 
un know-how tutto italiano. 14 
Il successo di questo progetto e i suoi punti di forza a mio parere vanno individuati da un lato nel 
fatto di aver creato una rete molto simile all’idea di franchising lasciando però tutto in mano allo 
staff locale e dall’altro nell’aver mantenuto i prezzi relativamente bassi se consideriamo la qualità 
degli ingredienti (una pizza margherita costa in media 1250 yen, una condita parte dai 1500 yen).  
Considerando che il mercato della pizza in Giappone è caratterizzato da una forte competizione, 
data anche dalla presenza di grandi catene americane molto diffuse come Domino’s pizza e 
Shakey’s Pizza, la forte presenza dell’associazione è indice dell’attenzione alla qualità per il 
prodotto e i suoi ingredienti. 

                                                           13 Da un’intervista a Shigeru Hayashi, responsabile di Eataly in Giappone fino al 2015: "Ai giapponesi piace il cibo italiano. Ecco come fare affari nel mio Paese", cronache di gusto,  novembre 2015. 14 Per approfondimenti si veda Associazione Verace Pizza Italiana, http://www.pizzanapoletana.org/. 
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Possiamo dunque dire che anche nella promozione dei prodotti italiani, come per la cucina, la 
qualità e la rigorosa fedeltà al procedimento di produzione siano elementi che aumentano il valore 
del cibo italiano agli occhi dei giapponesi, che ci sia una forte propensione verso la scelta di prodotti 
di qualità e che i giapponesi sappiano riconoscere la qualità della cucina italiana e la preferiscano 
anche a costo di spendere di più. Il Giappone è un mercato molto ricettivo nei confronti della cucina 
e dei prodotti italiani, il che spiega perché sia stato scelto tra altri paesi da realtà commerciali come 
Eataly per l’apertura di nuovi negozi. 
Nel corso del prossimo capitolo andremo ad analizzare i mercati dei tre prodotti scelti per l’analisi 
dei consumatori, tre prodotti legati in modo diverso all’immagine dell’Italia: caffè, gelato e vino. 
Analizzeremo la situazione del mercato di ciascun prodotto e la presenza o meno di aziende italiane. 
Definiremo poi i parametri di indagine e formuleremo un’ipotesi sui gruppi sociali che consumano 
questi prodotti. Andremo a verificare quindi le nostre ipotesi, per capire sì l’immagine positiva del 
cibo italiano fino a qui descritta sia applicabile ai tre prodotti e su che gruppi di consumatori faccia 
più presa.  
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Capitolo 2:   Metodologia 
 
 

2.1   Introduzione alla metodologia 
 
L’obiettivo di questa tesi è raccogliere dati rilevanti sul consumo di alcune tipologie di cibo italiano 
in Giappone.  In questo capitolo ci concentreremo sullo strumento di raccolta dei dati, in altre 
parole parleremo della stesura del questionario e definiremo un metodo di analisi dei dati che 
raccoglieremo.  
Dopo aver deciso di utilizzare il questionario come strumento di raccolta dati mi sono concentrata 
sulla ricerca di un metodo di analisi che fosse adatto a definire i gruppi sociali di appartenenza degli 
intervistati, più che, come spesso accade nei questionari, solo la fascia di età e il sesso.  
Circa questo argomento, utilizzeremo alcuni concetti sviluppati da Pierre Bourdieu,  sociologo 
francese della seconda metà del ‘900 che ha studiato a fondo le dinamiche di potere tra le classi 
sociali, e i cui studi hanno portato a definire le classi sociali come luoghi di scontro sociale, 
caratterizzate da specifiche risorse.  
Come vedremo, l’analisi sulle classi di Bourdieu parte dallo studio sul gusto estetico e arriva a dire 
che ogni individuo è condizionato e sceglie in base a risorse e regole che appartengono alla sua 
classe sociale: l’approccio pratico di Bourdieu ci permette di entrare in profondità all’interno dello 
stile di vita di ogni classe, affrontando anche il tema del cibo e dei consumi.  
In particolare, alcuni dei concetti creati da Bourdieu, come quello di habitus, campo e capitale 
sociale, culturale ed economico, sono particolarmente interessanti e utili per definire le 
caratteristiche dei gruppi sociali di appartenenza degli intervistati, e li utilizzeremo ampiamente 
come linee guida per scrivere il questionario e procedere nell’analisi dei dati.  
Il capitolo è diviso in due parti: nella prima parte affronteremo alcuni concetti delle teorie 
sviluppate da Bourdieu nel corso dei suoi studi, in particolare i concetti di habitus, campo e capitale, 
per capire in che modo ci aiutano ad analizzare il consumo di prodotti italiani e a definire gruppi 
sociali di consumatori; nella seconda parte ci occuperemo della stesura del questionario, e 
cercheremo di spiegare perché i parametri costruiti a partire dalle teorie di Bourdieu sono 
indicatori di appartenenza a certi gruppi sociali e quali. 
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2.2  Il  metodo di analisi: Bourdieu applicato ai consumi di cibo italiano 
 

Ancora a pochi anni dalla sua morte, Bourdieu è considerato uno dei sociologi più controversi della 
seconda metà del ‘900. La sua opera è oggetto di accese discussioni e di aspre critiche, nonché di 
innumerevoli fraintendimenti. La conoscenza dell’amplissimo corpus del sociologo è stata e tende a 
rimanere ancora parziale e frammentaria, e spesso incompresa. 15 Nonostante le oggettive difficoltà 
che un’opera così complessa pone all’interpretazione e alla stessa lettura, e nonostante le 
controversie sorte su molti aspetti della sua opera, Pierre Bourdieu è quasi unanimemente 
riconosciuto come una delle voci più feconde e originali del panorama delle scienze sociali degli 
ultimi decenni. Sociologo con una formazione intellettuale fuori del comune per ampiezza e 
complessità, egli ha prodotto un insieme studi e ricerche di una sofisticazione teorica e di 
un’acutezza etnografica straordinarie. Qualità, queste, che fanno dell’opera di Pierre Bourdieu uno 
dei più significativi tentativi di coniugare l’eredità della teoria sociale classica con l’analisi della 
società contemporanea. Nei quaranta volumi e nei moltissimi articoli che ha scritto nell’arco di più 
di quaranta anni, Pierre Bourdieu ha analizzato una grande quantità di fenomeni sociali, spaziando 
dalle etnografie sull’Algeria degli anni sessanta al mercato della casa, dalla struttura di genere della 
società alle radici di classe dei gusti e dei disgusti, dalla fotografia alla condizione dei marginali delle 
periferie delle città contemporanee.  
L’eterogeneità dei temi affrontati non mina l’unità di fondo dell’opera, che non va cercata 
nell’omogeneità tematica ma  semmai nell’intento conoscitivo che anima il suo lavoro, quello di 
elaborare una scienza della pratica umana (cioè dell’agire umano) attraverso la quale condurre una 
rigorosa analisi critica del dominio, inteso come gioco di potere nella società. Dominio e pratica: 
due assi tematici, due finalità conoscitive, due campi d’indagine che in realtà diventano, nelle mani 
di Pierre Bourdieu, un unico grande ambito di intervento conoscitivo.  
 
Gli studi condotti da Bourdieu sulle dinamiche di potere tra e dentro le classi sociali seguono la scia 
delle teorie marxiste sulla lotta di classe e si concentrano sui diversi modi in cui il potere si 
trasferisce tra esse e l’ordine sociale si mantiene all’interno e tra le generazioni. Sia per Bourdieu 
come per Marx, più un individuo possiede risorse, maggiore è la posizione di potere che può 

                                                           15   Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 1992. 
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raggiungere nella vita sociale, anche se Bourdieu supera Marx estendendo la sua idea di capitale al 
di là del campo economico, verso il campo più simbolico della cultura. 16  

Le sue osservazioni sulla stratificazione sociale si basano in gran parte su interviste e questionari 
che ha condotto durante la sua ricerca sul campo, di conseguenza sono influenzati in maniera 
evidente dal contesto in cui lui si muove (la sua ricerca si concentra, infatti, sulla società parigina 
degli anni ’60). Nonostante ciò l’approccio con cui Bourdieu analizza la società, unendo l’etnografia 
e la sociologia, è utile perché offre spunti di riflessione per una possibile applicazione in altri 
contesti e spinge l’analisi fino allo stile di vita e ai consumi.   
Bourdieu, infatti, propone un modo diverso di vedere la classe e i gruppi sociali, basato sulle risorse 
culturali, economiche e sociali che essa possiede, che può essere applicato al contesto giapponese 
per analizzare i consumi, allo stesso modo in cui Bourdieu stesso analizza i consumi nella Francia 
degli anni ’60. 
 
In materia di alimentazione, Bourdieu riconosce l’esistenza di un legame forte tra consumi e 
dimensione del rapporto con il proprio corpo, col mondo e con gli altri: Il cibo e il suo consumo 
rappresentano secondo Bourdieu un esempio di “economia delle pratiche” in cui si realizza la 
filosofia pratica caratteristica di ogni classe sociale. 17 
Nello studiare la contrapposizione tra i consumi della classe nobile e della classe operaia ad 
esempio, Bourdieu osserva che i primi sono regolati da formalità e contegno, mentre i secondi 
trasmettono, anche nel cibo e nel modo di prepararlo e servirlo, familiarità e schiettezza. Le 
pratiche di consumo del cibo rivelano, infatti, molte informazioni sulla classe o gruppo sociale, 
perché sono parte integrante dello stile di vita dei loro membri.  
Molti studi hanno dimostrato che il cibo (il modo di selezionarlo, prepararlo, consumarlo, pensarlo) 
si caratterizza come uno dei più importanti strumenti mediante cui si istituiscono le culture; è infatti 
mezzo di trasmissione delle pratiche educative e della cultura condivisa dai gruppi sociali, proprio 
perché la tavola è un luogo di intensa trasmissione culturale. 18   Il comportamento a tavola, l’ordine 
nel servire le portate ai commensali, le forme di cortesia utilizzate quando si mangia insieme, senza 
dimenticare la qualità e l’elaborazione dei piatti: tutto queste pratiche riflettono, secondo Bourdieu, 

                                                           16  Bourdieu, The forms of capital, Cultural theory: An anthology. 17  Montanari M., Il cibo come cultura, Laterza, Bari, 2004. 18  Bourdieu, ibid. 
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l’appartenenza a una certa classe sociale perché stabiliscono norme di comportamento e forme di 
cultura condivisa da tutti i commensali.  19 

Detto questo, la scelta di consumare un cibo piuttosto che un altro non può non riflettere 
un’immagine di appartenenza a un gruppo sociale. Questo è forse ancora più vero per il cibo di 
importazione, che proprio perché estraneo alla cucina locale, è legato all’immagine esotica che 
trasmette al consumatore. Anche i cibi italiani di cui analizzeremo il consumo, sia nel modo sia nel 
tipo, fanno quindi inevitabilmente parte della sfera di analisi delle pratiche dei consumatori 
giapponesi. Se il nostro obiettivo è quello di capire da chi e come sono consumati,  applicare il 
metodo di analisi di Bourdieu agli intervistati ci permetterà di definirli meglio come gruppi sociali.  
 
 

2.2.1  Il concetto di Habitus 
 

 
Lo studio di Bourdieu sul gusto delle diverse classi sociali si è sviluppato sulla base di una vasta mole 
di dati empirici sugli stili di vita raccolti in Francia negli anni ‘60.  
Secondo Bourdieu il gusto, inteso come preferenze in fatto di musica, cibo, arte e così via, ci viene 
insegnato a partire dal momento in cui si nasce in modo intangibile e inconscio: nei confronti 
dell’oggetto d’arte, ad esempio,  egli osserva che un membro di una famiglia aristocratica possiede 
l’abilità e i mezzi che gli garantiscono l’accesso all’arte, alla musica, al teatro. La continua 
esposizione alle arti fornisce poi all’individuo un set di gusti e preferenze che ha in comune con gli 
altri aristocratici, insieme alle risorse per decodificare e comprendere le arti stesse.   
L’aristocratico quindi, che ha i mezzi per visitare musei, circondarsi di oggetti artistici, studiare l’arte 
e imparare ad apprezzarla in famiglia, avrà una percezione diversa dell’arte rispetto a una persona 
proveniente da una classe media o bassa, come potrebbe essere un operaio, per il quale il “bello” 
sta in genere nella praticità e nella funzionalità di un oggetto. 
I dati raccolti da Bourdieu nel corso delle sue indagini in merito lo portano a individuare due tipi 
distinti di estetica: l’«estetica kantiana» e l’«estetica della cultura popolare». La prima è 
caratterizzata da un atteggiamento di contemplazione distanziata e formale presente in tutti gli 
aspetti del comportamento, che privilegia la mente e trascende l’immediatezza dell’esperienza e 

                                                           19  Bourdieu, La distinzione, pag. 205. 
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del corpo, ed è tipica delle classi sociali superiori. La seconda invece preferisce l’immediatezza, il 
piacere, la sensualità e il concreto, ed è tipica degli strati inferiori della società. 20 
 

In base ai dati raccolti, Bourdieu elabora una cartografia dei gusti in fatto di arti, cultura e 
soprattutto di consumi di massa, in particolare il cibo e la cosmesi, e la sovrappone a una mappa 
delle posizioni sociali determinate in base alla combinazione di due elementi, in altre parole 
capitale economico e capitale culturale. Analizzando le corrispondenze tra le due mappe Bourdieu 
riesce così a dimostrare che diversi stili di vita e gusti caratterizzano diversi gruppi sociali.  
Il gusto quindi diventa per Bourdieu una caratteristica di classe, una capacità che differenzia le 
classi sociali. 
Non solo: il gusto è la rappresentazione in realtà di un set di regole e disposizioni sociali che 
vengono trasmesse all’interno della propria classe sociale, e ha la funzione di differenziare 
l’individuo di una classe rispetto ad un’altra. Questo set di regole, o habitus, guida il 
comportamento e il modo di pensare degli individui in ragione della loro posizione sociale.  
Una definizione completa di habitus potrebbe essere: ‘... a system of acquired dispositions 
functioning on the practical level as categories of perception and assessment or as classificatory 
principles as well as being the organizing principles of action.’ 21 In altre parole, l’habitus è il modo 
in cui la cultura, le competenze e disposizioni di una classe sociale si esprimono nella persona fisica, 
in un determinato contesto storico e locale. L’habitus riflette la cultura di classe, lo stile di vita e i 
consumi dei suoi membri.  
Secondo Bourdieu, l’habitus ha quattro caratteristiche: è durevole, legato alle classi sociali, 
trasferibile e al tempo stesso strutturato e strutturante. Si può definire durevole perché è legato al 
momento storico, non è innato ma si acquisisce nel tempo in un processo di socializzazione, dove 
tutto quello che ci accade viene capito e categorizzato secondo quello che abbiamo sperimentato 
nel passato, ovvero secondo il modo di pensare che ci viene trasmesso dalla società e dalla famiglia. 
È specifico delle classi perché ogni classe sociale possiede un suo habitus ed è trasferibile perché 
condiviso dai membri della stessa una classe sociale, che possiedono le stesse conoscenze 
trasmesse in ambito familiare e scolastico. L’habitus è infine strutturato e strutturante, nel senso 

                                                           20 Bourdieu, La distinzione, pag.53. 21 Bourdieu, In Other Words, pp. 12-13. 
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che è il prodotto della nostra posizione nella società e al tempo stesso da forma al nostro modo di 
agire, che riproduce la struttura sociale.   
Dal punto di vista della nostra indagine sul consumo di cibo italiano, l’approccio di Bourdieu ci dice 
che individui di classi o gruppi sociali diversi sono mossi, al momento dell’acquisto, da gusti 
differenti perché possiedono habitus differenti. Attraverso i dati raccolti cercheremo allora di 
rispondere alla domanda: quali gruppi sociali in Giappone mettono il consumo di caffè, vino e 
gelato tra le proprie pratiche distintive, e quindi nel loro habitus, e perché? 
 

2.2.2   Campo e Capitale 
 

L’habitus si muove all’interno di molti contesti, o campi, come il campo politico, culturale, 
economico e educativo, all’interno dei quali il comportamento della persona è condizionato dalla 
classe di appartenenza. Bourdieu sostiene, infatti, che questi campi sociali, in particolar modo il 
campo politico che domina gli altri, costituiscano la società come la conosciamo in quanto 
all’interno di ogni campo gli individui e le istituzioni sono gerarchizzate secondo logiche di potere e 
competono le une con le altre per conquistare delle risorse, i “capitali”, che garantiscono dei 
vantaggi. Bourdieu individua allora quattro tipi di capitale:  

 Culturale: si riferisce a tutte quelle competenze che vengono riconosciute a una classe,  
comprendenti anche le conoscenze dell’individuo, trasmesse dalla famiglia e dalla classe 
sociale.  

 Economico: il potere economico o ricchezza. 
 Sociale: comprende le connessioni utili, le conoscenze e i legami sociali che 

avvantaggiano un individuo. 
 Simbolico: il prestigio sociale. 

Servendosi di un gran numero di interviste e questionari, che testimoniano il suo impegno nella 
ricerca sul campo, Bourdieu cerca di descrivere le classi sociali in base ai tipi e all’entità dei loro 
capitali, posizionandole all’interno di uno schema che mette in relazione prima di tutto i capitali 
economico e culturale.  
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2.2.3 Capitale Culturale 
 

Bourdieu affronta per la prima volta il concetto di capitale culturale in merito ai suoi studi sulle 
differenze di rendimento scolastico tra bambini di classi sociali diverse. Egli osserva, infatti, che il 
successo scolastico non può essere spiegato solo in termini di capitale economico investito 
nell’educazione e capitale umano, cioè abilità caratteristiche dello studente, come era stato 
motivato fino a quel momento da economisti e sociologi.  
Il successo scolastico è definito da molti aspetti, uno dei più influenti dei quali è sicuramente 
l’atteggiamento nei confronti della scuola e dello studio, che è risultato di una educazione familiare 
già interiorizzata prima ancora della scolarizzazione.  Bourdieu dimostra così che la famiglia e di 
conseguenza la classe sociale hanno un peso nell’influenzare il rapporto dell’individuo con la scuola, 
perché trasmettono a loro volta conoscenze, competenze e pratiche che danno forma all’habitus 
dello studente.  
Bourdieu definisce tutte le ‘sottili modalità nella relazione tra cultura e linguaggio’ cioè le 
conoscenze, competenze, gusti, impostazioni, abbigliamento, maniere, possedimenti materiali, 
qualifiche e così via che l’individuo apprende perché membro di una classe sociale come capitale 
culturale: avere gli stessi gusti in fatto di film, musica o possedere un diploma di liceo significa in 
pratica condividere con altri forme simili di capitale culturale. 22   
Il capitale culturale, secondo Bourdieu, si presenta in tre forme: incorporato, oggettivato e 
istituzionalizzato. 23 
 La forma incorporata, quella comunemente chiamata cultura, è definita da Bourdieu come ‘the 
long lasting dispositions of the mind and body’, in altre parole la forma di capitale culturale appresa 
nel corpo e nella mente dell’individuo. 24 Questa forma presuppone un processo di interiorizzazione 
che costa tempo e fatica, investiti in prima persona. Il capitale culturale si acquisisce in modo 
inconscio, in assenza di deliberata inculcazione di informazioni, ed è limitato dalla natura fisica e 
biologica dell’agente poiché decade con lui al momento della sua morte. Come un dialetto che 
evidenzia l’appartenenza di una persona a un certo luogo e gruppo sociale, il capitale culturale 
dipende dal periodo storico, dal luogo, classe sociale di appartenenza e dalla società stessa.  
                                                           22 Bourdieu, Outline of a theory of practice, 1977, pg. 82. 23 Bourdieu, Le forme del capitale, 1986. 24 Bourdieu,  ibid. , pg.243. 
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Il capitale culturale può trovarsi sotto forma di oggetti materiali, come libri, quadri, strumenti o 
accessori, che hanno valore non solo perché hanno un significato per chi li possiede, ma perché 
possono contribuire ad arricchire le sue conoscenze. Una macchina di lusso o una collezione di 
dischi, ad esempio, sono esempi di capitale culturale perché indicano l’appartenenza a un certo 
status e assegnano particolari competenze, come la comprensione della musica.  
Infine, il capitale culturale può essere presente sotto forma di qualifiche, diplomi scolastici, e 
certificati che dimostrano simbolicamente la competenza e l’autorità dell’individuo.  
Bourdieu non nega che tutte e tre le forme di capitale culturale sono interdipendenti e legate 
strettamente al capitale economico, come dimostra il fatto che entrare in una scuola privata o 
sostenere le spese di uno strumento musicale, o ancora comprare una macchina di lusso senza 
adeguati mezzi economici non è possibile. L’importanza del capitale economico è però mediate dal 
tempo e dagli sforzi investiti, giacché il capitale culturale nella sua forma incorporata non si può in 
nessun modo comprare. Senza sminuire il valore del capitale economico nel processo di 
acquisizione di capitale culturale, differenze tra individui di capitale culturale non si possono 
spiegare solo in termini di ricchezza, ma devono tenere conto dl tempo investito e dell’abilità, 
presente in modi diversi nelle persone, di acquisire l’habitus di classe.  
Il fatto che il capitale culturale si presenti in diverse forme rappresenta per la mia ricerca un pregio 
e un limite allo stesso tempo: la cultura in sé non è facilmente quantificabile, soprattutto perché 
appresa in maniera inconscia, ma possiamo ottenere dati sul capitale culturale informandoci sugli 
oggetti culturali e sulle qualifiche scolastiche ottenute, come vedremo nella parte riguardante la 
stesura del questionario. 
 

2.2.4 La teoria sul capitale culturale fuori da Parigi: un approccio critico e comparativo 
 
Le teorie di Bourdieu sul capitale culturale e sulla sua trasmissione hanno dato un contributo molto 
importante agli studi sulle classi sociali sia dal punto di vista sociologico che economico, e hanno 
generato una vasta letteratura sia teorica sia empirica. Si può dire che le sue teorie sul gusto 
abbiano rivoluzionato la percezione della base culturale nella struttura della società. Sin dalla 
pubblicazione del suo testo più celebre, La distinzione, i sociologi della cultura hanno iniziato un 
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intenso dibattito, in particolare sull’applicabilità delle sue teorie al di fuori del contesto francese 
degli anni ‘60.  
Tra gli studi applicativi successivi, quelli più estesi sono stati condotti negli Stati Uniti, e hanno 
rivelato che se le dinamiche di creazione dei confini culturali possono trascendere una particolare 
società, la natura dei confini varia tra le culture.  In pratica, se possiamo dire che ogni società sia 
caratterizzata da strutture simboliche dove la cultura riveste un ruolo fondamentale, dobbiamo 
riconoscere che in ogni società l’assegnazione di capitale culturale è differente. 25 Non esiste però 
ancora uno studio che sia in grado di esaminare le teorie di Bourdieu in un contesto internazionale, 
comparativo e quantitativo.  
In La distinzione, Bourdieu argomenta che la struttura delle classi sociali si riproduce attraverso 
l’accumulo di capitale culturale, il quale può permettere l’accesso a professioni di alto livello e 
circoli sociali più influenti. La struttura delle classi sociali così come la conosciamo si riproduce 
quindi perché i figli dei membri delle classi più ricche o potenti sono chiaramente facilitati nel 
processo di acquisizione delle pratiche e competenze, insomma dell’habitus, delle loro classi, 
questo anche grazie al sistema scolastico che Bourdieu considera uno strumento nelle mani 
dell’elite. Questa considerazione parte dal presupposto che il capitale culturale sia frutto di un 
accordo tra tutti i segmenti della società, su quella che è la cultura legittima di un paese o contesto: 
se così non fosse non ci sarebbe ordine sul valore delle qualifiche, beni e competenze acquisite 
dalle persone e ciò creerebbe confusione a tutti i livelli della società. 
Anche se è troppo presto per generalizzare a partire dagli studi americani, troppo recenti e 
frammentari, la ricchezza degli studi condotti negli Stati Uniti, unita agli studi condotti in altri paesi 
e a quelli condotti sulle variazioni di cultura legittima all’interno delle società suggeriscono che il 
consumo di cultura varia a livello internazionale. 26 

La difficoltà quindi di portare Bourdieu fuori dal suo contesto di partenza è questa: la cultura 
legittima varia di paese in paese, di società in società, di contesto storico in contesto storico. 27  

                                                           25 Sul tema è disponibile un’ampia bibliografia, tra cui Lamont (1992, 2001, 1996), Marsden e Swingle (1994). 26 Studi sulla cultura legittima comprendono R. Robinson e M. Garnier (Class Reproduction among Men and Women in  France:Reproduction Theory on Its Home Ground,  American Journal of Sociology, 1985, vol. 91, pg. 250-80), E. Bihagen e T. Katz-Gerro, (Poetics, vol. 27, 2000, pg. 327-349).  27 Nei suoi studi sull’applicabilità di Bourdieu negli stati Uniti, Holt afferma che ogni ricerca empirica debba ‘specificare le particolarità storico-sociali della popolazione di interesse’ (Poetics, vol.25, 1997, pg. 109). Circa il ruolo dell’arte nella società Americana, secondo Holt ottimo esempio del limite della cultura legittima, è evidente 
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Durante la mia ricerca sono incappata subito in questo problema e ho cercato di analizzare il 
capitale culturale ed economico della società giapponese partendo dalla cultura legittima in 
Giappone, e allo stesso tempo ho cercato di individuare elementi di standardizzazione del metodo. 
Se è vero, infatti, che non possiamo considerare, come fa Bourdieu nei suoi studi francesi, la 
frequentazione di teatri di opera lirica o il mezzo di circolazione come elementi distintivi in 
Giappone, il valore simbolico del libro o dello strumento musicale come oggetti di capitale culturale 
sono riconosciuti quasi internazionalmente. Come vedremo, lavorare alla stesura del questionario 
mi ha dato l’opportunità di indagare sul consumo di cultura legittima all’interno della società 
giapponese, e di verificare che il valore simbolico assegnato alle pratiche culturali cambia secondo il 
contesto.  
  
  

                                                                                                                                                                                                   che essa abbia ricoperto un ruolo socialmente minore rispetto ad altre forme di intrattenimento scelte dalle classi all’elite e molti studi in merito sono limitati proprio dal valore che assegnano alla partecipazione al mondo dell’arte. 
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2.3 Lo strumento di analisi: stesura del questionario 
 

 
L’obbiettivo della mia tesi è anche quello di fornire un metodo per analizzare il consumatore 
giapponese tipo di alcuni prodotti alimentari italiani, nella fattispecie caffè, vino e gelato. Per fare 
ciò ho deciso di procedere con un questionario in lingua giapponese composto da 20 domande, 
divise in due categorie. La prima categoria, composta da 8 domande, riguarda i parametri di analisi, 
che nel nostro caso sono tre: 
 

 Capitale Culturale ed Economico 
 Età e sesso 
 Esperienza di viaggio in Italia 

 
Le altre domande interrogano il consumatore sulla frequenza e sull’immagine che ha del prodotto. 
In particolare le domande poste mirano a mettere in relazione i tre parametri con quattro aspetti: 
frequenza al consumo, immagine del consumatore tipo, motivazione all’acquisto e associazione del 
prodotto con l’immagine di qualità dell’Italia. 
Il primo aspetto, la frequenza al consumo, ci permette di distinguere immediatamente il gruppo di 
consumatori del prodotto italiano e di definirli in base all’età, sesso e capitale, mentre le successive 
domande mirano a capire se il consumo del caffè, vino o gelato “italiano” sia motivato 
dall’immagine di qualità che riflette l’Italia o meno. 
Per semplicità ragioneremo secondo questo schema:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Preferenza di Qualità, Origine o Prezzo del 
prodotto 

Percezione di qualità del prodotto italiano 
Fascia di età e sesso del consumatore tipo 

percepita 
Consumo del prodotto per frequenza 

Capitale (Culturale ed 
Economico) 
Età e sesso 

Viaggio in Italia 
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Ogni domanda della prima parte assegna un punteggio in una scala da 0 a 4, che verrà diviso per il 
numero delle domande (3) in modo da assegnare un punteggio cumulativo minimo di 0 e massimo 
di 4 per ciascuno dei capitali. In questo modo potremo collocare gli intervistati in un diagramma 
cartesiano a quattro dimensioni dove ogni dimensione indicherà una diversa combinazione delle 
due assi. Questo procedimento ci permetterà di individuare immediatamente i cluster di 
consumatori di cibo italiano e definirli immediatamente in termini di capitale. Una seconda analisi 
sarà quella riguardante l’età e al sesso degli intervistati: andremo a vedere quanto questi elementi 
influenzino le risposte, e infine cercheremo di capire se il fatto di aver viaggiato in Italia abbia 
rilevanza nel definire l’immagine dei prodotti italiani.  
In questa parte della metodologia ci occuperemo prima della stesura pratica del questionario, 
motivando la scelta delle domande riguardanti i parametri di analisi capitale culturale ed 
economico. In seguito vedremo come collocare gli intervistati sul diagramma cartesiano a partire 
dalle osservazioni e dagli studi di Bourdieu.   
 

2.3.1  Capitale Culturale 
 

Abbiamo già parlato ampiamente del capitale culturale e delle sue forme, e abbiamo visto che 
l’applicazione del concetto di capitale culturale è fortemente condizionata dalla società che 
consideriamo. Nonostante gli studi giapponesi sull’applicazione delle teorie di Bourdieu siano rari e 
frammentati, in particolare riguardo all’applicazione comparativa del metodo, non è impossibile 
ipotizzare l’assegnazione di un punteggio sul capitale culturale che si basi su dati tangibili e 
quantificabili.  
Ho deciso di prendere in considerazione tre campi, il campo musicale, quello della lettura e il livello 
di istruzione, come parametri di indicazione del livello di capitale culturale. Le tre domande sono 
rispettivamente: 

 Indichi il livello di istruzione: 
□ università                            □  liceo                         □   licenza media                                                        
□     laurea specialis ca           □     post-laurea           □    licenza elementare                   
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□     laurea breve               □     is tuto professionale              □ altro  ___________ 
 

 Quanti libri possiede in casa? (escludendo manga e libri per bambini) 
 
□ meno di 50      □ 51-100     □    101-200        □    201-500      □    più di 501 
 

 Suona uno strumento musicale? 
 
□ non suono                □  sì, un’ora la settimana          □   sì, tre ore la settimana 
□     sì, cinque ore la settimana                   □   sì, più di cinque ore la settimana 
 
 
 

I. Livello di istruzione  
 

Sul tema della scuola e dell’istruzione Bourdieu si è espresso criticamente in diversi casi, in 
particolare nel corso dei suoi studi sulle differenze di  successo scolastico tra studenti appartenenti 
a diverse classi sociali. In merito a questo tema, abbiamo già visto che il successo dello studente è 
definito in larga parte dal capitale culturale: secondo Bourdieu le istituzioni scolastiche delle società 
industrializzate funzionano in modo da legittimare le disuguaglianze di classe.   
Bourdieu afferma che il capitale culturale consiste nella familiarità con la cultura dominante della 
società, e in modo particolare nell’abilità di utilizzare il linguaggio “colto”. Il possesso di capital 
culturale è diverso per ogni classe sociale, ma il sistema scolastico s’impone come possessore del 
capitale culturale “legittimo”. Lo studente che possiede il capitale culturale e l’habitus delle classi 
dominanti è quindi avvantaggiato rispetto a chi non è in possesso di questo capitale,  e la scuola, 
che non ammette le differenze tra studenti se non in termini di qualità individuali, non fa che 
riprodurre la struttura delle classi così com’è. Le credenziali scolastiche finiscono per confermare la 
struttura sociale, al punto che Bourdieu definisce la scuola uno degli strumenti impropri dell’elite di 
legittimazione del capitale culturale. 28 
                                                           28 Per approfondimenti circa le teorie di Bourdieu sull’educazione, si veda A.Sullivan, Bourdieu and education: how useful is Bourdieu’d theory for researchers? 
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Un altro aspetto largamente criticato da Bourdieu sull’istituzione scolastica riguarda la 
legittimazione del capitale culturale: l’istituzione scolastica è impostata in modo da favorire un 
certo tipo di conoscenze e competenze e non altre, e il profitto maggiore ottenuto dall’istruzione 
scolastica deriva direttamente dalla scarsità di persone che possiedono quella competenza (per 
esempio, il vantaggio di saper leggere in un mondo di illetterati). In parole povere, Bourdieu critica 
il fatto che, in ultima analisi, il modo di assicurarsi vantaggi nella società attraverso l’appropriazione 
di capitale si basa sull’assunto che non tutti possiedono i mezzi culturali ed economici per 
appropriarsene (come non tutti i genitori possono permettersi di prolungare l’educazione dei figli 
oltre il minimo indispensabile per ottenere un lavoro). La scuola traduce in questo modo l’habitus e 
il capitale economico dell’elite in competenze e certificazioni pratiche, confermando la struttura 
della società.  
La sua posizione di critica al sistema scolastico è oggi oggetto di diversi dibattiti, ma conferma 
l’utilità di inserire nel nostro questionario una domanda sul livello di istruzione. In Giappone come 
in Francia, la scuola conferma la struttura in classi certificando chi possiede più capitale culturale. 
Nel caso del Giappone potremmo argomentare che questa conferma  sia più legata al capitale 
economico che altrove, visti gli alti costi che le famiglie devono sostenere per far accederei figli 
all’università, anche se i dati in merito devono essere analizzati nel loro contesto. 29  
 

II. Quantità di libri posseduta in casa  
 

Come abbiamo visto, il capitale culturale nella sua forma oggettivata comprende una grande varietà 
di oggetti e strumenti: film, dipinti, strumenti di vario tipo, scritti e monumenti si possono 
considerare forme materiali accumulabili e trasmissibili di capitale culturale. Secondo Bourdieu, il 
capitale culturale in questa forma è critico nella ‘lotta dove gli agenti esercitano forze e ottengono 
profitti proporzionati alla loro padronanza del capitale oggettivato, e di conseguenza del proprio 

                                                           29 Dati raccolti dal Global Higher Education Rankings, al 2010 Giappone e  Stati Uniti sono tra i paesi dove i costi di educazione sono più alti, arrivando a coprire quasi il 55% delle entrate familiari medie. I dati su questi paesi non escludono la presenza di opzioni che costano meno, poiché in entrambi i paesi è presente sia l’istruzione pubblica che quella privata. Nonostante questo Il Giappone è uno dei paesi con percentuale più alta di persone che ha frequentato l’università (41% al 2007 contro il 13% italiano), mentre i dati sull’affordability delle spese scolastiche sul Giappone sono del  52,06%, indicando che nonostante le spese alte gran parte della popolazione può permettersi di affrontare i costi dell’istruzione dei figli.  
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capitale incorporato’. 30   Una collezione di dipinti, ad esempio, può essere trasmessa anche come 
capitale economico, ma in questo modo si trasmette la proprietà legale dell’oggetto e non (o non 
necessariamente) ciò che costituisce le precondizioni dell’appropriazione, in altre parole il possesso 
dei mezzi di consumo dell’oggetto in questione. In altre parole, anche regalando un quadro non si 
può regalare il bagaglio culturale, l’habitus per capirlo e utilizzarlo.  
Il possesso di libri, che sono forse tra i più accessibili indicatori di capitale culturale, è un indicatore 
molto efficace in questo senso, perché nel più estremo dei casi solo una parte minima dei libri che 
si possiedono a casa è frutto di regalo o prestito.  31 Molti studi utilizzano il numero di libri presenti 
in casa come indicatore del livello culturale della famiglia, ed è associato spesso anche al concetto 
di capitale culturale. 32 
Un interessante punto di vista sull’argomento è quello di Yamamoto e Brinton, che analizzano il 
capitale oggettivato presente in casa come indice della partecipazione dei genitori nell’educazione 
dei figli. Il loro studio si pone l’obbiettivo di indagare quanto il capitale oggettivato influenzi il 
successo scolastico, e cita anche i libri in casa come elemento d’analisi. 33 
Assegneremo quindi un punteggio da 0 a 4 a seconda della quantità di libri presenti in casa in 
questo modo: 

 
 
 
 
 

 
 
                                                           30 Bourdieu, Le forme del capitale, 1983, pg. 247.  31 Bourdieu,  Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, The forms of capital,  Edizioni New York, 1986, pg. 241-258.  32 Tra gli studi che utilizzano i libri come indicatore di capitale culturale:  O.Krange, W. Pedersen, Return of the Marlboro Man? Recreational smoking among young Norwegian adults. Journal of Youth Studies. 2001. M. Evans, J. Sikora, D. Treiman,  Family scholary culture and educational success: Books and schooling in 27 nations. Research in Social Stratification and Mobility, 2010 .  33 Yoko Yamamoto e Mary C. Brinton, Cultural Capital in East Asian Educational Systems: The Case of Japan, American Sociological Association, 2010.  

Più di 501   libri 4 
da 201 a 500  libri 3 
Da 101 a 200  libri 2 
Da 51 a 100  libri 1 
 Meno di 50  libri  0 
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III. Competenza musicale  
 

L’ultima domanda relativa al capitale culturale affronta il tema della competenza musicale, intesa 
sia come possesso di capitale culturale nella forma oggettivata dello strumento musicale, sia come 
abilità di suonarlo, perché chiede all’intervistato la frequenza di studio dello strumento. Anche in 
questo caso osserviamo il legame stretto tra capitale culturale ed economico, perché lo studio di 
uno strumento musicale esige un investimento di tipo economico, oltre che  di tempo. Verificare la 
frequenza dell’uso dello strumento è utile anche per un altro motivo: Bourdieu sottolinea che 
l’oggetto culturale in sé ha valore nel momento in cui viene messo in gioco per conquistare capitale, 
quindi indagare sulla frequenza di utilizzo dell’oggetto si può considerare più efficace che chiedere 
solo se si possieda uno strumento o meno.  
In Giappone la cultura musicale è ovviamente molto diffusa e varia, molti strumenti tradizionali 
vengono ancora suonati e imparare a suonare uno strumento è molto spesso parte del programma 
scolastico. Tra i club pomeridiani che seguono gli studenti di liceo e università molti sono a tema 
musicale, e spesso offrono l’occasione di esercitarsi insieme. 
In Giappone, quindi, come in altri paesi ci sono molte occasioni di praticare uno strumento e questa 
pratica è relativamente diffusa.   
Anche in questo caso, molti studi utilizzano lo strumento e la competenza musicale come indice di 
capitale culturale, primo tra tutti Bourdieu stesso nella sua analisi sugli stili di vita delle classi sociali. 
34 Possiamo quindi assegnare un punteggio che si riferisce all’investimento  di tempo settimanale 
nel modo seguente: 

 
 
 
 

                                                           34   Sul tema del consumo di musica nelle diverse classi sociali secondo Bourdieu si veda: Nick Prior, Bourdieu and the Sociology of Music Consumption: A Critical Assessment of Recent Developments,  Sociology Compass, vol. 7, issue 3, pg. 181-193, marzo 2013.   

Sì, più di cinque ore la settimana 4 
Sì, cinque ore la settimana  3 
Sì, tre ore la settimana 2 
Sì, un’ora la settimana    1 
Non suono     0 
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2.3.2 Capitale economico 
 

Le informazioni sul capitale economico di un individuo, inteso come un insieme di mezzi e beni 
economici trasmissibili e investibili nell’accumulo di altri tipi di capitale, sono in genere facilmente 
ottenibili attraverso un questionario, e anche per questo motivo sono molto utili per permettere di 
definire un gruppo sociale quando sono messi in relazione con gli altri tipi di capitale. Nei suoi 
questionari, Bourdieu chiede di solito di indicare la fascia di reddito della famiglia, ma le altre 
domande riconducibili al capitale economico riguardano piuttosto pratiche e beni materiali che 
fanno da indicatori del capitale economico. Ad esempio, in un questionario, Bourdieu chiede se 
l’intervistato possieda alcuni oggetti in cenere costosi, come un registratore, una televisione, una 
macchina fotografica, un’automobile, un telefono e così via. Attraverso questa tipologia di 
domanda il sociologo raccoglie informazioni interessanti sia sul capitale economico investito per 
acquistare oggetti “di lusso”, ma ci dice anche se c’è un investimento di capitale culturale in gioco.  
Allo stesso modo ho scelto le domande del mio questionario senza chiedere direttamente 
informazioni sui redditi o sulle spese, ma ho preferito ragionare in termini di stili di vita e beni 
materiali.  Mi sono informata, nello specifico, sul tipo di abitazione, sul contratto lavorativo e sul 
centro commerciale di maggiore frequentazione. Vedremo che l’abitazione, il contratto di lavoro e 
la scelta del centro commerciale possono essere considerati indicatori di capitale economico perché, 
in particolare in Giappone, sono spesso simboli dello stile di vita e dello status sociale. 
Proporremo all’intervistato le seguenti domande: 
 

 Indichi il suo tipo di abitazione: 
□ dormitorio                       □  share house                 □   appartamento (in affi o)                                    
□   abitazione familiare (in affi o)          □    abitazione familiare                                       
□   mansion   (in affi o)                     □  mansion                 □    appartamento     
 

 Indichi il suo tipo di contratto lavorativo attuale. (nel caso non fosse occupato, è 
possibile  inserire il contratto del coniuge o di un genitore) 
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□   arubaito (part-time work)                □ contratto temporaneo                         
□    contratto  a progetto                                    □  part-time                                                    
□      contra o standard               □   contratto di assunzione regolare                                 
□      disoccupato 
 

 Quale tra questi centri commerciali frequenta più spesso? 
   
□  Mitsukoshi              □ Daimaru              □  Takashimaya               □  Isetan                  
□  Seibu                          □  Odakyū                □ Hanshin                         □   Sogō                  
□  Matsuzakaya             □ Matsuya               □ Sōtetsu                          □ Meitetsu             
□   Hankyū                      □ Tōbu                      □ Tōkyū                                                            
□   Non frequento centri commerciali 
 

 
I. Tipologia di abitazione  

 
Bourdieu non sottovaluta mai il ruolo dell’abitazione sia come bene rappresentativo del capitale 
economico di una famiglia, sia come luogo di rappresentazione delle pratiche e degli stili di vita. In 
tutti i suoi questionari Bourdieu chiede informazioni sul tipo di abitazione dell’intervistato, ma 
ragiona anche sullo stile dell’abitazione in termini di estetica, riproponendo la sua distinzione tra 
estetica aristocratica e  popolare. 35 In un suo sondaggio, ad esempio, chiede all’intervistato di 
scegliere un aggettivo che rappresenti la sua abitazione ideale tra i seguenti: pulito e ordinato, 
caldo, facile da tenere in ordine, armonioso, classico, curato, pratico e funzionale, intimo, pieno di 
fantasia, sobrio e discreto, composito, comodo. Tutti questi aggettivi riflettono l’habitus di classe e 
allo stesso tempo ci comunicano preziose informazioni sul capitale economico investito 
sull’abitazione dalle famiglie. 
In Giappone si distinguono, in genere tra tipologie di abitazione che a parità di zona abitativa, 
hanno costi nettamente diversi tra loro. Tra questi i più comuni sono l’appartamento, la casa 
                                                           35  In merito all’abitazione Bourdieu chiede, tra le altre cose,  di indicare se si abiti in  un appartamento, casa o villetta, l’età dell’edificio, il numero dei locali, il tipo di immobile (casa popolare o borghese, il livello di povertà e degrado dell’edificio e così via), l’arredamento,  mobili lo stile predominante, il tipo di pavimento.  La distinzione, appendici. 
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familiare e la mansion, cioè la villetta o l’appartamento di condominio moderno, di dimensioni 
maggiori rispetto alla casa familiare. Per quanto riguarda la categoria degli studenti e dei giovani 
lavoratori che si spostano per lavorare nelle grandi città, la maggior parte sceglie opzioni più 
economiche, e abita in comune con altri studenti e lavoratori, in appartamenti in affitto,  share 
house o dormitori.36 Mettendo a confronto i prezzi di acquisto e affitto delle tipologie di abitazione 
più comuni, si può osservare che l’opzione più costosa è la mansion, seguita dalle case familiari e 
dall’appartamento .  
Al di là dell’aspetto economico, per cui è chiaro che abitare in una mansion richiede un elevato 
investimento economico, a livello di status e preferenza dei giapponesi la mansion è vista come una 
soluzione abitativa più moderna e lussuosa, spesso isolata dai rumori della città e dotata di 
maggiori comfort. 
A partire da queste osservazioni possiamo quindi legare il  reddito e quindi il capitale economico al 
tipo di abitazione, assegnando questi punteggi: 

 
 
 
 

 
II. Sicurezza lavorativa: la tipologia di contratto di lavoro   

In Giappone le categorie di  lavoro sono state per molto tempo fisse, perché legate alla logica degli 
impieghi a vita che per molto tempo ha caratterizzato i contratti lavorativi delle grandi corporazioni. 
In tempi recenti sono emerse nuove professionalità e con esse diverse tipologie di contratto di 
lavoro più libere ma meno protette a livello di contratto lavorativo. 37 Il “lavoro non regolare”, che 
comprende i part-time, i lavori a progetto e il lavoro esternalizzato,  è aumentato negli ultimi anni, 
con un trend che riflette la maggiore varietà di stili di vita dei giapponesi, il passaggio delle aziende 
                                                           36  Per informazioni su dati statistici relativi ai tipi di abitazione per reddito e fasce di popolazione in Giappone, si    veda http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/ListE.do?bid=000001051892&cycode=0. 37 sulle categorie di contratto lavorativo si veda: http://www.baitoru.com/contents/bm_meritdemerit/03.html#MvContentIn. 

mansion 4 
appartamento  o casa familiare di proprietà 3 
mansion in affitto 2 
appartamento in affitto e casa familiare in affitto 1 
studentato, share house 0 
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verso una concezione del lavoro in termini di costi variabili piuttosto che fissi,  e  la 
deregolamentazione delle leggi sul lavoro. 38 Tra le conseguenze di questo trend il periodo medio di 
lavoro in un’azienda è diminuito e i salari sono stati ridotti, anche se il rinnovarsi di molte aziende 
ha creato nuove professionalità e posti di lavoro.  
Un altro effetto che possiamo ipotizzare sulla base della situazione lavorativa moderna è che sia 
diminuita la sicurezza lavorativa complessiva: gli ultimi dati sull’aumento della disoccupazione e 
sull’abbreviarsi del periodo di lavoro medio in un posto di lavoro confermano quest’osservazione. 
Se andiamo ad analizzare il mercato del lavoro a partire dalla tipologia di contratto lavorativo, 
possiamo individuare dei raggruppamenti per sicurezza lavorativa: 
 

 アルバイ e 業務委託  (arubaito, lavoretti part-time in genere di breve durata  e 
gyōmuitaku, lavoro a progetto)  tipicamente di breve periodo, salario basso e forte 
mobilità del mercato del lavoro. 

 派遣社員 e  パートタイマー  (haken syain,  lavoratore “dispatched”  o esternalizzato e 
part-time work, inteso come lavoro ad orario ridotto)   in genere è caratterizzato da un 
salario medio, nel caso del lavoro esternalizzato è legato ad una azienda terza che fornisce 
manodopera alle aziende.  

  契約社員  (keiyaku syain, lavoratore a contratto) Contratto a tempo determinato: gode 
limitatamente di bonus ed è legato al periodo lavorativo stabilito all’assunzione. 

 正社員 (seisyain, lavoratore regolare)  Contratto a tempo indeterminato: gode di 
maggiori bonus e servizi offerti dall’azienda. 

 
Anche se si potrebbe argomentare che il salario non sia necessariamente basso per queste 
categorie (ad esempio se consideriamo la categoria dei freeter, che comprende diverse 
professionalità ognuna delle quali gode di un suo salario legato al mercato del lavoro in quel 
settore), è innegabile che le considerazioni a livello di capitale investibile siano diverse a seconda 
della sicurezza e della stabilità della propria occupazione. 
 
                                                           38  Junnosuke Shino and Shin Nakahara, New Forms of Employment in Japan —On the Increasing Influence of Part-time, Dispatched, and Contracted Workers, ottobre 2004. 
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Sulla base di queste osservazioni ipotizzeremo quindi una gerarchia che valuti la sicurezza lavorativa 
in questo modo:  

 
 
 
 
 

 
 

III. Frequenza di acquisto nei Department Store 
 

L’ultima domanda della parte relativa al capitale economico chiede al consumatore quale sia il 
Department Store di maggior frequenza tra una lista di nomi di centri commerciali tra i più famosi 
del paese. Attraverso questa domanda ho cercato di capire quale fosse la spesa media nei consumi 
basandomi sulla frequentazione dei grandi centri commerciali giapponesi, già di per sé luoghi di 
acquisto costosi se paragonati ai supermercati e ai negozi locali. 
Per stilare una classifica dei centri commerciali che ci permettesse di capire la spesa dei 
consumatori ho ragionato in termini di immagine della qualità percepita da parte del consumatore. 
Numerosi sondaggi dimostrano che i giapponesi tendono a categorizzare i centri commerciali 
secondo la qualità dei prodotti e del servizio nei confronti dei clienti. 
Tra questi, un sondaggio condotto online dal sito My Voice su un campione di più di 11.000 
consumatori ha raccolto dati interessanti sulla preferenza di centro commerciale dei giapponesi in 
termini di autenticità e affidabilità, qualità dei prodotti e servizio al cliente. I dati raccolti indicano 
che, indipendentemente dall’area di residenza degli intervistati, i tre primi luoghi preferiti sono, in 
ordine,  Takashimaya, Mitsui e Isetan. Il questionario concludeva chiedendo quale centro 

Contratto a tempo indeterminato 4  
Contratto standard 3 
Dispatched  o esternalizzato, lavoro part time 2 
arubaito, lavoro a progetto 1 
disoccupato 0 
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commerciale avrebbero frequentato in futuro i consumatori, confermando anche qui Takashimaya, 
Mitsui, Daimaru e Isetan come i centri commerciali più apprezzati dal pubblico. 39 
Dobbiamo considerare che il centro commerciale (百貨店 hyakkaten  o  デパート depāto) è un 
luogo che nel tempo ha contribuito a modernizzare e a formare la cultura materiale di tutti i giorni, 
contribuendo allo sviluppo di una cultura di massa, che si è rivolta in primis all’emergente classe 
media.40 In Giappone molti centri commerciali sono attivi da molti decenni e hanno saputo 
conquistarsi una nomea e il rispetto dei consumatori.  Molti dei centri commerciali più noti infatti 
hanno origini antiche e una lunga tradizione di fedeltà nei confronti dei consumatori giapponesi. 41 
Un secondo sondaggio condotto su 1000 individui dalla rivista President costruisce una classifica di 
Department Store preferiti per età, sesso e area geografica: anche in questo caso Takashimaya, 
Isetan e Mitsui sono in cima alla classifica per l’alta qualità dei prodotti e comodità della 
posizione.42 

                                                           39  Il sondaggio è stato condotto sul web da parte del sito  My Voice,  su un campione di 11,973 persone tra il 1 e il 5 marzo 2014. Altri dati interessanti raccolti dal questionario riguardano il centro commerciale considerato più originale (il 21,7% ha posizionato Isetan al primo posto seguito da Takashimaya e Hankyu). Questa domanda è stata poi analizzata per regioni di residenza dimostrando che ci sono differenze a livello di territorio: in Hokkaido il primo posto va a Daimaru, nel Chubu a Takashimaya mentre nella regione del Kinki ai centri commerciali della Hanshin.  Per informazioni sul sondaggio: http://www.lisalisa50.com/research20140408_6.html  40  Louise Young, Marketing the Modern: Department Stores, Consumer Culture, and the New Middle Class in Interwar Japan,  Cambridge University Press, 1999  p.52-70.  41 Tra questi  Mitsukoshi è il più antico: fondato nel 1904  da una famiglia di commercianti di kimono, oggi è uno tra i department store più conosciuti e frequentati, presente nelle maggiori città del paese. 42 Il sondaggio è stato condotto nel 2010 sul web dalla rivista President su un campione di 1000 individui, e ha analizzato frequenza e preferenza di centro commerciale. 
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Un altro sondaggio condotto dal sito My voice su un campione di 8889 persone chiede agli 
intervistati  quanto spesso fanno acquisti nei centri commerciali e quali sono i loro preferiti, 
termina poi chiedendo quale centro commerciale gli intervistati sceglieranno in futuro di 
frequentare: la classifica che ne deriva è un altro esempio della percezione di qualità  dei 
consumatori  nei confronti di certi luoghi rispetto ad altri e riporta immancabilmente Isetan, 
Takashimaya e Mitsui tra i primi posti (immagine qui sotto). 

Si può dire quindi che si sia sviluppata nel tempo 
un’immagine gerarchica relativa alla qualità  dei servizi 
offerti nei maggiori depāto, che secondo il consumatore 
appartengono a diverse categorie di qualità, e che 
immaginiamo influenzino la tipologia di clientela che lo 
frequenta. 
Anche se la qualità percepita da parte del consumatore 
non è sempre un dato sicuro per dire quale sia la fascia di 
prezzo dei prodotti proposti, l’immagine di un centro 

commerciale spesso rispecchia il livello dei brand presenti nel centro commerciale. Mitsukoshi per 
esempio è noto per le visite guidate a esposizioni di design e moda che si tengono  all’interno del 
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negozio e che di fatto fungono da trampolino di lancio di stilisti e designer emergenti, rendendo il 
centro commerciale simile a una galleria di moda moderna.  
 Possiamo dire quindi che esiste una classifica di qualità percepita dal consumatore che è spesso 
verificata dal livello di prodotto che il centro commerciale propone al cliente, dalle marche presenti 
e per estensione, dal prezzo medio dei prodotti offerti. 
In base a questo e ad altri dati raccolti attraverso questionari sulla preferenza del luogo di consumo, 
possiamo stilare una classifica come la seguente: 

 Mitsukoshi, Isetan, Takashimaya, Daimaru : prezzi alti, alta qualità dei prodotti, 
grandi marche. 

 Tōbu, Seibu, Hankyū, Tōkyū, Odakyū, Hanshin, Sogō: prezzi medio alti, alta qualità 
dei prodotti. 

 Matsuzakaya, Matsuya: prezzi medio alti, sconti e marche a buon mercato. 
 Meitetsu,   Sōtetsu: prezzi medi, anche a buon mercato. 

 
Possiamo dire che il consumatore che si reca frequentemente in uno dei primi tre centri 
commerciali si aspetta di trovare prodotti di maggior qualità, e che non sceglie lo store in risposta 
ad una esigenza di prezzo, ma si aspetta di sostenere costi più alti. 
Possiamo quindi  ipotizzare che il centro commerciale più frequentato ci comunichi informazioni 
sulla spesa media immaginata, e quindi sulla ricchezza dell’intervistato. In base a queste 
osservazioni, assegneremo un punteggio da 0 a 4 alle risposte sul luogo più frequentato secondo il 
seguente modo: 

 
 
 
 
 
 

  

Mitsukoshi, Isetan, Takashimaya, Daimaru                              4  
Tōbu, Seibu, Hankyū, Tōkyū, Odakyū, Hanshin, Sogō            3  
Matsuzakaya, Matsuya                                                                2  
Meitetsu, Sōtetsu                                                                          1  
 Non frequento centri commerciali                                           0         
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2.4 Posizionamento delle risposte: diverse dimensioni dell’habitus 
 

Una volta raccolti i dati, il problema principale è stato quello di raccoglierli e inserirli in sistemi che 
ci permettessero di analizzarli in modo più chiaro ed efficiente.   
Per analizzare in modo più semplice l’habitus di classe in base alle sue condizioni elementari di 
esistenza e di produzione, Bourdieu suggerisce che è possibile costruire uno spazio le cui tre 
dimensioni fondamentali siano definite dalle dimensioni del capitale, dalla sua struttura e 
dall’evoluzione nel tempo di queste due proprietà.  43 Per fare ciò analizza prima di tutto le 
dimensioni complessive  del capitale, intese come insieme di risorse e di poteri effettivamente 
utilizzabili, divisi in capitale economico, sociale e culturale.  
Tener conto della struttura del patrimonio significa, secondo Bourdieu, procedere a delle 
suddivisioni più precise che ci aiutano a cogliere gli effetti specifici della struttura: ad esempio, 
questa potrebbe essere simmetrica (come nel caso delle libere professioni che uniscono a redditi 
molto alti un capitale culturale consistente) o asimmetrica (nel caso dei professori o dei padroni, tra 
cui il tipo  predominante è, nel primo caso, il capitale culturale, nel secondo, il capitale economico).  
Dato che il volume del capitale economico aumenta in modo continuo quando decresce  il volume 
di capitale culturale, Bourdieu costruisce una struttura a chiasmo che mette in relazione i due 
capitali principali, quello economico e quello culturale. Noi utilizzeremo lo stesso metodo per 
analizzare i gruppi sociali di consumatori, in altre parole li inseriremo in un diagramma come il 
seguente:  

 
 
                                                           43  Bourdieu, La distinzione, pag.118.   
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4°basso capitale economico, basso capitale culturale 
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Il posizionamento all’interno di questo grafico si basa, come abbiamo visto, sull’assegnazione di un 
punteggio da 0 a 4 per ciascuna delle domande legate ai due parametri. Il punteggio complessivo 
viene poi diviso per 3, in modo da ottenere un valore unico per ciascun tipo di capitale. Circa 
l’assegnazione dei punteggi, che abbiamo motivato di caso in caso, ricordiamo che sono stati 
assegnati nel modo seguente:  

 

Asse X (Capitale Culturale) 
 
Livello scolastico: 
 
0    licenza elementare 
1    licenza media   
2    liceo 
3    laurea breve,  scuola di specializzazione 
4    università, post-laurea        
 
Quantità di libri  a casa: 
 
0    fino a  50 
1    da 51 a 100 
2     da 101 a 200  
3     da 201 a 500  
4     più di 501 
 
Competenza musicale: 
 
0 Non suono 
1 Suono, un’ora alla settimana 
2 Suono, tre ore alla settimana 
3  Suono, cinque ore alla settimana 
4  Suono, più di cinque ore alla settimana 

Asse Y (Capitale   Economico) 
 
Tipologia di abitazione: 
 
0    share house, dormitorio 
1    appartamento abitazione singola  (affitto) 
2    mansion (affitto) 
3    appartamento,  abitazione singola 
4    mansion        
 
Tipologia di contratto: 
 
0 disoccupato 
1    arubaito, contratto a commissione 
2    contratto a tempo determinato,  part-time  
3    lavoratore a contratto 
4    contratto regolare   
 

Frequentazione di grandi centri commerciali: 
 
0  non frequento centri commerciali 
1   Meitetsu, Sōtetsu 
2   Tōbu, Seibu, Hankyū, Tōkyū, Odakyū, Hanshin, Sogō 
3   Matsuzakaya, Matsuya 
4    Mitsui, Isetan, Takashimaya, Daimaru 
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In base ai punteggi totalizzati da ogni intervistato, sono stata in grado di posizionarli in una 
struttura che ci da informazioni se non sulla classe di appartenenza (dal momento che i dati che 
raccogliamo sono limitati) almeno di associare  i gruppi sociali al consumo dei tre cibi scelti. 
Nei prossimi capitoli analizzeremo i mercati di caffè, vino e gelato in Giappone, e poi procederemo 
nell’analisi dei risultati attraverso l’uso degli strumenti e della metodologia descritta fino a questo 
punto, per trarre le nostre conclusioni sui consumi di caffè, gelato e vino italiani.   
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Capitolo 3 : il mercato del vino in Giappone 
 
 
 
 

3.1    Introduzione 
 

Nel 1995, Shinya Tasaki, uno chef allora completamente sconosciuto ai media, vince il World Best 
Sommelier Competition, massimo premio assegnabile a un sommelier, in occasione del 26° 
concorso indetto dall’Associazione Internazionale dei Sommelier. 44 Fino a quel momento, il vino in 
Giappone veniva commerciato e prodotto, ma non aveva mai riscosso l’attenzione dei mass media: 
il fatto che per la prima volta, un giapponese dimostrasse alta competenza per un prodotto 
percepito ancora come estraneo alle abitudini alimentari come il vino, e in particolare quello non 
giapponese, ebbe un effetto enorme. All’improvviso il vino comincia ad essere importato e 
distribuito in modo massiccio nei supermercati e ristoranti, e compare per la prima volta nei menù 
degli Izakaya, i tradizionali pub giapponesi.  
Nel 1996 la rivista Ōruman pubblica Sommelier, il primo manga a tema vino, seguito nel 2004 da un 
altro manga famosissimo del genere, Kami no Shizuku (Gocce di Dio). Il manga racconta la storia di 
Shizuku, che riceve l’eredità del padre (un famoso enologo): la descrizione dei 12 vini più buoni del 
mondo. Ogni vino è paragonato a uno dei discepoli di Gesù e chi riuscirà a trovare i 12 vini potrà 
accedere a una cantina segreta, che contiene una preziosa collezione di rare bottiglie. Il manga, che 
continua a essere pubblicato ancora oggi, ha condizionato fortemente i tipi di vini importati in 
Giappone: famoso è il caso della cantina italiana Colli che ha subito un improvviso aumento di 
richieste del 30% del suo “Rosso Contrada di Concenigo” proprio dopo che il vino era  apparso sul 
manga. 45   Nello stesso periodo nascono anche le prime riviste sul mondo del vino come 

                                                           44  Sommelier supreme, articolo di Masami Ito pubblicato il 6 giugno 2004 sul giornale web The Japan Times 
 http://www.japantimes.co.jp/life/2004/06/06/to-be-sorted/sommelier-supreme/#.V1_lH5GLTcs.  45 La maggior parte dei vini presentata è, soprattutto agli inizi, francese, ma due dei dodici mitologici vini che il protagonista cerca saranno italiani: il Barolo Cannubi Boschis e il Brunello di Montalcino. 
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Vinotheque e Wine Art, entrambi ancora pubblicati e considerati tra le riviste più competenti del 
settore. 46 
In un’intervista riportata nel 2004 sul giornale The Japan Times, il signor Tasaki ha raccontato la sua 
esperienza con il mondo del vino, in particolare i tre anni di studio trascorsi in Francia per ottenere 
il diploma di sommelier, ricordando la difficoltà a farsi accettare dalle cantine francesi: “Le persone 
mi chiudevano la porta in faccia. Non la scuola, ovviamente, ma le vinerie. In quel periodo il 
Giappone non era visto come un paese importatore di vino. […] Ma quando tornai dalla Francia 
dopo aver guadagnato il titolo di miglior sommelier del Giappone, le persone cominciarono a 
trattarmi in modo diverso. Intorno a quel periodo il cibo francese e i bistrot erano diventati popolari 
in Giappone e gli Chef di cucina francese avevano cominciato ad aprire ristoranti propri. E 
ovviamente, con questa tendenza, le importazioni di vino aumentarono in modo drammatico. E’ 
stato allora che le persone cominciarono a realizzare che il Giappone era un grande mercato per i 
vini da importazione.” 47 
Questo esempio ci dice qualcosa sulla percezione del vino da parte dei giapponesi.  Al di là di 
ribadire il ruolo forte dei media nell’influenzare le mode del cibo, aspetto che abbiamo già visto 
nell’approfondire il boom del cibo italiano degli anni ’90, è chiaro che il vino per molto tempo è 
stato importato e consumato senza però integrarsi alle abitudini alimentari, né riscuotere 
particolare interesse come bevanda. 
Anche se, come vedremo, la coltivazione della vite ha una lunga storia, prima come coltivazione di 
uva da tavola e in seguito anche di vini giapponesi e stranieri, il vino di importazione è rimasto un 
prodotto consumato da pochi fino in tempi recenti, a cui si preferiva il sakè, il vino locale e le altre 
bevande alcoliche di produzione giapponese o straniera.  
 
Fino agli anni ‘60, nonostante i tentativi di vendita di vino prodotto localmente, le vinerie faticano a 
venderlo su vasta scala, perché il suo gusto secco e poco dolce non incontra i gusti dei giapponesi. 
Sono molto popolari invece versioni di vino addolcite e aromatizzate, prodotte utilizzando vino 
importato di bassa qualità e aggiungendo zucchero e aromi. In quegli anni la forte crescita                                                            
46
 La rivista mensile  Vinotheque (ウィノテーク・uinotēku) è stata pubblicata per la prima volta nel 1980 dalla casa editrice omonima ed è la prima rivista del settore vino mai pubblicata in Giappone, con una tiratura di circa 

100,000 copie l’anno. Wine Art (ワィナート・uaināto) viene pubblicata per la prima volta nel 1998 dalla rivista Shūkan Mōningu e al 2010 si stima una tiratura di un milione di copie in circolazione.  
47
 L’intervista è stata condotta nel 2004 e pubblicata sulla rivista online The Japan Times con il titolo Sommelier supreme. 
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economica da spinta al mercato dei beni di lusso di importazione, tra cui anche il vino, che però è 
costoso e disponibile in varietà limitate.   
 
Il gusto per il vino straniero si sviluppa solo recentemente. Sicuramente anche sulla scia di 
popolarità della cucina francese - non a caso la Francia è stata il primo paese esportatore verso il 
Giappone per tutte le categorie di vino fino al 2014 - ma soprattutto per un improvviso, nuovo 
interesse che si sviluppa nei confronti della bevanda in modo originale.  
I motivi di questo interesse sono vari. Innanzitutto il mercato cambia: con l’apertura di ristoranti 
francesi e italiani aumentano le importazioni di vino e si introducono nel mercato bottiglie a prezzi 
bassi per soddisfare la domanda crescente, mentre  la progressiva liberalizzazione delle licenze per 
la vendita al dettaglio di alcolici ne facilita la diffusione.  
Si sviluppa anche una maggiore conoscenza del vino da parte dei consumatori acquisita durante i 
viaggi all’estero e l’azione dei media fa la sua parte, trasmettendo il fascino della cultura del vino e 
le sue qualità salutari.  
Nel 1998, ad esempio, c’è un boom improvviso di consumi del vino rosso, nato dalla diffusione di 
notizie sugli effetti benefici dei polifenoli da parte dei mass media. Per far fronte all’intensa 
domanda, non soddisfatta dalle quantità disponibili dei vini italiani, francesi e nazionali, si fece 
ricorso alle importazioni da altri paesi produttori, che conquistarono così un’insolita notorietà 
soprattutto fra i nuovi consumatori. 
 
I dati sul consumo di vini confermano questa tendenza: se nel 1972 il consumo totale di vini 
(compresi quelli a base di frutta diversa dall’uva) raggiunge appena gli 11 milioni di litri, nel 1992 è 
arrivato già a 111 milioni, per raggiungere il picco storico di  298 milioni di litri nel 1998. 
 
Oggi il mercato del vino è molto più ampio e vario e i giapponesi hanno marche e varietà di vini 
preferiti. Ci sono moltissime vinerie attive e i professionisti del settore vino sono considerati  tra i 
più competenti al mondo. Sono presenti anche molte associazioni di settore, come la Nihon Winery 
Association e la Japan Sommelier Association, di cui Tasaki è presidente dal 2010, attiva 
nell’organizzare seminari e competizioni nazionali.  
In questo nuovo panorama il vino italiano è apprezzato e consumato in misura maggiore e 
possiamo immagine, ha conquistato un gruppo di consumatori che lo preferisce al vino di altri paesi. 
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3.2 Storia del vino in Giappone 

 
Si potrebbe pensare che la storia del vino in Giappone sia cominciata con la riapertura dei porti 
commerciali in epoca Meiji  (1868), quando sono introdotti per la prima volta nel paese cibi di 
importazione straniera come la carne di manzo o di maiale. E’ vero che la storia della viticoltura 
inizia in effetti in epoca Meiji,  quando sono introdotte per la prima volta le tecniche occidentali di 
coltivazione dell’uva e il governo comincia a incoraggiare la produzione e lo studio della viticoltura 
francese. L’introduzione del vino in sé invece  non è più recente di quella del caffè: secondo i primi 
resoconti storici sono stati infatti i mercanti olandesi e, prima ancora, i missionari gesuiti, a portare 
per primi la bevanda nel paese. Resoconti storici dimostrano che  già dalla metà del diciassettesimo 
secolo molti Daimyo (i signori locali) che abitavano nei pressi di Nagasaki ne erano frequenti 
consumatori, e lo acquistavano dai commercianti olandesi con cui avevano gradualmente stabilito 
stretti rapporti. 
Il vino, scambiato attraverso l’isola di Deshima, era acquistato e consumato solo da un gruppo 
molto ristretto dell’elite giapponese,  era usato nelle transazioni sul prezzo della seta e molto 
spesso regalato per mantenere buoni rapporti con gli ufficiali del governo Edo.  
Fino alla seconda metà del diciottesimo secolo però non ci sono tracce di vino prodotto in 
Giappone: anche se  la coltivazione della vite si era sviluppata molto, arrivando ai 3000 vigneti nel 
1716,  l’uva non era mai stata coltivata per produrre vino, perché era considerata un cibo di lusso e 
veniva venduta a prezzi molto alti.   
La sua coltivazione si concentrava nella regione di Yamanashi, comoda perché a pochi passi dalla 
capitale Edo,  e la varietà di uva coltivata era molto limitata: si produceva soprattutto uva di varietà 
koshu, una varietà importata con ogni probabilità nell’Era Nara (710-784 d.c.) dai sacerdoti Buddisti 
attraverso la via della seta ma originaria dell’area europea, nord africana e dell’Asia occidentale. 48 
I primi segni di cambiamento nella viticoltura si vedono in epoca Meiji, quando anche grazie alla 
spinta del governo, aprono le prime vinerie per la produzione di vino giapponese e occidentale.  La 
prima vineria giapponese, la Dai-Nippon Yamanashi Budōshu Kaisha,  apre nel 1874 nella città di 
Kōfu sostenuta dal governo, ad opera di Hironori Yamada e Norihisa Takuma, che cominciano a 
                                                           48
 La varietà koshū è conosciuta in Europa come Vinis Vitifera.  
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produrre vino dall’uva koshū. L’apertura della vineria Dai-Nippon sposta per la prima volta il centro 
della produzione di uva dalla regione di Yamanashi all’area al suo interno di Katsunuma, ancora 
adesso famosa per i suoi vini e l’uva di alta qualità prodotta. 
I primi a sperimentare le tecniche europee di viticoltura sono invece Masanori Takano e Ryuken 
Tsuchiya, che  nel 1877 vengono mandati  giovanissimi in Francia a imparare le tecniche di 
fermentazione e lavorazione dell’uva francesi. Dopo due difficili anni di lavoro a Bordeaux, 
complicati dal fatto che nessuno dei due parlava la lingua, i due giovani tornano a casa per 
comprare i costosi macchinari necessari e aprire, nel 1879,  la vineria Iwamura dove si produceva 
vino rosso dalla varietà francese Ajiron Duck e vino bianco di varietà koshū.  
In quel periodo il vino aveva cominciato ad acquistare popolarità. Nel 1877 l’esercito giapponese si 
attiva per bloccare la ribellione di Satsuma, e il governo invia ai soldati grosse quantità di vino 
prodotto a Yamanashi come genere di conforto. 49 Lo stesso anno il  vino viene esposto per la prima 
volta alla Fiera Industriale di Ueno. 
Nonostante la promettente popolarità il vino non incontra con facilità i gusti dei giapponesi, e nel 
1886 la Iwamura fallisce, principalmente a causa delle molte difficoltà incontrate nella coltivazione 
delle varietà di uva importate dalla Francia: molte non attecchiscono o si ammalano, producendo 
un vino dalla qualità inconsistente. Contribuiscono alla chiusura della società la forte competizione 
con le altre vinerie e il fatto che i giapponesi preferiscono vino addolcito e aromatizzato ai vini 
francesi. 
In questo periodo ad esempio diventa molto popolare il vino dolce di marca Hachijirushi lanciato 
dal proprietario del bar Kamiya di Tōkyō.  Per fare un altro esempio, nel 1907 Shinjiro Torī lancia il 
vino dolce Akadama che diventa in breve tempo molto  apprezzato e che viene venduto ancora oggi 
dall’azienda Suntory, fondata in seguito da Torī.  
 Col tempo l’esperienza nella produzione di vini si approfondisce e il numero delle vinerie nella 
regione di Yamanashi aumenta: nel 1935 la regione ospita 3008  vinerie e produce mezzo milione di 
litri di vino l’anno.  Ancora oggi l’area di Katsunuma, al centro della prefettura di Yamanashi, è il 
                                                           49
 La ribellione di Satsuma, cominciata nel gennaio 1877 e durata 8 mesi, fu l’ultima di una serie di sollevazioni armate da parte di ex-samurai contro il governo Meiji che abbracciando gli stili occidentali aveva allarmato le fazioni più nazionaliste del paese. La riforma della società aveva inoltre tolto a questa casta i privilegi garantiti fino a quel momento generando scontento.   
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centro della produzione di vino nazionale e produce il 40% del vino consumato nel paese,  anche se 
ormai le vinerie sono distribuite su tutto il territorio nazionale. 

3.3   Analisi del mercato 
 
 

I. I numeri del vino 
 

Il mercato degli alcolici è caratterizzato da una grande varietà e i giapponesi sono un popolo di 
discreti bevitori (si calcola una media di 7,3 litri di alcolici all’anno pro-capite), ma il consumo di vino 
è ancora di nicchia, rappresentando ancora meno del 5% del totale degli alcolici consumati. 50 Il suo 
consumo è sicuramente aumentato nel tempo (nel 2014 si calcolano 2,95 litri consumati pro-capite), 
in controtendenza con la generale diminuzione di consumo di alcolici, in particolare nelle città. Si 
tratta comunque di un consumo molto basso rispetto a livello internazionale, anche perché i dati 

sul vino raccolgono anche gli 
alcolici prodotti da frutta e sono 
quindi difficili da quantificare51 Gli 
alcolici più consumati ancora oggi 
sono la birra e i liquori locali, ma 
in generale si può dire che il 
consumo di vino sia aumentato e 
che il suo consumo aumenterà nel 
tempo. 52 

II. Aree e varietà di 
produzione 
 
La produzione di vino avviene 
principalmente in cinque 
provincie del Giappone, di cui 
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  Dati ICE riferiti all’anno 2014. 51
  Dal punto di vista legislativo il vino non è ancora stato differenziato dagli alcolici derivanti da altri tipi di frutta, quindi i dati raccolti riuniscono anche il consumo di vini preparati con frutta diversa dall’uva. 52
  Distribuzione del consumo di alcolici al 2012, elaborazione ICE  Tokyo su dati dell’agenzia delle tasse giapponese. 
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Yamanashi, Nagano, Yamagata e Hokkaido sono le principali. La concentrazione maggiore di 
aziende vinicole si trova, oggi come in passato, nell’area di Katsunuma al centro della  provincia  di  
Yamanashi. La produzione del vino però si estende a tutto il paese: oggi si contano più di 200 
vinerie di piccola e media dimensione, di cui 80 solo nella regione di Yamanashi, che in gran parte 
riforniscono le 5 più grandi aziende che si occupano di vino nel paese, Kirin Beer (che possiede 
l’azienda importatrice Mercian), Kikkoman (Mans Wine), Suntory, Asahi Beer e Sapporo Beer. 
 
Le principali varietà di vino coltivate sono la varietà koshū per il bianco e il Muscat Bailey A come 
varietà di rosso, una delle poche varietà importate che si adattò all’ambiente giapponese. Molte 
varietà introdotte dall’Europa e dagli Stati Uniti alla fine del 1800 infatti non si adattarono al clima e 
agli attacchi dei parassiti. Questo perché il Giappone non costituisce l’ambiente ideale per la 
coltivazione della vite, a causa di quattro problemi 
principali: in primo luogo, l’alto tasso di umidità e di 
precipitazioni proprio durante la stagione della 
crescita; il passaggio di numerosi e forti tifoni in 
coincidenza del periodo della vendemmia; la presenza 
di terreni molto acidi e fertili, e infine la scarsità di 
terreno coltivabile, e di conseguenza gli alti costi che 
questo presenta.  
Nel tempo i vignaioli sono riusciti a diversificare le 
varietà coltivabili e a ibridarne di altre, tra cui le più 
note sono le varietà  Black Queen, Yama Budō, Ryugan e Zenkōji, tutte autoctone. Col 
miglioramento delle tecniche di coltivazione oggi si riescono a coltivare, anche se in misura minore, 
varietà europee come Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay dai quali di recente si sono 
ottenuti vini di discreta qualità. 
Tra le varietà ibridate recentemente invece troviamo Suntory Noir, Kai Noir, Kiyomi e Yama 
Sauvignon per i rossi, Riesling Lion, Riesling Forte, Shinano Riesling e Kai Blanc per i bianchi.    53  
Di seguito riporto una tabella esplicativa delle quantità di vino prodotta e consumata nel 2012.  
 

                                                           53 In foto, uva di varietà koshu. 
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 Quantità in KHL54 Qualità del vino % Produttori 
Vino domestico (prodotto in Giappone)   

Vino giapponese (prodotto con uva giapponese)  990 
178 

Alta Media   
5.2% Vinerie di grande e media estensione 

Vino prodotto con uva di importazione  812 Bassa 23.6 % Vinerie di grande estensione 
      Vino di importazione  2,450 

Alta Bassa 71.2 % Importatori di grandi medie e piccole dimensioni 
     Totale  3,440  100.%  

 
 

Come si può osservare, il Giappone importa la gran parte del vino che consuma, così come l’uva per 
produrne nel paese. Per quanto riguarda le importazioni, la quantità di vino importato nel tempo ha 
continuato ad aumentare, soprattutto dalla Francia, Spagna, Italia e Stati Uniti. Di recente, e grazie 
anche a un accordo di libero scambio tra Cile e Giappone attivato nel 2013, la quantità di vini 
importata dal Sud America è aumentata vertiginosamente: nel 2015 il Cile è diventato per la prima 
volta il maggior importatore in termini di volumi,  seguito da Francia, Italia e Stati Uniti. 55 

Il motivo del successo dei vini cileni sta nel prezzo: dal Cile si importano principalmente vini di 
poche varietà (Chardonnay e Cabernet) e qualità media a prezzi molto competitivi, che rispondono 
alla domanda crescente di vino a prezzi abbordabili del Giappone. La recessione economica e il 
perdurante andamento deflazionario hanno infatti penalizzato i vini pregiati, favorendo quelli più 
economici. 
 
 

                                                           54
  KHL è un’unità di misura che indica i milioni di ettolitri.  55
  Nel 2007 il Giappone ha firmato un accordo con il Cile ad attivazione nel 2013 per la progressiva eliminazione dei dazi doganali. Attualmente per un vino ad un prezzo CIF (relativo al costo della merce, assicurazione e trasporto) di 145yen/l importato dal Cile il dazio doganale è pari a 15,08 yen, mentre per quelli degli altri paesi è di 67 yen. 
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III. Canali di distribuzione 
La distribuzione del vino si divide tra i supermercati e il settore horeca, in particolare ristoranti e 
Izakaya. Grazie alla liberalizzazione delle licenze per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche, 
cominciata nel settembre 2006,  il numero di ristoranti e locali che servono vino è 
considerevolmente aumentato negli ultimi anni, allargando il mercato del vino da ristorazione.   In 
generale sempre più spazio viene dato ai vini sugli scaffali di supermercati e convenient store: in 
particolare l’importanza dei supermercati nella vendita al dettaglio dei vini è aumentata 
progressivamente negli ultimi anni, e nel 2013 la loro quota (30,5%) ha quasi raggiunto quella del 
settore horeca. Sebbene non offrano un vasto assortimento di prodotti a causa della ristretta 
superficie di vendita, anche i convenience store stanno aumentando le vendite di vino, mentre i 
negozi specializzati in vino aumentano in numero e varietà, puntando su un assortimento di 
prodotti selezionati e sul servizio alla vendita per consigliare le scelte e fidelizzare i clienti.  
Tra gli altri distributori di vino i discount store restano importanti, mentre i grandi department 
store mantengono il ruolo di venditori di vino della fascia di prezzo alta.  
Per quanto riguarda i vini importati, le protagoniste del settore sono le grandi aziende importatrici 
nazionali. 
 
 Tipologia di rivenditori Quantità  Quota % 
 Grossisti x ristorazione  7.389  31,2 
 Bottiglierie al dettaglio 1. 969  8,4 
 Grandi magazzini   518  2,2 
 Supermercati    7.227  30,5 
 Discount store   2.745  11,6 
 Convenience store   2.442  10,3 
 Altri*     1.354  5,7 
 Totale    23.670  100 
56 

                                                           56
 Tabella dei vini fermi importati con i quantitativi venduti per tipologia di rivenditori nel 2013.l’unità di misura è il  migliaio di cartoni, con un cartone equivalente a 9 litri. 
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Man mano che le conoscenze sul vino si approfondiscono aumentano le cantine che esportano 
direttamente ai negozi specializzati o ai consumatori che li acquistano su internet.  
Sono aumentati infatti le catene di negozi specializzati in vino, in particolare nelle grandi città. Un 
esempio interessante è quello della catena Enoteca, comprata dal colosso Asahi, che oggi ha 
raggiunto i 70 punti vendita e si occupa esclusivamente di vini importati da tutto il mondo.   
Per quanto riguarda la produzione di vino a livello locale invece giocano un ruolo importante le 
grandi aziende del settore bevande tra cui Asahi, Kirin  e Suntory, che lo distribuiscono a livello 
nazionale. 
A partire dal 2009  alcune di queste grandi aziende hanno cominciato a sviluppare dei marchi 
privati, importando vini stranieri con il proprio brand. Pioniera in questo è stata la 7&i Holdings, 
proprietaria della catena di convenience stores Seven Eleven, che ha introdotto il vino californiano 
Yosemite Road e un AOC Bourdeaux sotto il marchio Seven Premium (i prezzi di lancio sono stati 
piuttosto bassi: rispettivamente 598 e 798 yen alla bottiglia). Questa strategia è stata poi seguita 
da Wall Mart, che ha importato il vino originale Oak Leaf all’incredibile prezzo di 380 yen per 
bottiglia, e dal gruppo Aeon, che ha lanciato una linea di vini sviluppati per suo conto 
dall’importatore Cordon Vert. 
Questa strategia ha permesso alle  aziende locali di conquistare una fascia ampia di consumatori, 
offrendo vino di qualità più alta a prezzi concorrenziali, e riflette l’idea che il consumatore medio di 
vino acquista facendo attenzione al prezzo. 
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3.3.1 Consumi di vino in Giappone 
Dal punto di vista dei prezzi possiamo dire che  i vini più consumati appartengono alla fascia medio 
bassa di prezzo. Recentemente si è notato infatti un aumento dei consumi delle fasce basse (vini 
che costano meno di 500 yen) e delle fasce medie (tra i 1000 e i 1500 yen): da un lato l’aumento è 
legato alla forte offerta di vini a basso prezzo di importazione straniera che sta aumentando e che 
comincia a offrire sempre più varietà, come è successo con l’introduzione di marchi privati; 
dall’altro, dagli ultimi sondaggi emerge che i giovani hanno cominciato a bere più vino, fatto che 
potrebbe spiegare i maggiori consumi di vino economico. Un altro dato che conferma questa 
tendenza è quello sui luoghi di acquisto del vino: i dati raccolti dalla camera di commercio in 
proposito confermano che il primo luogo di acquisto del vino è il supermercato, seguito dai 
discount store di alcolici e le bottiglierie. Enoteche e grandi magazzini sono agli ultimi posti: offrono 
in genere vini dal prezzo alto e non attirano la fascia maggiore di consumatori. 
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  Schema di distribuzione del mercato del vino. 
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Nella tabella seguente ho cercato di dare un’idea delle fasce di prezzo, della qualità e dei principali 
canali di distribuzione dei vini in commercio. 

 
Come vediamo, il mercato giapponese del vino è caratterizzato da una grande competizione sui 
prezzi, manovrato principalmente dalle grandi aziende locali.  
Qui di seguito vengono elencati i vini nazionali più venduti nel 2013: i prezzi sono tutti compresi fra 
350 e 600 yen per bottiglia da 72cl, e  sono quasi tutti vini di qualità medio bassa, prodotti 
utilizzando una base di mosti concentrati importati. I produttori sono le grandi aziende Giapponesi 
del settore, che come abbiamo visto hanno saputo differenziare l’offerta senza alzare i prezzi.  
 

Fascia di prezzo Tipologia e paesi 
d’origine Qualità Brand  famosi Distribuzione 

Meno di 500 yen 

vini nazionali, ricavati in 
prevalenza da mosti 
concentrati importati. 

Popolari  i vini Biologici 
e senza ossidanti 

Bassa  
Medio 
bassa 

Bistrò, Mon Frère, Delica 
Maison, Grande 

Supermercati 
Discount store Izakaya 

vini importati in bottiglia 
(PB) 

Stati Uniti, Francia, Cile 
e Spagna 

Medio 
alta  brand di privati  

Convenient 
Store, 

Department 
Store 

fra i 500 e 1000 yen 
etichette affermate 
Cile, Spagna, Stati 

Uniti e Australia 
Medio 

alta 

Frontera (Cile, Mercian) 
Lagrima Real (Spagna, 
Nihon Shurui Hanbai) 

Rivercrest, Carlo Rossi, 
Franzia (USA) 

Vieux Papes, Canbras e 
Delica 

(Francesi della Castel 
Frères, importati dalla 

Suntory) 
Tavernello (Italia, Suntory) 

Supermercati 
su scala 

nazionale 

poco più di 1.000 yen 
vini stranieri premiati 

Alta  
Supermercati 

su scala 
nazionale 

vini giapponesi ottenuti 
al 100% da uve 

coltivate localmente 
fra 1.500 e 2.000 yen Stranieri e locali Alta  Department 

Stores  
fra 2.000 e 3.000 yen Stranieri e locali Alta  Department 

Stores 
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                                                           58
 I dati sono stati raccolti e riportati dalla rivista del settore Wands, e si riferiscono alla situazione del mercato al 2013. L’unità di misura utilizzata è il migliaio di cartoni, con un cartone equivalente a 8,64 litri. 

 Foto Marca Produttore 2011 2012 2013 
      

 Bistrò Mercian 1.330.000 1.450.000 1.48.000 
      
 Mutenka Wine   (senza 

Mercian 910.000 940.000 1.100.000  additivi)       
     

 Delica Maison   Delicious Suntory 846.000 923.000 n.d. 
      
 Sankaboshizai Mutenka Suntory 552.000 784.000 n.d.  Oishī (senza antiossidanti)       

     

 Bon Rouge Mercian 450.000 430.000 380.000 
      
 Sankaboshizai Mutenka Sapporo 330.000 330.000 323.000  (senza antiossidanti)       

     

 Ste. Neìge Organic Asahi Beer 328.000 257.000 230.000  (senza antiossidanti)       
     

 Ureshī Wine  Sapporo - 240.000 210.000 
      
 Yuki Saibai (da uve Suntory 152.000 109.000 n.d.  biologiche)       

     

 Rela Asahi Beer 136.000 372.000 403.000 
      

 Grande (PET da 2,7L) Asahi Beer 125.000 110.000 99.000 
      
 Saishokukenbi  Suntory 75.000 78.000 n.d. 
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A livello di quantità vendute, quindi, possiamo dire che i vini più venduti hanno un prezzo inferiore 
ai 1000 yen e, a pari unità di prezzo, il consumatore preferisce quelli d’importazione. La diffusione 
di vini della fascia medio bassa ha contribuito a sviluppare il mercato, mentre  i consumatori più 
esigenti si sono spostati nelle fasce alte, che stanno lentamente crescendo rispetto al passato. 
 
Gli stessi discorsi possono essere fatti per il vino spumante, dove la Francia è il primo paese 
importatore, anche se nella fascia bassa dei vini spumanti la concorrenza di prezzo si è fatta più 
acuta. I dazi doganali per gli spumanti sono più elevati di quelli applicati ai fermi, di conseguenza si 
pensava che fosse difficile scendere sotto i mille yen a bottiglia; tuttavia, dopo l’arrivo dell’etichetta 
messicana Sala Vivé ,  i prezzi si sono abbassati in maniera generale. Tralasciando la corsa al ribasso 
che travolge le etichette più vendute, l’andamento generale delle vendite nei supermercati e nei 
convenience store è piuttosto vivace e in generale il consumo di spumanti  è in aumento.  
 
Attualmente, nell’assortimento di questi ultimi talvolta si trovano persino alcune marche di 
champagne in bottiglia da 75 cl, oltre agli altri spumanti nelle bottigliette da un quarto di litro.  
Un’altra tendenza da tenere in considerazione è che sta cambiando il consumatore e il modo di 
consumare il vino.  
 
Il consumatore di vino oggi appartiene prima di tutto alla fascia adulta (30-50 anni) che è quella più 
sensibile ai vini di fascia medio alta di prezzo, e secondariamente alla fascia giovane,  in aumento. 
Le donne consumano leggermente più vino degli uomini e sta aumentando il consumo a casa, 
soprattutto di vino di importazione, mentre, come vedremo,  i criteri di scelta del vino si spostano 
dal prezzo verso il gusto.  Secondo un sondaggio sul vino condotto dalla Camera di Commercio 
italiana di Tokyo nel 2014,  oggi il primo posto per consumo di vino è casa (67% degli intervistati) 
mentre il secondo beve fuori di casa (24%).59  
 
 
 

 
                                                           59  Il sondaggio è stato condotto dalla Camera di Commercio italiana di Tokyo tra il 1/12e il 5/12/2014, su un campione di 11,879 persone.  
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Prezzo al Uso ristorazione Uso domestico  Totale  

dettaglio 
       

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

>=10.000 38 0 32 0 70 0 14,8 
        

5.000-9.999 96 0 97 0 193 1 -7,2 
        

3.000-4.999 253 1 256 1 509 2 1,0 
        

2.000-
2.999 721 3 743 3 1.464 6 15,7 

        

1.500-
1.999 1.062 4 1.291 5 2.353 10 20,5 

        

1.000-1.499 2.336 10 3.233 14 5.569 24 3,4 
        

500-999 3.122 13 7.956 34 11.078 47 3,6 
        

<500 296 1 2.137 9 2.433 10 7,5 
        

Totale 7.924 33 15.745 67 23.670 100 6,0 
Var.% -1,2 9,9  6,0  
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Di sopra ho riportato i dati relativi alle importazioni di vino per uso domestico e nella ristorazione, 
che confermano la tendenza a consumare vino a casa , poco o mediamente costoso. 
Secondo un sondaggio recente condotto dalla Camera di Commercio italiana sui professionisti del 
vino, quando veniva chiesto di indicare il tipo di vino preferito dai consumatori, la maggior parte 
degli intervistati ha messo al primo posto  ‘vini ottenuti da varietà di uva dalla forte connotazione 
                                                           60 Quantità di vini fermi importati divisi per fasce di prezzo. I  dati sono stati raccolti e riportati dalla rivista del settore Wands, e si riferiscono alla situazione del mercato al 2013. Il prezzo al dettaglio (per bottiglia da 75cl) è quello suggerito o quello indicato sul catalogo del distributore. L’unità di misura utilizzata è il migliaio di cartoni, con un cartone equivalente a 9 litri. 
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regionale’ (28% dei voti), seguiti da ‘vini ottenuti da speciali/rare tipologie d’uva’ e ‘vini vincitori di 
premi/riconoscimenti, vini menzionati da guide di settore’ (rispettivamente 18% e 17% dei voti). 
Solo il 9% degli intervistati invece ha messo al primo posto i vini di fascia alta di prezzo (più di 1000 
yen alla bottiglia), il che ci dice che il consumatore di vini di fascia alta di costo si vendono meno e 
solo a un cliente intenditore.  61 Allo stesso tempo i dati ci dicono che il consumatore di vino è 
attento alle caratteristiche del vino che consuma e si lascia consigliare dalle guide e dagli esperti del 
settore. In un altro sondaggio si chiedeva di indicare il criterio di scelta del vino al momento del 
consumo o dell’acquisto: ai primi posti troviamo il gusto, il prezzo e il tipo, inteso come scelta tra 
bianco e rosso (rispettivamente 60%, 58% e 52%).62 

E’ inoltre importante vedere la differenza nei consumi tra città e campagna: nelle metropoli e nei 
centri urbani circostanti si registra un consumo più maturo e pronunciato, mentre nei centri urbani 
minori i seguenti fattori giocano a sfavore del consumo di vino: 
 
- scarsa educazione al consumo e agli accostamenti gastronomici;  
- canali di vendita insufficienti;  
- severi controlli e sanzioni per guida in stato d’ebbrezza che frenano il consumo di alcolici nelle 

città minori, dove il mezzo di trasporto principale è l’automobile. Invece nelle metropoli la 
deterrenza è minore poiché si utilizza molto il treno e la metropolitana;  

- scarsa promozione locale.  
Un’ultima tendenza da sottolineare è quella del vino biologico. Come già abbiamo avuto occasione 
di vedere, il consumatore giapponese è molto interessato alle qualità salutari del cibo e del vino che 
compra: questo è sicuramente uno di motivi dell’intramontabile popolarità del vino rosso, che è 
stato reso popolare dai media per le sue proprietà antitumorali. Di recente è aumentato l’interesse 
anche per i vini biologici, anche perché il mercato del biologico è arrivato recentemente in 
Giappone e si sposa bene con l’attenzione per la salute. Nel caso del vino la legislazione è ancora in 
formazione: in quanto bevanda alcolica a base di frutta non rientra nella normativa JAS bio 
                                                           61
  Questo sondaggio è stato condotto dalla Camera di Commercio italiana di Tokyo nel gennaio 2016 e ha avuto come soggetti professionisti appartenenti al settore, quindi importatori (65%), sommelier (10%), scuole enologiche (1%), ristoranti/alberghi (15%) e enoteche o negozi di liquori (9%).   62
  Il sondaggio è stato condotto dalla Camera di Commercio italiana di Tokyo tra il 1/12e il 5/12/2014, su un campione di 11,879 persone. Tra gli altri criteri più scelti, il 33% ha indicato il luogo di produzione, il 26% la marca. 
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(Japanese Agricultural Standards) che regola  la normativa per i prodotti alimentari biologici in 
Giappone. 
Nonostante questo i giapponesi apprezzano i vini senza additivi e ottenuti da uva biologica, le cui 
vendite sono aumentate nel tempo.  Crescente interesse per il settore biologico e senza ossidanti, 
forte attenzione nei confronti della salute, che mantiene il vino rosso nella posizione di vino più 
bevuto. 
 

3.4      Presenza italiana nel settore  
 

Il vino italiano nella maggior parte dei casi viene importato in Giappone attraverso le aziende 
importatrici locali, che sono direttamente in contatto con le cantine italiane e che poi 
ridistribuiscono il vino nei ristoranti e nei supermercati.  Dai dati della Japan Wine and Spirits 
Association, che unisce le maggiori aziende importatrici di alcolici, possiamo citare almeno 10 
grandi importatori che trattano vini italiani. Tra questi i maggiori sono Enoteca, acquistata di 
recente da Asahi, Bond & co., Nippon Liquor, Mitsui, Million Trade Company, Suntory,  
Montebussan, e Mercian (di proprietà di Kirin). 
Per dare un’idea delle strategie di vendita più comuni e per capire se e in che misura l’origine 
italiana influisce sulla preferenza dei consumatori, faremo una veloce analisi delle principali. 
La maggior parte di queste aziende importa da tutto il mondo e dedica all’Italia sono una frazione 
delle importazioni, spesso di vini di medio e alto prezzo, mentre altre si concentrano su vini ad alto 
prezzo, spesso Dop e Igt : Million Trade Company ad esempio importa esclusivamente il Solaia IGT 
della cantina Antinori, una delle più famose in Italia, a un prezzo molto alto. 63  
Tra le altre importatrici, Suntory e Mitsui forniscono vini a prezzi medio bassi per incontrare le 
esigenze del consumatore medio; Suntory ad esempio esporta Tavernello, vino dell’azienda 
omonima italiana, che in Italia si vende nei supermercati ed è tra i vini più economici del mercato. 
Degne di nota infine sono Montebussan  e Enoteca, che si distinguono perché possiedono catene di 
punti vendita; Montebussan importa esclusivamente dall’Italia e possiede la catena Picco di 
prodotti italiani dove distribuisce vini importati da più di 40 enoteche.  Enoteca invece nasce come 
importatrice nel 1988 e nel giro di poco tempo comincia ad aprire i propri punti vendita nelle grandi 
                                                           63
  La cantina Antinori compare tra le 100 migliori cantine d’Italia secondo la rivista Wine Spectator, mentre il prezzo di importazione del Solaia raggiunge i 34,000 yen. 
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città. Enoteca si occupa esclusivamente di vini, che importa dai maggiori paesi produttori, e 
soddisfa tutte le fasce di prezzo. Ad oggi la catena ha attivi 70 punti vendita ed è stata di recente 
acquistata dal colosso Asahi.   
 
Possiamo osservare che i vini italiani importati sono di due categorie: da un lato si nota 
un’importazione di vini dal prezzo medio alto, servita prevalentemente nei ristoranti italiani. 
Dall’altro si importa, anche se i consumi sono minori, vino di fascia medio bassa (tra 500 e 999 yen) 
acquistata in maniera maggiore nei supermercati. 
 
In generale l’importazione di vini italiani è in aumento, in particolare come dicevamo di vini della 
fascia di prezzo bassa e medio alta, mentre diminuiscono le vendite di vino dal costo alto (dai 3,000 
ai 5,000 yen alla bottiglia) : il consumatore di vino italiano spende o molto poco o molto per il vino 
che consuma. La tabella seguente mostra le quantità di vino italiano per luogo di consumo e le 
fasce di prezzo più frequenti di vino consumato al 2013.  
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                                                           64
  I dati sono stati raccolti dalla rivista di settore Wands in merito al 2013. L’unità di misura utilizzata è il migliaio di cartoni. Un cartone qui equivale a 9 litri. 

Prezzo al Uso ristorazione Uso domestico  Totale  

dettaglio* 
       

quantità quota % quantità quota % quantità quota % var.% 
>=10.000 5 0 4 0 9 0 0,0 

5.000-9.999 29 1 20 1 49 1 44,1 
3.000-4.999 56 1 47 1 103 3 -20,8 
2.000-2.999 218 5 93 2 311 8 71,8 
1.500-1.999 385 10 317 8 703 18 73,6 
1.000-1.499 825 21 561 14 1.386 35 2,9 

500-999 535 13 671 17 1.205 30 -24,4 
<500 3 0 201 5 204 5 18,6 
Totale 2.055 52 1.915 48 3.970 100 2,6 
Var.% -4,1 10,9  2,6  



63  

 
 
Dai dati  emerge che  il consumo di vino italiano avviene principalmente nei ristoranti (51% dei vini 
nel 2013 è stato venduto a grossisti per la ristorazione, contro il 20% ai supermercati e l’8% ai 
discount store, per citare i principali) e solo in minore quantità viene acquistato nei supermercati. I 
prezzi del  vino italiano inoltre non sono concorrenziali: se li paragoniamo con i vini francesi, in 
genere più costosi, emerge che la maggior parte dei vini italiani consumati nei ristoranti ha un 
prezzo che va dai 1000 ai 1500 yen e rappresenta il 21% del vino usato nella ristorazione, mentre il 
10% dei vini francesi serviti nella ristorazione  costa dai 500 ai 1000 yen e solo l’11% dai 1000 ai 
1500 yen. Se poi andiamo a vedere i dati sul consumo domestico di vino solo il 48 % del vino 
italiano viene consumato a casa, contro il 61 % del francese, mentre le fasce di prezzo sono uguali 
(sia vini italiani che francesi più consumati a casa costano dai 500 ai 999 yen).  
Quindi il vino italiano è comparativamente più costoso del francese e il suo consumo è fortemente 
legato alla ristorazione: il consumatore tipo di vino italiano lo consuma spesso al ristorante, e 
spende mediamente dai 1000 ai 1500 yen alla bottiglia. Possiamo ipotizzare che apprezzi la cucina 
italiana, e che sia meno indipendente nelle scelte sul vino del consumatore di vino francese, che 
nella grande maggioranza dei casi lo acquista e lo consuma a casa.      
 
Il vino italiano, comunque  è molto conosciuto e popolare: se proviamo a fare una ricerca sul 
browser google in lingua giapponese digitando ‘vini italiani’, ‘vini francesi’ e ‘vini spagnoli’, notiamo 
che i vini italiani dominano blog e articoli, e sono decisamente tra i più discussi.   
Attraverso una ricerca sul sito della rivista Wine Kingdom, tra le più seguite del mondo del vino, ho 
potuto confrontare la frequenza di articoli su vini italiani rispetto agli altri: si scrive molto di vino 
italiano e francese, (rispettivamente 356 e 352 articoli) e molto meno dei vini spagnoli (281 articoli). 
Ancora, di recente sono aumentati i corsi per sommelier e di degustazione di vini italiani. Tra questi, 
a titolo di esempio, molto popolare è il corso per corrispondenza “Vino Hayashi”, tenuto da Hayashi 
Motozuku, Chief  Sommelier presso il ristorante  da tre stelle Michelin “Dal Pescatore”. Il corso, di 
durata semestrale o annuale, prevede la spedizione mensile di vino da degustazione, materiale 
didattico sulla cultura, storia e tradizione vinicola italiana, e affronta temi che vanno dalle  
particolari tipologie di uva italiane, agli abbinamenti con il cibo. 
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 L’aumento di corsi sul vino, e la presenza fissa di corsi sul vino italiano nelle maggiori scuole da 
sommelier ci danno un’idea dell’immagine diffusa sul vino italiano: un’immagine generale di alta 
qualità.
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Capitolo 4 -  il mercato del caffè italiano in Giappone 
 
 

4.1 Introduzione 
 
Il caffè è una bevanda consumata in tutto il mondo e dalle origini antichissime, che si è sviluppata 
nel tempo dando origine a molte varianti dai diversi metodi di preparazione. Introdotta in Europa 
nel sedicesimo secolo grazie ai commerci di Venezia con Africa e  Medio  Oriente, questa bevanda 
ha conquistato in fretta l’Europa e da quel momento  in poi il suo consumo è aumentato in modo 
costante raggiungendo anche il Giappone.  
È particolarmente interessante, a mio parere, studiare il mercato del caffè in Giappone perché per 
motivi storici il paese si è reso indipendente nell’importazione già nel diciannovesimo secolo e 
questo ha permesso lo sviluppo di una profonda conoscenza nel settore. L’esperienza che il 
Giappone ha con il caffè è di vecchia data e ha raggiunto un livello di conoscenza del prodotto 
molto alto. Questo lo rende da un lato un mercato già strutturato, con le sue preferenze,  e quindi 
molto esigente in termini di qualità del prodotto, dall’altro estremamente interessante per  le 
aziende italiane  che hanno fatto dell’espresso di qualità il marchio attraverso cui espandersi oltre i 
confini nazionali. 
Le aziende italiane, infatti,  hanno saputo inserirsi nel mercato Giapponese con una strategia di 
valorizzazione della qualità del prodotto espresso: rendendo il caffè espresso preparato alla 
maniera italiana un brand, ne hanno potuto brevettare la preparazione nei dettagli  e definire gli 
standard di qualità. Anche se il mercato Giapponese è molto competitivo, questa strategia, legata 
al marchio di qualità made in Italy, ha riscontrato un certo successo in Giappone e le ha permesso 
di garantirsi uno spazio nella nicchia del caffè di qualità. Negli ultimi anni sono stati aperti Cafè con 
espresso “di qualità certificata”, riuniti sotto l’ombrello dall’Istituto Internazionale Assaggiatori di 
Caffè (IIAC).65 
                                                           65  IIAC – Istituto Internazionale Assaggiatori di Caffè,  è la seconda più grande associazione di assaggiatori di caffè in Italia. Fondata nel 1993 con l’obiettivo di mettere a punto e diffondere metodi scientifici per la 
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Oggi i termini “espresso ” e “cappuccino”, nati dall’esperienza  italiana, sono utilizzati ampiamente 
nel settore e sono percepiti dai consumatori come sinonimi di qualità. 
 
In questo capitolo cercheremo di fornire un panorama storico dell’introduzione della bevanda 
nella tradizione giapponese, entreremo nel mercato per capire quali sono i principali player e 
come si muovono le aziende italiane che operano al suo interno. Metteremo poi alla prova alcuni  
strumenti di analisi di Bourdieu per formulare ipotesi sul consumo del prodotto italiano, con 
l’obbiettivo di definire quali gruppi sociali consumino il caffè italiano e perché. 
 
4.2  Storia del caffè in Giappone  
Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe da un paese con una lunga tradizione di commercio e 
consumo di tè, i giapponesi sono dei forti bevitori di caffè, il cui consumo  ha superato quello del 
tè verde nel 1975.  Stando alle ultime ricerche di mercato, negli ultimi 40 anni il consumo di caffè 
in Giappone è aumentato ulteriormente, facendone il terzo paese importatore al mondo per 
consumo e il quarto paese consumatore di caffè dopo Stati Uniti, Brasile e Germania.  
Il caffè è divenuto la bevanda più consumata tra i soft drink, superando anche prodotti quali la 
coca-cola e i succhi di frutta; viene considerato, infatti, una bibita al pari delle altre, bevuta per 
dissetarsi e consumata anche durante i pasti. Questo ha diversificato moltissimo il mercato 
creando fantasiose versioni della bevanda: si possono trovare caffè liquidi ai gusti e in versioni 
impensabili, come lo sparkling coffee.66 
Oltre alla varietà emerge una profonda esperienza nel settore. A fianco delle grandi catene di 
caffetterie  a medio e basso prezzo, come Starbucks o Doutor, il grande numero  di aziende di 
tostatura e di Cafè indipendenti, dalla fine dell’800 ambasciatori della cultura del caffè,  testimonia 
una forte attenzione per la qualità del prodotto. 
Come si spiega il successo del caffè in Giappone? 
                                                                                                                                                                                                 valutazione sensoriale del caffè, al momento possiede due sedi: quella italiana e quella giapponese,  secondo paese per presenza di Cafè certificati espresso. 66 Per una lista comparativa dei consumi di bevande in Giappone, si veda Giappone: il mercato del caffè,Istituto nazionale per il Commercio Estero, 2011, pag.10. 
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Il caffè aveva avuto modo di entrare nella narrativa tradizionale nei diari di viaggio di viaggiatori e 
marinai giapponesi, che già nel 1600 parlano delle proprietà rinvigorenti della bevanda, 
ampiamente consumata dai commercianti e missionari portoghesi e spagnoli  e usata come 
medicina dai giapponesi dell’epoca.  Nel 1639 spagnoli e portoghesi vengono espulsi dal paese 
dando il via a un periodo di chiusura del paese durante il quale i rapporti commerciali tra il 
Giappone e l’estero vengono limitati all’isola di Dejima al largo della baia di Nagasaki. L’isola fa da 
finestra tra due mondi: pensata per ospitare un limitato numero di commercianti e visitatori 
stranieri scelti, era il luogo di incontro tra commercianti e studiosi stranieri e locali. Il caffè diventa 
presto una fonte di guadagno per i commercianti  olandesi e nel 1690 approda a Dejima il primo 
carico di caffè, partito dalle piantagioni di Ceylon passando attraverso l’India. 
Il caffè esce da Dejima agli inizi del 1700, quando il daimyo di Satsuma richiede un carico per uso 
personale, a conferma del grande interesse che la bevanda stava suscitando all’interno del paese. 
Fino agli inizi del diciannovesimo secolo l’utilizzo medico della bevanda è dominante, complici gli 
studi e le traduzioni di testi medici e botanici europei degli scholars giapponesi, che consigliano ai 
medici la prescrizione del caffè per le sue proprietà  energizzanti e curative. 
E’ nel corso dell’800 che il caffè diventa popolare e comincia a essere importato in quantità 
sempre più elevate. Dall’arrivo del primo carico di caffè in epoca Meiji, nel 1877, le importazioni 
continueranno ad aumentare in modo stabile raggiungendo le 140.000 bags67 nel 1937.  
Le precondizioni del successo della bevanda sono principalmente due: da un lato il commercio con 
il Brasile, che permette al Giappone di ricevere rifornimenti di caffè in modo indipendente dagli 
altri paesi importatori, dall’altro la spinta al consumo di caffè  in epoca Meiji, che contribuisce a 
diffondere il prodotto. 
 

I. Il commercio con il Brasile:  
Ancora oggi il Giappone importa la maggior parte del caffè che consuma dal Brasile, sia sotto 
forma di grani verdi che tosta e distribuisce all’interno del paese e all’estero , sia come caffè 
solubile già trattato. I rapporti con il Brasile inizialmente erano “mediati” dai portoghesi che 

                                                           67L’unità di misura “Bags” viene utilizzata con valori diversi per diversi prodotti, nel caso del caffè una “bag” equivale a 60kg.National Agricultural Statistics Service, Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti. 
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insieme con altri paesi coloniali controllavano le piantagioni brasiliane e distribuivano il prodotto 
nelle grandi capitali europee.  
La situazione però cambia quando, in seguito ad un periodo di recessione dell’industria del caffè 
alla fine degli anni ‘80 dell’800, il Brasile si rivolge a Europa e Giappone alla ricerca di lavoratori da 
inserire nelle piantagioni di caffè. Nel 1887 vanne fondata dal governo brasiliano la Society for the 
Promotion of Immigration, organizzazione governativa con lo scopo di far arrivare gratuitamente 
immigrati giapponesi ed europei  e i primi lavoratori cominciano a raggiungere le piantagioni. Al 
primo gruppo di emigranti, partito da Kobe nel 1908, ne seguono molti altri e già nel 1930 molti di 
loro hanno terminato i contratti di lavoro,  comprato appezzamenti di terreno e hanno cominciato 
a coltivare caffè e riso in modo autonomo. 68 
Questo permette al Giappone di ricevere caffè in flussi costanti e diretti, con l’eccezione del 
periodo di blocco dei commerci durante la seconda guerra mondiale, e di non subire tassazioni da 
parte di terzi. 
 

II. Valore del caffè nella Restaurazione Meiji 
L’altro aspetto che da una forte spinta al consumo di caffè è l’immagine moderna che essa 
acquista in quanto bevanda straniera.  
Come sappiamo, dalla metà del diciannovesimo secolo il Giappone riprende ufficialmente i 
commerci con l’estero e c’è un aumento progressivo di viaggiatori giapponesi verso Europa e 
America. Molti di loro, colpiti dalle coffee house occidentali rilanciano il caffè come bene di 
consumo quotidiano. 
 In questo  periodo il governo giapponese promuove una strategia che prevede allo stesso tempo 
la preservazione della cultura tradizionale e una veloce modernizzazione per allinearsi ai paesi 
occidentali (wakon yōsai- Japanese Spirit, Western Knowledge). In questo contesto, il caffè viene 
percepito come una bevanda  “occidentalizzante”, quindi esotica ma al tempo stesso 

                                                           68 Keiko Yamanaka, “ ‘I will go home, but when?’ Labor Immigration and circular dispora formation by Japanese brazilians in  Japan” preso da Coffee Life in Japan, Merry White. 
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modernizzante - addirittura alcuni scrittori del periodo definiscono il caffè “ il gusto della bunmei 
kaika ”69 - e cominciano ad aprire le prime coffee house in Giappone.  
La prima coffee house giapponese, il Kahīchakan,  aperta a Tōkyō nel 1888, nasce come il tentativo 
di un amante del caffè, Tei Ei-kei, di imitare i cafè francesi di metà ‘800. L’ambiente arredato in 
stile occidentale prevedeva comode poltrone in cuoio, giornali da consultare,  tavoli da biliardo, 
bagni e stanze per rilassarsi e schiacciare un pisolino. L’esperimento di Tei Ei-kei ha vita breve a 
causa delle forti spese di gestione e il locale fallisce nel giro di 5 anni, ma al primo ne seguono 
molti altri:  nei primi anni ’30 il numero di coffee house attive supera i 30,000 in tutto il paese.   

 
Se in un primo momento i bevitori di caffè sono ancora un gruppo limitato appartenente all’elite 
che desidera imitare i costumi occidentali e giovani salariati provenienti da classi medio alte,  già 
all’inizio del ventesimo secolo il caffè diventa una bevanda molto conosciuta, consumata anche da 
operai e donne e ormai assimilata alla cultura locale. 
 
Il ruolo dei coffee house giapponesi è fondamentale nel diffondere la cultura del caffè in tutto il 
paese perché esse diventano presto luogo di ritrovo di diverse classi sociali, dai lavoratori all’elite 
letterata, e diventano luoghi di trasmissione dei costumi occidentali, di dibattito politico, di 
promozione artistica e culturale. 
I coffee house hanno infatti il merito di aver portato la cultura artistica e letteraria europea in 
Giappone attraverso artisti, scrittori, attivisti politici e musicisti di ritorno da soggiorni nella 
cosmopolita Shanghai e nelle capitali europee. 
Con la ripresa delle importazioni nel secondo dopoguerra, il mercato del caffè ha ripreso la sua 
espansione, sotto la spinta della ripresa economica, anche grazie ad alcune innovazioni come il 
caffè in lattina, prodotto per la prima volta dalla società Ueshima Coffee nel 1969, oggi molto 
consumato. Come vedremo, oggi il mercato del caffè ha raggiunto un alto livello di saturazione, è 
caratterizzato dalla presenza di molti player stranieri, ma restano attive moltissime Coffee House 
che continuano a proporre ai clienti miscele selezionate provenienti da piantagioni e aziende di 

                                                           69 Lo slogan Bunmei Kaika, letteralmente “civiltà e progresso” indica la convinzione diffusa negli anni ‘70 dell’800 che per emergere dalla condizione di arretratezza occorresse guardare alle società occidentali. Il governo giapponese sostenne energicamente il raggiungimento dell’obbiettivo, tra le altre cose operando una riforma del sistema educativo, producendo una Carta costituzionale e modificando la struttura del governo stesso. Storia del Giappone, R.Caroli e F. Gatti, P 152-157. 
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torrefazione scelte dal “coffee master” , che si fa garante dell’alta qualità del suo prodotto. 

   70 
 
 

  

                                                           70 Fotografia del primo caffè in lattina, UCC Ueshima web site, http://www.ucc.co.jp . 
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4.3   Analisi del mercato: materia prima, principali attori e consumatori 
I. La materia prima 

 
Il Giappone non possiede alcuna piantagione di caffè, tuttavia attraverso una massiccia attività di 
rifornimento dall’estero è perfino in grado di produrre caffè per l’esportazione. Le quantità 
importate di caffè sono aumentate in modo relativamente costante nel tempo, facendo risultare il 
Giappone tra i maggiori importatori al mondo (nel 2015 al quinto posto, dopo Stati Uniti, 
Germania, Francia e Italia).71 
Oggi di tutto il caffè importato più del 90% è sotto forma di caffè verde, mentre il resto si divide 
tra caffè tostato o “regular coffee”,  caffè istantaneo e minori quantità di altro tipo di caffè, come 
concentrati per la produzione industriale. La maggior parte del caffè verde e tostato importato 
proviene dal Brasile, mentre il maggiore esportatore di caffè solubile verso il Giappone sono gli 
Stati Uniti.  
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                                                           71 Secondi dati più recenti raccolti dall’International Coffee Organization, riferiti al gennaio 2016, il Giappone si posizionerebbe subito dopo Europa e Stati Uniti con 617 bags importate, corrispondenti a 37,000 kg,  ovvero il 6,35% delle importazioni internazionali. 72La tabella riporta i sette maggiori esportatori di caffè verde verso il Giappone fino al 2014, dalle statistiche del ministero delle finanze giapponesi, 2015. 
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31%

Consumi divisi per uso di caffè tostato al 2013

RTD
Horeca
Distribuzione ad uso domestico

Una volta arrivato in Giappone il caffè 
verde viene lavorato industrialmente e 
distribuito tra i diversi settori di Horeca 
(Hotels, Restaurants & Catering), le RTD 
(Ready-To-Drink, bibite pronte da bere a 
base di caffè) e il settore per uso 
casalingo.  I consumi nazionali si dividono 
tra caffè tostato, che viene servito nelle 
catene di cafès e nei ristoranti o venduto 
in confezioni per la preparazione di caffè a 
casa, seguito dalle RTD vendute dalla 
grande distribuzione e dalle vending 
machines,  e dal caffè solubile o 
istantaneo, distribuito per essere 
consumato principalmente a casa.  
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II. I principali attori nel mercato 
 
Il settore del caffè in Giappone è molto vivace e popolato da aziende locali e straniere.  
Oggi sono presenti sul territorio moltissime aziende giapponesi di torrefazione dei semi verdi, tra 
le quali le più grandi sono UCC Ueshima Coffee, Key Coffee, Art Coffee e Unicafè, che riforniscono 
gran parte del caffè consumato nel paese (si contano più di 500 aziende di torrefazione al 2011).73 
 
Sono presenti inoltre molte catene di coffee shop sia locali che straniere in maggior parte 
americane, tra cui Starbucks, Seattle Best ,Tully’s, McDonalds con McCafè Barista,  Beck’s e in 
misura minore, Segafredo (si veda il grafico della presenza sul territorio delle varie aziende in 
numero di caffetterie aggiornato al 2016) 
 
Infine esiste un grande numero di  caffetterie specializzate singole, spesso per intenditori, dove 
l’espresso è spesso uno dei prodotti di punta per attrarre clienti. Sono locali confortevoli dove la 
velocità del servizio non è rilevante: l’aspetto caratterizzante di questi locali sono i numerosi tipi di 
caffè, suddivisi per aspetti organolettici e paesi d’origine. 
 
 

74 
                                                           73 Per una lista della principali aziende di torrefazione si veda Giappone: Il mercato del caffè, Istituto nazionale per il Commercio Estero, 2011, p.17. 
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Come si può vedere daI grafico sui canali di distribuzione, il caffè verde importato viene in gran 
parte processato industrialmente per produrre RTD e caffè solubile che finisce nella grande 
distribuzione al dettaglio, ma si vendono anche confezioni di chicchi verdi o torrefatti al settore 
horeca che li utilizza per produrre il caffè che vende in forma liquida e, in misura minore, li vende 
direttamente per essere macinati a casa. 
Il mercato delle RTD giapponese è uno tra i più sviluppati al mondo, con più di 5 milioni di 
macchine distribuite sul territorio. 76 Nel mercato le maggiori aziende troviamo Suntory e Coca 
Cola Japan con prodotti come Boss e Georgia, seguiti da Kirin, Asahi, UCC Ueshima e Nestlè. 
 
 

III. Parola chiave: diversificazione del prodotto 
Il mercato giapponese del caffè presenta già di per sé alcune peculiarità rispetto agli altri paesi, 
come l’estensione del mercato delle vending machines e la grande varietà di prodotti offerti al 
                                                                                                                                                                                                 74 I dati sono stati raccolti attraverso un conteggio dei punti vendita di ogni azienda riportato sui rispettivi siti web, aggiornato al 2016.  75 Canale della distribuzione del caffè in Giappone, Guidebook for Export to Japan (FoodArticles),Jetro 2011 . 76 Dati della Japan Vending Machines Manufacturers Association al 2015, si veda http://www.jvma.or.jp/ . 
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consumatore. Oggi ancora più che in passato, 
la saturazione del mercato ha obbligato le 
aziende a creare nuovi prodotti e modi di 
consumare il caffè, cercando di vendere al 
consumatore l’“esperienza caffè”. Ancora, il 
cliente giapponese è attento alla stagionalità e 
suscettibile ai prodotti esclusivi e nuovi che 
creano mode anche nel settore del bere: questo aspetto stimola ancora di più le aziende a 
proporre varianti del più consumato caffè americano. 77 
… Il consumo fuori casa: 
Il consumatore di caffè fuori casa si rivolge principalmente alle catene di cafè che stanno 
riscuotendo un grande successo, in particolare tra i giovani tra i 20 e i 40 anni. Nei menù dei cafè 
troviamo i classici caffè americano, cappuccino, caffè latte ed espresso, affiancati a prodotti più 
vari come caffè aromatizzati, a base di soia o orzo e frappé al cappuccino, per citarne alcuni.  
E’ aumentata anche la varietà di bevande al caffè acquistabili dalle vending machines, da caffè a 
maggiore presenza di chicchi fino a nuove bevande a base di caffè più salutari o con minore 
presenza di zucchero. 
…Il consumo domestico: 
Il consumo domestico è rappresentato principalmente da caffè solubile e caffè torrefatto, sia 
macinato sia in chicchi. In genere il caffè consumato a casa viene preparato utilizzando dei filtri in 
carta (con il metodo del “drip coffee”), con caffè solubile o in misura minore, con le macchine da 
caffè a cialde o capsule. 
Per quanto riguarda il caffè torrefatto e in chicchi, la commercializzazione di nuovi formati di 
confezioni che preservano la qualità del prodotto ha fatto presa su chi vuole preparare un caffè di 
buona qualità anche a casa, senza doversi recare nei coffee house di fiducia.  

                                                           
77The Japanese Consumer Mindset, Phillip Huysveld,report.  
. 
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Di recente molte aziende hanno cercato di dare nuovo slancio al mercato del caffè solubile, che 
sembra aver raggiunto la maturità, proponendo varianti per cappuccino ed espresso, mentre 
stanno diventando popolari i cosiddetti prodotti premix, quali il caffè in stick ai gusti più disparati e 
il caffè con funzioni dietetiche o salutari. 
Nestlè ad esempio, principale attore nel mercato del solubile, ha fatto nel 2010 numerose 
campagne promozionali del sistema a macchine da caffè Nespresso, con capsule di numerose 
miscele diverse di cui ha venduto circa 180 tonnellate e ha iniziato la commercializzazione delle 
ricariche ecologiche di caffè solubile in buste di plastica oltre alle classiche confezioni nei barattoli 
di vetro. Anche i produttori giapponesi stanno concentrandosi sui sistemi a capsule e cialde: la 
Japan Cafè Pod Association, nata nel 2008,  riunisce oggi  32 aziende produttrici di caffè in cialda e 
7 aziende produttrici di macchine da caffè a uso casalingo, tra cui anche l’italiana De Longhi. 
 
IV. Ultimi trend del mercato del caffè 

 
Dati recenti riportati dalla All Japan Coffee Association ci dicono che i maggiori luoghi di consumo 
di caffè sono l’ambiente domestico e il luogo di lavoro: possiamo dire che le tendenze del mercato 
si stanno adattando allo stile di vita giapponese diversificando i prodotti in questi due settori. 
in generale possiamo individuare queste tendenze del mercato:  

 Un aumento del consumo casalingo di caffè, che ha stimolato una strategia di 
differenziazione dei prodotti e una spinta verso la ricerca tecnologica per offrire un 
prodotto di maggior qualità. 

 Un aumento del consumo di RTD che si evidenzia, anche qui, nell’aumento complessivo 
dell’offerta di varietà, con particolare attenzione ai prodotti a maggiore utilizzo di chicchi e 
bevande dietetiche a base di caffè.  

 Uno spostamento di interesse dal caffè solubile al caffè torrefatto, con un aumento 
dell’interesse del consumatore per il prodotto di alta qualità da consumare a casa. La 
strategia adottata è quella di puntare sul marketing dell’esperienza caffè, più che del 
prodotto caffè, per incontrare le esigenze di un pubblico che ha già sviluppato un gusto per 
il buon caffè fuori di casa. 
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 In conclusione, il mercato presenta buone possibilità per i prodotti di nicchia, come il caffè 
espresso all’italiana, che puntano sulla qualità e si adattano sia all’uso domestico sia al consumo 
fuori di casa, grazie alla diversificazione tra vendita diretta e mercato delle macchine da caffè. 
Come vedremo, le aziende italiane presenti nel mercato giapponese hanno approfittato della 
saturazione del mercato per inserirsi con un’offerta diversa. 
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4.3 Presenza italiana  nel settore, quattro strategie: Segafredo, De Longhi, Lavazza, Illy  
 
Il mercato italiano e quello giapponese del caffè hanno in comune il fatto di aver raggiunto 
entrambe una situazione di maturità: come abbiamo visto, entrambi i mercati sono consolidati e 
caratterizzati dalla presenza di un grande numero di aziende. Di conseguenza, le aziende italiane in 
cerca di espansione all’estero hanno visto nel Giappone una possibilità di conquistare una fetta del 
mercato attraverso la promozione dell’‘esperienza caffè’ all’italiana.  
Tutte le aziende che andremo ad analizzare, sia che si occupino principalmente di macchine da 
caffè che di coffee shop, hanno capito che la strategia vincente è quella di attirare il consumatore 
con l’immagine di qualità del caffè italiano: ad esempio tutte organizzano corsi di caffetteria aperti 
al pubblico, come ai professionisti del settore, per farsi conoscere, attraverso il motto della 
‘trasmissione di cultura italiana del caffè nel mondo’. 
Attualmente sono presenti nel mercato giapponese quattro aziende italiane, di cui Segafredo e 
De’Longhi con gestione diretta dei punti vendita, e Lavazza e Illy gestiti da importatori. L’espresso 
rimane un prodotto ancora di nicchia, bevuto prevalentemente fuori di casa in ristoranti e 
caffetterie e legato all’immagine d’eleganza della bevanda italiana. 
 

I. Segafredo  (セガフレード・segaferēdo) 
Il Massimo Zanetti Beverage Group  è entrato nel mercato giapponese come Segafredo Zanetti 
Espresso Worldwide Japan nel 1998 e attualmente possiede 32 negozi di cui 26 a Tokyo e 6 divisi 
nei distretti circostanti di Kanagawa, Chiba e Saitama. L’attività dell’azienda spazia tra la grande 
distribuzione, con la vendita di macchine da caffè a uso domestico(con il marchio La San Marco) e 
il canale horeca, con la catena di coffee shop Segafredo. Il caffè Segafredo è servito inoltre in più di 
250 pubblici esercizi e  venduto in numerose catene della grande distribuzione, come ItoYokado, 
Daimaru, Peacock e  MeijiJa. 
 
Segafredo ha saputo entrare nel mercato come prima catena di caffetteria italiana differenziando 
il suo caffè da quello degli altri dal punto di vista della qualità dei chicchi. Per quanto riguarda i 
locali, il loro stile si avvicina di più all’idea di bar italiano che al kissaten (la tradizionale caffetteria 
giapponese),  poiché hanno la particolarità di servire il caffè anche dal banco in piedi, alla maniera 
italiana. Il menù della caffetteria invece si differenzia da quello delle grandi catene americane 



78  

perché possiamo trovare il caffè espresso con le sue varianti e una scelta di bevande e piatti di 
stile italiano. I prezzi, in particolare quelli del caffè, sono più alti rispetto alle catene americane e 
nel menù bevande troviamo anche vino (asti e prosecco), birra (classica e Nastro Azzurro), cocktail 
e superalcolici tipici italiani come limoncello, amaretto e grappa. Il menù principalmente italiano, 
con piatti di pasta e risotti insieme a panini e sandwich. 

Espresso  Espresso doppio Caffè lungo Caffè macchiato Tè  Caffè shakerato 
390 yen 300 yen  430 yen 320 yen 310 yen 400 yen 

      
Cappuccino   Caffè latte (H/C) Mezzo mezzo (H/C) Caffè di soia (H/C) Caffè americano 

Cioccolata calda (H/C) 380 yen (P) 430 yen (M) 480 yen (G) 

370 yen (P)  390 yen (P) 430 yen (P) 440 yen (P) 330 yen (P) 
410 yen (M)  430 yen (M) 470 yen (M) 480 yen (M) 370 yen (M) 
450 yen (G)  470 yen (G) 510 yen (G) 520 yen (G) 410 yen (G)       
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II. De Longhi  (デロンギ・deronghi) 

Il gruppo De’ Longhi è leader mondiale nei settori dei condizionatori e apparecchi da 
riscaldamento, con marchi come Kenwood e Ariete, e opera anche nel settore dei piccoli 
elettrodomestici a uso casalingo, soprattutto all’estero. Da molti anni opera anche nel settore 
della grande distribuzione giapponese appoggiato da aziende locali, dove la maggior parte dei suoi 
guadagni provengono dal settore del riscaldamento e condizionamento. Di recente il gruppo ha 
aperto una filiale in Giappone e due store presso due outlet center, posizionati a Kobe e 
Gotenba,per la vendita diretta di elettrodomestici di piccola dimensione, tra cui macchine da caffè 
per uffici e uso domestico, macchine da drip coffee e macchine per macinare il caffè. 
De Longhi è la maggiore azienda italiana di macchine da caffè attiva in Giappone al momento; pur 
concentrandosi verso una fascia di prezzo medio alta le macchine da caffè De’Longhi sono 
percepite come macchine di qualità  e sono molto apprezzate. 79 
De’Longhi organizza inoltre corsi e seminari a cadenza settimanale per trasmettere l’uso delle 
macchine e la preparazione di caffè espresso di stile italiano. 
                                                           78 Fonte: www.segafredo.jp 79 Da un’analisi di Amazon Japan, Rakuten.com e kakaku.com le machine da caffè De’Longhi risultano tra il 10° e il 20° posto su una classifica delle più vendute nel mese di aprile 2015. 
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III. Lavazza   (ラバッザ・lavazza) 
La società torinese Lavazza possiede a oggi un solo punto vendita a Tokyo aperto in collaborazione 
con l’azienda Kataoka, partner giapponese con cui collabora dal 1997. E’ molto presente però nel 
settore dell’horeca  e vende le sue miscele attraverso partner locali. Le qualità di caffè vendute in 
Giappone sono qualità oro (miscela di arabica) caffè espresso (arabica), decaffeinato  e una serie 
professionale che comprende cialde di arabica e tre diverse miscele di chicchi di caffè. 
Vende inoltre macchine da caffè a uso domestico di sua produzione soprattutto attraverso canali 
di e-commerce e affiancata da partner locali. Come De’Longhi, anche Lavazza organizza seminari 
sulla preparazione del caffè e l’uso delle macchine in ambito professionale presso le sedi di Osaka 
e Tokyo di Karaoke, dove ha istituito due  Lavazza Training Center. 
 
IV. Illy       (イリー・irī) 

Illy è presente sul mercato giapponese dal 1996, dove opera nell’alta ristorazione e nella grande 
distribuzione sia con la vendita di caffè di qualità arabica e macchine da espresso in collaborazione 
con diversi partner (ad esempio Francis Francis). Dal 2007 ha lanciato la catena di coffee shop 
Espressamente Illy,e al momento possiede 8 coffee shop di cui 4 nella capitale.  
Espressamente Illy, come Segafredo, si distingue per le proposte del menù, che si avvicinano a 
quelle del tipico bar italiano,  e i suoi prodotti di punta sono una linea di bevande a base espresso, 
con alcune varietà come  l’espresso marocchino o il macchiato, e una linea a base di cappuccino 
che prevede anche il mokaccino e il cappuccino vienna style, non disponibili nelle catene 
americane. Tra le bevande meno classiche Illy propone anche l’espresso aromatizzato al limone, 
caramello e mandorla  e l’espresso matcha che unisce l’espresso italiano con il più tradizionale tè 
verde maccha.  
Oltre alle bevande, il menù Illy offre una ricca scelta di panini, pasta e dessert (tra cui 
l’immancabile tiramisù e il gelato affogato al caffè) e ha lanciato vari menù da aperitivo, che 
abbinano vino e cocktail a stuzzichini tipicamente italiani come tagliere di salumi,  insalata caprese 
e pizza. I prezzi del menù sono più bassi rispetto a Segafredo e la varietà di cibo più alta .  
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Infine, Illy si è inserita nel mercato delle RTD in collaborazione con Suntory e distribuisce 
confezioni in lattina e bottiglia di Espressamente Illy con il sistema delle vending machines. 
I punti di forza delle aziende italiane nel settore stanno proprio nella diversificazione e 
permeazione nel mercato: si sono sapute differenziare tra i vari settori, proponendo il caffè in 
modo originale. E’ chiaro che tutte puntano sull’immagine fresca e trendy del marchio made in 
Italy, e si stanno sforzando di aumentare i propri consumatori creando professionisti formati sul 
caffè italiano, attraverso lo strumento dei corsi e seminari. Da un punto di vista del marketing 
adottato, il caffè italiano viene descritto come il vero caffè, dal sapore autentico, perché prodotto 
alla maniera tradizionale.  
Il richiamo all’autentico e al tradizionale sono elementi che fanno molta presa sul consumatore 
giapponese, che è portato a valorizzare automaticamente la tradizione perché dal suo punto di 
vista è sinonimo di lunga esperienza e competenza. Come è vero per i rapporti sociali, anche tra 
consumatore e produttore le regole della vendita sono dettate dal rapporto di fiducia immaginato 
che si crea nel tempo: in Giappone questo aspetto è ancora più marcato, perché il cliente si 
aspetta un altissimo livello di professionalità da parte del venditore.80 Questo è anche uno dei  
motivi per cui nel mercato sono ancora presenti i coffee shop specializzati: hanno mantenuto alti 
standard di qualità del caffè e attirano i consumatori che cercano alta professionalità.  
  

                                                           80   Phillip Huysveld, ibid. 
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4 Il consumatore di caffè 
 

Adesso che abbiamo analizzato brevemente il mercato del caffè , e quali strategie adottano le 
aziende italiane che si muovono all’interno di esso possiamo cominciare a concentrarci sul 
consumatore tipo di caffè. Nei prossimi capitoli la nostra analisi cercherà di collocare il 
consumatore di caffè italiano all’interno di una struttura che mette in relazione capitale culturale e 
capitale economico secondo la definizione di Bourdieu, per rispondere alla domanda: chi consuma 
il caffè italiano in Giappone? 
Prima però ci serve capire qualcosa di più del consumatore di caffè giapponese.  
Secondo un’indagine comparativa condotta dal sito web My Voice nel 2014, sono in maggioranza 
le donne a bere caffè, che hanno superato, anche se di poco, il consumo maschile (rispettivamente 
52% e 48%). La fascia oltre i 50 anni risulta la maggiore consumatrice, con il 41%.   

Sesso M F totale Età 10-20 20-30 30-40 40-50 50 - totale 
frequenza 5,331 5,676 11,007 frequenza 136 895 2,170 3,340 4,466 11,007 

% 48% 52% 100% % 1% 8% 20% 30% 41% 100% 
81 
Sempre secondo l’indagine, la maggior parte dei consumatori di caffè lo consuma dalle 2 alle 3 
volte al giorno e i tipi di caffè più consumati sono caffè istantaneo, caffè “regular” e caffè in 
lattina: questi dati riflettono la recente tendenza a consumare caffè soprattutto in casa e al lavoro. 
E’ interessante notare infatti che, differentemente dal passato, i luoghi di maggior consumo della 
bevanda caffè sono oggi l’ambiente domestico (quasi 90% degli intervistati) e il luogo di lavoro (più 
del 40%, mentre il 30% dei consumatori ha citato anche coffee shop e ristoranti come luoghi 
preferiti di consumo).  
L’aumento di consumo casalingo di caffè ha stimolato il mercato a pensare modi di portare il caffè 
di qualità a casa (confezionando il caffè in chicchi in contenitori più piccoli, ad esempio) e a 
sviluppare modi di consumare a casa lo stesso caffè che si consuma nei cafè (ad esempio 
sviluppando il caffè in stick e il solubile in vari gusti). Questo ha dato slancio al settore del caffè di 

                                                           
81Il sondaggio preso in considerazione è stato condotto dal sito web My Voice dal 1/9/2014 al 5/9/2014 su un campione di 11,007 intervistati. Il sondaggio è stato condotto attraverso internet. 
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qualità, dove troviamo anche le aziende italiane, attraverso la vendita di macchine da ufficio o per 
la casa. 
I tipi di caffè più consumati sono il caffè americano e il caffè solubile,   favorito dalla presenza in 
quasi tutte le abitazioni e gli uffici dello scaldacqua elettrico (che fornisce sempre acqua potabile a 
80-90 gradi C), che permette ai giapponesi (adoranti comodità, facilità e velocità) di preparare un 
caffè in poche decine di secondi. 
L’espresso italiano rimane in ogni modo un prodotto particolare, bevuto fuori di casa (ristoranti e 
caffetterie) e che ha un’immagine d’eleganza collegata a quella dell’Italia. 
Attraverso il questionario cercheremo di capire in che misura i consumatori di caffè espresso sono 
influenzati dall’immagine italiana e cercheremo di definire il gruppo di consumatori di caffè 
italiano.  
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Capitolo 5 -  il mercato del gelato italiano in Giappone 
 

5.1      Introduzione 
 
E’ forse Yanagawa Tosei,  di scorta presso una delegazione giapponese inviata negli Stati Uniti nel 
1860, che in un suo diario di viaggio, racconta per primo la sorpresa nell’assaggiare  per la prima 
volta il dolce e freddo dessert: 
 
「珍しきもの有、氷を色々に染め物の形を作り、是を出す。味は至てあまく口中に入るゝ

にたちまち解けて誠に美味なり。是をアイスクリンと云。」( 柳川当清、「海航日記」24 
marzo 1860) 
「C’è una cosa particolare, che si ottiene mescolando ghiaccio con altre cose e dandogli una forma. 
Il gusto è estremamente dolce, e si scioglie appena lo metti in bocca creando un’ottima sensazione 
al gusto. Lo chiamano aisukurin. 」(Yanagawa Tosei, Diario di Viaggio, 1860) 

 
La grande sorpresa nell’assaggiare il cibo prelibato (e soprattutto costoso) che all’epoca era il 
gelato è presente in molti resoconti giapponesi da questo punto in avanti, e testimonia la quasi 
nulla diffusione di questo cibo in Giappone fino alla riapertura del paese. Come per molti altri cibi 
occidentali, (di cui caffè e vino, che abbiamo già visto, sono alcuni esempi) la curiosità per i 
costumi occidentali di piena restaurazione Meiji investe anche il gelato, che comincia una lenta 
diffusione che lo porterà a essere, già negli anni ’20 del Novecento, molto consumato anche dalla 
popolazione meno abbiente.  
Differentemente da altri cibi arrivati con la riapertura del Giappone nel 1868, pochissimi resoconti 
e testimonianze dimostrano che il gelato fosse noto ai giapponesi prima di quella data. Il motivo 
principale di ciò è da cercare in due aspetti: la relativamente recente invenzione del gelato e la sua 
difficoltà di mantenimento e trasporto. Diversamente da vino e caffè infatti, era impensabile 
trasportare il gelato o fabbricarlo senza specifiche attrezzature, in genere molto costose e pesanti. 
Non è di poca importanza anche il fatto che il gelato resta per molto tempo un cibo di lusso anche 
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in Europa, dove viene per la prima volta preparato nella versione moderna, per cominciare ad 
essere alla portata di tutti solo dalla metà del 1800 in poi.  
Alcuni tra i più diffusi miti sull’origine del gelato  attribuiscono a Marco Polo il merito di aver 
introdotto il gelato in Europa dopo averlo scoperto in Asia, e a Caterina Dè Medici quello di aver 
portato il gelato in Francia  in seguito al matrimonio con il re Enrico II. 82 In realtà le prime tracce 
documentabili sul gelato sono molto più antiche e ben lontane dall’idea di gelato che consumiamo 
oggi. 
Tra le fonti storiche più antiche alcuni passaggi biblici testimoniano ad esempio che Re Salomone 
amasse bere bevande ghiacciate durante la stagione dei raccolti, mentre i resoconti storici 
dell’impero romano raccontano che durante il suo breve periodo al potere Nerone facesse 
trasportare cubi di ghiaccio e neve dalle vicine montagne per conservarli in magazzini appositi e 
consumarli come bevande aromatizzate.  
Durante il medioevo gli Arabi erano soliti bere una bevanda ghiacciata a base di anice  chiamata 
sharabt (il moderno sorbetto) aromatizzata di solito con ciliegie, mele e melograno.   
L’origine del gelato come lo conosciamo però è da attribuire all’Italia, e in particolare a due 
personaggi noti nel mondo della gelateria: Antonio Latini e Francesco Procopio.   
Antonio Latini, cuoco presso il vicerè spagnolo di Napoli,  è infatti il primo a creare nel ‘17 secolo, 
un sorbetto a base di latte e a trasmettere ricette sulla preparazione della bevanda. Le sue ricette 
si diffondono e non più tardi del 1686 Francesco Procopio dè Coltelli, un siciliano emigrato in 
Francia, apre il primo cafè di Parigi, il Cafè Procope. Oltre a rappresentare un primo moderno 
luogo di ritrovo per intellettuali ad artisti dell’epoca, uno dei pregi del  Cafè Procope fu quello di 
introdurre il sorbetto alla popolazione francese: tra le bevande più note il menù del Cafè offriva 
granite, sorbetti aromatizzati alla frutta, gelato al succo di limone e arancio: il prezzo del sorbetto 
non era accessibile a tutti, ma non limita sicuramente la popolarità del sorbetto, anche grazie a 
una speciale patente reale con cui Luigi XI accordò al Cafè Procope l’esclusiva di vendita dei 
sorbetti. 
 

                                                           82 M. Powell,  Cool: The Story of Ice Cream,  Penguin Canada, 2005.  
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Da questo momento in poi in Europa si cominciano a sperimentare nuove tecniche per migliorare, 
velocizzare e rendere meno costosa la produzione di gelato, con risultati sempre più soddisfacenti.  
A metà del diciannovesimo secolo un emigrato svizzero, Carlo Gatti, comincia a vendere gelato  
fuori dalla stazione londinese di Charity Cross al prezzo di un penny alla coppetta.  Se, come 
abbiamo visto, prima della metà dell’800 il gelato era costoso e prerogativa delle classi più ricche, 
è proprio in corrispondenza della riapertura del Giappone che la diffusione di tecniche 
all’avanguardia comincia a muovere i primi passi verso la commodizzazione del gelato. 
Uno dei primi locali del ‘900 a servire gelato fu lo Shiseidō Parlor di Ginza (資生堂パーラー

shiseidō pārā), che può essere considerato uno dei locali pionieri dell’introduzione di mode di cibo 
occidentale in Giappone.  Shiseidō apre nel  1872 a Ginza come farmacia con prodotti di alta 
qualità in  stile occidentale ma già nel 1902 comincia a differenziarsi dedicando  una parte del 
negozio alla vendita di Ice cream soda, una bevanda molto 
popolare negli Stati Uniti e in Europa in quel periodo, che 
consisteva in gelato galleggiante immerso in un liquido dolce e 
frizzante, realizzato con sciroppo e anidride carbonica. 
l’ispirazione venne direttamente da Arinobu Fukuhara, fondatore 
di Shiseidō, che notò la popolarità degli stand della bibita in 
occasione di un viaggio tra Europa e Stati Uniti. Al suo ritorno, 
fece installare una soda fountain di stile americano completa di macchine e ingredienti per 
produrla in modo autonomo.  Fukuhara, che cercava di attirare l’attenzione degli amanti della 
cultura occidentale, riuscì a importare dagli Stati Uniti tutti i materiali -non solo le macchine ma 
anche gli ingredienti e gli accessori, fino alle coppette e alle cannucce- per ricreare la stessa 
atmosfera e garantire la stessa qualità dei corrispondenti americani. L’impatto fu enorme:  il 
delizioso gelato preparato con una crema all’uovo e aromatizzato al limone divenne subito molto 
popolare, e l’idea originale rese l’azienda famosa attirando l’attenzione dei nuovi frequentatori di 
cafè del periodo, in altre parole scrittori e artisti. 83  Oggi lo Shiseidō Ice cream Parlour, trasformato 
in locale indipendente nel 1928, si distingue ancora come l’unica pasticceria del brand, e 

                                                           83   In seguito Shiseido continuò sulla strada della cucina occidentale, aprendo un ristorante a menù europeo che ha contribuito a lanciare  piatti oggi molto conosciuti come l’Omuraisu,   ancora oggi popolarissima omelette ripiena di riso aromatizzato.  
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curiosamente ospita anche uno dei ristoranti di cucina italiana più famosi di Tokyo, il ristorante il 
Faro.84 

 
Trasmesso dalla moda per la cucina occidentale, il gelato diventa molto popolare e comincia a fare 
la sua comparsa nei romanzi e scritti dell’epoca, che traggono ispirazione dalla mondanità della 
vita cittadina. Tra questi, i più noti sono forse Mori Ōgai e Natsume Sōseki, due tra gli scrittori più 
importanti della narrativa del Novecento. In uno dei suoi primi romanzi,  Ryūkō (  流行,  fashion ), 
Mori Ōgai scrive : ‘[…] non si può non mangiare il gelato del Shiseidō Parlour o i macaroni del 
Plantain Cafè.’. 85 
 
Aperto a Tokyo nel 1907, il Cafè Printemps o Plantain (purantan secondo la pronuncia  
giapponese) è stato uno dei primi Cafè in stile francese aperto in Giappone. Il locale, aperto 
dall’artista Maruyama Shōzo, rifletteva  lo stile e le scelte del menù della brasserie parigina Le 
Procope, e serviva una grande varietà di cibo europeo tra cui il gelato. Il locale era molto 
frequentato, soprattutto dalle donne che, già da tempo, si erano ben ambientate nelle nuove 
realtà moderne dei caffè  cittadini. Da questo punto di vista la presenza di donne non solo in 
qualità di cameriere ma di frequentatrici del locale era una nota di modernità. Una donna di buon 
famiglia della classe media poteva essere vista in luoghi pubblici come Fugetsudo ad Azabu, un 
locale di pasticceria, caffè ma dove si serviva anche gelato. Già nel 1893 il locale serviva 
principalmente donne, attirate proprio dal ricco menù di pasticceria e gelato. 86 87 
Nel suo romanzo Sorekara  (And Then), Natsume Sōseki  introduce uno dei personaggi  attraverso 
la sua passione per il gelato: “Shintarō -scrive-  è un ragazzo da pochi desideri.  All’inizio dell’estate, 
quando d’improvviso molti dei negozietti di patate dolci arrosto si trasformano in  negozi di gelato, 
Shintarō è quello che corre verso il primo e senza aver versato una goccia di sudore, si mangia un 
gelato. ” 88 

                                                           84    Il ristorante il Faro è ad oggi molto famoso e tra i ristoranti di cucina italiana più rinomati di Tokyo. Il locale, aperto dal 2001,  occupa il decimo piano del nuovo palazzo della Shiseido di Ginza, e la sua presenza sulla Guida Michelin è fissa dal 2008. 
85     Tratto da Shoku ni rekishi ga aru: yōsyoku ・wasyoku kotohajime  ( History in food: starting from western food, eastern food ), Sankei Shinbun Bunkabu , 2008. 86  Azabu Sabō (麻布茶房) è tra le sale da tè più note di Tokyo, e offre ancora oggi varie scelte di dolci tradizionali giapponesi rivisti in forma moderna.  87  Coffee life in Japan. 88  Natsume Sōseki, Sorekara  (E poi), pubblicato in serie da Asahi Shinbun nel 1909. 
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La storia del gelato in Giappone è un'altra testimonianza della velocità con cui il Giappone Meiji 
assimila la cultura occidentale, e soprattutto una di successo. Anche se sconosciuto prima 
dell’epoca Meiji, la popolarità del gelato e il suo consumo non diminuiscono nel tempo, ma anzi 
vedremo che  il gelato si guadagna una posizione forte nel mercato dei dolci e della pasticceria. 

 
 

5.2  Storia del gelato in Giappone 
 

La storia del gelato in Giappone parte con l’inizio dell’era Meiji, anche se i pochi resoconti storici 
testimoniano che il gelato fu assaggiato per la prima volta tempo prima della riapertura del paese. 
Si può immaginare che il gelato fosse stato assaggiato già prima del 1868, in particolare come 
dolce offerto ai marinai dispersi salvati dalle navi americane, ma non ci sono fonti storiche che 
possano verificarlo. I primi dati li abbiamo un anno dopo la riapertura del porto di Yokohama, nel 
1860, quando una delegazione giapponese inviata dal Bakufu parte alla volta degli Stati Uniti con 
l’intento di ritrattare i termini degli accordi commerciali nippo-americani. La delegazione, la 
seconda nella storia dopo quella che era salpata alla volta dell’Europa e del Messico quasi 250 anni 
prima, nel 1614, salpa  a bordo della  Kanrin-Maru,  prima nave da guerra giapponese ad 
attraversare il pacifico, per attraccare al porto di San Francisco. Il New York Times di quella data 
riporta che la delegazione fu accolta dalle autorità locali, fatta riposare in un hotel e che ebbe 
l’occasione di mangiare gelato durante alcune cene formali. 89 

 
Fusazo Machida,  un altro membro della delegazione della Kirin-Maru,  rimane molto colpito dal 
gusto del gelato, tanto da essere il primo, pochi anni dopo, ad aprire una gelateria in Giappone. La 
prima gelateria, o hyōsuiten (氷水屋 che si traduce letteralmente “negozio di acqua ghiacciata”) 
viene aperta a Yokohama sulla strada Bashamichi nel 1869 e offre ai passanti aisukurin 
aromatizzato alla frutta al costoso prezzo di 50 yen, all’epoca l’equivalente di un mese di stipendio 
di una donna lavoratrice (oggi potrebbero corrispondere a 8000 yen, circa 70 euro) . I costi alti non 
permettono una veloce diffusione del gelato, pensato per essere venduto principalmente agli 
                                                           
89 La notizia viene riportata dal  New York Times in data 11 aprile 1860.  Fonte: Ice Cream News, Japan Ice Cream Association, vol.216, 2006.  
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stranieri che transitavano per il porto, ma l’originalità del gelato lo fa diventare presto di moda, 
come testimoniano gli scrittori dell’epoca.  
10 anni più tardi il processo di produzione e vendita diventa più facile  e meno costo quando 
Machida si assicura rifornimenti stabili di ghiaccio naturale dall’Hokkaido e nasce la prima 
industria di gelato giapponese, la Yokohama Ice Works, fondata nel 1879 dall’olandese Ludovicus 
Stornebrink.  
In questo periodo il gelato comincia ad apparire in molti locali di pasticceria, come ad esempio la 
pasticceria giapponese Kaishindō di Kojimachi che  iniziò la vendita del gelato nel 1875, seguita poi 
da un’altra pasticceria famosa di Ginza, la Fugetsudo.  

 
All’epoca il gelato era ancora considerato una prelibatezza da 
consumare nelle occasioni speciali, e non era accessibile alla gran 
parte della popolazione a causa dei costi alti di produzione e 
mantenimento.  I primi cambiamenti si hanno con l’arrivo dei primi 

piccoli frigoriferi per gelato, inventati da Agnes Marshall in Inghilterra e da Nancy Johnson negli 
Stati Uniti intorno al 1840. I frigoriferi permisero al gelato di diffondersi in modo capillare, ma 
erano molto costosi e per alcuni decenni furono acquistati solo da ricche famiglie e negozi. In 
Europa e Stati Uniti come in Giappone, bisogna aspettare molto tempo prima che il gelato venga 
consumato su larga scala.  
I primi passi in questa direzione vengono mossi a partire dal 1920, quando il gelato inizia a essere 
prodotto industrialmente presso uno stabilimento dell’azienda Fuji a Fukagawa a Tōkyō. Già nel 
1921 la Meiji Dairies Corporation ne iniziò la vendita a negozi di alto livello, quali il grande 
magazzino Mitsukoshi. In questo modo il gelato, che fino ad allora si poteva consumare soltanto 
nella ristorazione, iniziò a diffondersi fra le famiglie benestanti. Nel frattempo, molti industriali 
giapponesi si interessano alla produzione del gelato, e fioriscono le aziende e i negozi locali 
produttrici del dessert. 
Un esempio degno di nota è quello di Mitsugu Satō  che,  ritornato in patria dopo aver studiato le 
tecniche produttive negli Stati Uniti, nel 1923 diede inizio alla produzione e vendita del famoso 
Jijōen Ice Cream presso la Fattoria Jijōen (adesso una delle maggiori aziende del settore, la Snow 
Brand Milk Products) a Sapporo in Hokkaido, che in seguito venne confezionato in vaschetta e 
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divenne disponibile nei tre gusti ancor oggi fondamentali: cioccolato, fragola e limone. La Jijōen Ice 
cream fu la stessa a commercializzare il primo gelato confezionato in coppetta nel 1935.  
A causa della Guerra del Pacifico del 1941, l’offerta di latticini fu interamente dedicata ai 
rifornimenti militari, quindi si interruppe la produzione di gelato. Dopo la fine della conflitto la 
produzione riprese, ma fu limitata agli ice candy (ghiaccioli) perché non prevedevano l’utilizzo di 
latte, che riscossero subito un gran successo.  
Nel 1952 la Snow Brand, utilizzando una miscela morbida, iniziò la produzione degli ice stick 
(stecco gelato). Rispetto agli ice candy, gli ice stick erano più morbidi e avevano un delicato gusto 
di latte e vaniglia. Nel 1955 Kyōdō Milk Industry importò dalla Danimarca, ritenuta all’avanguardia 
nelle tecniche lattiero casearie, una macchina per la produzione su larga scala del gelato e la mise 
in funzione in un ambiente visibile dalla strada, al piano terra della sede principale a Shinbashi. 
L’anno successivo lanciò sul mercato gli Ice Cream Bar (stecco gelato) al prezzo di 10 yen, che 
rappresentarono il primo passo verso la popolarizzazione del gelato. Il vero inizio della produzione 
industriale di gelato confezionato in coppetta avvenne però nel 1953, quando la Snow Brand 
introdusse nello stabilimento di Shinagawa una macchina riempitrice per coppette di carta 
prodotte in Giappone.  
Le prime pubblicità sul gelato sono da attribuire  al Tōkyō Daily Newspaper, che per primo 
inserisce una pubblicità sul gelato nel 1879. La pubblicità puntava a far conoscere il gelato come 
dessert estivo e rifletteva la strategia di 
marketing dell’epoca,  quando sempre 
nuove versioni di gelato venivano 
prodotte ogni anno per rispondere alla 
voglia di novità dei consumatori. 90 
 

A partire  dalle olimpiadi di Tōkyō la 
situazione cambia: aumenta l’interesse 
per il gelato e lo stile delle pubblicità 
passa dall’immagine di “dolce estivo” a 
quella di raffinato dessert per adulti.  Un evento organizzato il 9 maggio del 1964, l’anno delle 
                                                           90 La prima pubblicità sul gelato fu lanciata nel giornale locale  Tokyo Nichinichi Shinbun nel 1879.  
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olimpiadi di Tōkyō, rilancia l’immagine del gelato distribuendo grandi quantità di gelato in molte 
strutture e aziende. L’evento, creato dall’associazione gelatieri di Tōkyō, ebbe un successo tale che 
il 9 maggio viene istituito il Giorno del Gelato. L’associazione Gelatieri di Tōkyō, oggi la Japan Ice 
Cream Association, ricopre da allora un ruolo fondamentale nella promozione del gelato in tutto il 
paese, e le sue attività spaziano dai corsi di gelateria all’organizzazione di eventi e collaborazioni. 
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5.3       Analisi del mercato 
 

Come abbiamo visto, l’introduzione del gelato in Giappone è recente, ma la sua diffusione e 
commercializzazione vada pari passo con quella occidentale, con il risultato che il mercato 
giapponese del settore gelato è molto differenziato e vario e vede la partecipazione di molti attori 
locali e stranieri. 
Per facilità, si può operare una prima divisione del mercato del gelato in più segmenti, nella 
fattispecie: 
 

- Gelato consumato a casa 
- Frozen yogurt 
- Gelato consumato all’acquisto 
- Gelato artigianale 

 
Tra questi segmenti il più lucrativo resta quello  dell’impulse ice cream ovvero del gelato 
consumato subito dopo l’acquisto, seguito dal segmento dei gelati consumati a casa. Questi dati 
riflettono la ripartizione dei canali distributivi, divisi principalmente tra la vendita diretta delle 
gelaterie e la grande distribuzione dei supermercati.   I dati sulla distribuzione del 2008 mettono al 
primo posto supermercati e  ipermercati (35.80%), seguiti da altri tipi di distribuzione (24.40%), dai 
distributori autonomi (20,9%)  e dai convenience store (18.90%).  
Attualmente il mercato del gelato sta affrontando un periodo di stagnazione, che ha portato le 
aziende presenti nel settore a concentrarsi sui prodotti già consolidati per migliorare la redditività 
e  aumentando la percentuale di utilizzo degli impianti. In questo modo si è evitato di limitare le 
strategie a una pura concorrenza di prezzo, che da sola non avrebbe stimolato il mercato: i 
produttori hanno invece puntato sul rinnovamento delle linee di prodotti classici,  riscuotendo il 
favore dei consumatori.  Dal punto di vista delle importazioni, il Giappone importa prodotti e 
ingredienti per la preparazione di gelati e sorbetti prima di tutto da Nuova Zelanda, Taiwan e 
Belgio, con l’Italia che al 2016 risulta al settimo posto per importazioni verso il paese.   91 
                                                           
91 Dati forniti dalla Japan Ice Cream Association, 2016. 
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I. Il prodotto e gli attori sul mercato 
 

Secondo la legge sulla Sanità alimentare, il gelato viene suddiviso in base al tenore di latte, nei 
seguenti tre tipi: Ice Cream, Ice Milk e Lacto Ice. 92 In altre parole, la parola “gelato” denota un 
prodotto congelato, i cui gli ingredienti principali sono latte o latticini e che abbia un tenore 
minimo del 3% di parte solida del latte. La tipologia (Ice Cream, Ice Milk e Lacto Ice) è individuata 
in base al tenore di parte solida del latte e di grassi del latte. Di seguito si riporta la tabella con le 
caratteristiche delle tre tipologie: 
  Composizione  
Classificazione Tipologia Parte solida del latte 

Di cui grassi del latte 
Colibacilli 

 Numero batteri 

Gelati 

Ice Cream >=15% >=8% Assenza <100.000/g 
Ice Milk >=10% >=3% Assenza <50.000/g 

Lacto Ice >=3% - Assenza <50.000/g 

Alimento comune Granita Diversa da sopra Assenza <100.000/ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
92  Tratto dall’ Ordinanza ministeriale sulle norme di composizione per il latte e latticini. Fonte: Camera di Commercio italiana in Giappone. 

Anche  se il consumo di gelato 
pro capite in Giappone è 
relativamente basso, il suo 
mercato è caratterizzato dalla 
presenza di molti attori, sia 
locali che stranieri. I 
protagonisti del settore sono 
le grandi aziende di gelato 
locali,  avvantaggiate dalla 
reputazione e dalla lunga 
presenza sul mercato, e da 
alcune catene di gelaterie  
americane e straniere. Le 
protagoniste del settore sono 
tre,   Lotte ice cream, Ezaki 
Glico e Morinaga, che insieme 
possiedono quasi il 41% del 
mercato.  
 

Manufacturer   Market share (%)  (dati 2013) 
Lotte                  17.2 
Glico                  12.1  
Morinaga            11.8 
Meiji                    10.0 
Häagen-Dazs      9.6 
Others                 39.3 
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Il 39% classificato come altro è composto da molte piccole aziende locali, gelaterie autonome e 
catene di gelato estere che  si inseriscono nel mercato con strategie diverse. Tra queste troviamo 
anche alcune catene italiane di gelaterie e molte gelaterie artigianali di stile italiano. 
In un paese come il Giappone dove in molti settori della ristorazione le maggiori catene sono di 
origine statunitense, anche in quello del gelato sono presenti due colossi a stelle e strisce: Baskin-
Robbins e Haagen Dazs. Baskin-Robbins  Ice Cream fu fondata nel 1945 in California e approdò in 
terra nipponica nel 1973, aprendo la prima gelateria a Shinagawa. Nel 2009 il fatturato è stato di 
16 miliardi di yen (35,2 miliardi yen se si considera quello di tutte le 1.000 gelaterie, comprese 
quelle in franchising). La strategia di successo che ha permesso a Baskin-Robbins di creare una rete 
di 1.000 gelaterie in tutto il Giappone, sia a gestione diretta sia in franchising, è stata quella di 
aprire gli esercizi all’interno di centri commerciali, complessi multifunzionali e lunapark, partendo 
dal presupposto che il gelato è un prodotto altamente voluttuario. 
Häagen-Dazs invece è uno dei marchi sviluppato dalla General Mills,  multinazionale del settore 
food che opera in più di 100 paesi, prevalentemente negli Stati Uniti, e che opera nel mercato 
giapponese da trent’anni. A partire dalla nascita di Häagen-Dazs Japan  nel 1984 e dalla successiva 
apertura del primo negozio nel quartiere Minato, il brand è rimasto presente sugli scaffali dei 
supermercati e la catena si è ingrandita, arrivando a più di 90 negozi, l’ultimo dei quali ha chiuso 
nel 2013 . La strategia adottata da Haagen-Dazs ha concentrato gli sforzi nella vendita ai 
supermercati e convenience store, che rappresentano quasi il 90% del fatturato complessivo. Nel 
corso del tempo il numero di gelaterie è stato ridotto fino a 37 da quasi 100 che era stato 
raggiunto nel 2006, per concentrare il marketing sulla produzione di gelati di alto livello da 
consumare a casa, utilizzando il motto “il lusso che arriva nelle mani” . 
Tra le altre catene estere le principali sono Cold Stone, Foremost Blueseal, Grom, Babbi, Rachelli 
(Akagi Nyūgyō), CremAmore e Deliziefollie, mentre sono presenti un gran numero di catene 
giapponesi che si contendono il mercato locale. 93  
 
                                                           
93 Secondo la camera di commercio italiana le catene giapponesi presenti al 2008 sono: Akagi Nyugyo, Imuraya Confectionery, Ezaki Glico, Ohayo Dairy Products, Kyodo Milk Industry, Kracie, Futaba Foods, Marunaga Confectionery, Meiji Dairies, Morinaga, Lotteicecream, Andeico,Chateraise, Seika Foods, Daiichi Foods, Takanashi Milk Products, Chuoseinyu, Silver Ice, Tokyodo, Napoli Ice Cream, Hayashi Kazuji, Fujiya, Meito Sangyo. 
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5.4  Presenza italiana  nel settore: i casi di Yogorino, CremAmore e Grom 
 

Anche se il gelato italiano è ancora poco conosciuto e consumato a causa della relativamente 
bassa presenza sul mercato, in Giappone “gelato” è sinonimo di qualità e produzione artigianale 
proprio perché come vedremo anche in questo mercato l’Italia si è fatta strada con il marchio del 
made in Italy. Di conseguenza, quando si parla di gelato italiano in genere lo si associa a una 
produzione di moderate dimensioni, che utilizza ingredienti freschi e produce gelato in piccoli 
laboratori spesso direttamente nelle gelaterie.  Bisogna distinguere quindi tra due categorie di 
presenza italiana in senso lato, e cioè una categoria di catene italiane che si sono inserite nel 
mercato, come CremAmore, Grom e Yogorino, e una categoria di gelaterie artigianali che fanno 
del gelato italiano il loro marchio di fabbrica. Questa seconda categoria è importante quanto la 
prima ed è interessante analizzarla anche se di fatto la gestione dei locali è, nella maggior parte 
dei casi, locale.  Il motivo è duplice. Da un lato sono, in genere, gelaterie aperte da imprenditori e 
gelatai che hanno un forte legame culturale con l’Italia, alcuni si pregiano di essere andati a 
studiare gelateria in Italia e indirettamente promuovono il made in Italy attraverso il loro lavoro. 
L’altro aspetto è di tipo economico, e dipende dal fatto che il mercato dei macchinari da gelateria 
ospita un’azienda italiana leader nel settore, Carpigiani: molti di questi imprenditori scelgono la 
qualità della macchina da gelateria italiana acquistando da questa azienda. 
 

I. Yogorino   (ヨゴリーノ yogorīno)  
 

Yogorino è un’azienda nata nel 1993 con il lancio del prodotto omonimo, un frozen yogurt leggero 
e facilmente commercializzabile,  che nel tempo ha aperto numerosi negozi in franchising in tutto 
il mondo. Anche se il frozen yogurt è il prodotto di punta, gli Yogorino Store offrono una varietà di 
dessert freddi che comprendono anche gelato, semifreddi, iced drinks, caffetteria e crepes. Nel 
2004 Yogorino entra per la prima volta nel mercato giapponese, curiosamente molto prima di 
affacciarsi nel mercato statunitense e  cinese: oggi  il brand ha  da poco raggiunto i 37 punti 
vendita giapponesi, la maggior parte dei quali aperti nell’area del Kantō. È evidente che la scelta di 
aprire in Giappone nasce sulla scia di altre aziende del settore che vedono nel Giappone la 
possibilità di espandersi attraverso il brand made in Italy. Nel caso di Yogorino, questo emerge 
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dagli ingredienti utilizzati, che l’azienda ci tiene a dire, sono tutti importati dall’Italia e dai gusti di 
gelato che sono i classici gusti italiani, come pistacchio, creme e frutta di stagione. Yogorino ha un 
doppio vantaggio in Giappone, che , a mio parere, gli ha permesso di restare fortemente 
competitivo anche a fronte del ritiro dal mercato di altre aziende italiane del settore.  Un primo 
aspetto è da cercare nel prodotto di punta, il frozen yogurt: Yogorino è originale e versatile,  e non 
così diffuso come il gelato. Il menù comprende un’ampia scelta di gusti e aromi, dove la base è 
sempre il frozen yogurt classico, mentre il topping può essere cambiato con facilità. L’altro aspetto 
è che oltre a puntare sull’immagine di qualità dell’Italia, Yogorino è leggero, ricco di 
microorganismi probiotici e mono ricco di grassi, quindi più salutare, tema molto a cuore ai 
giapponesi. 

 
 

II. Grom   (グロム guromu) 
 

Il primo locale Grom apre a Torino nel 2003 come franchising di gelateria e si differenzia subito per 
la freschezza degli ingredienti,  tutti prodotti biologici coltivati nella zona agricola di proprietà 
dell’azienda di MuraMura. L’idea dei due giovani imprenditori dietro Grom era infatti quella di 
risalire la filiera per produrre un gelato in modo completamente autonomo, dalla coltivazione alla 
produzione, per garantire standard alti di qualità, offrire un prodotto stagionale e biologico. 
Questo aspetto è sicuramente uno dei pregi di Grom, e il motivo per cui ha scelto Tōkyō come 
terza tappa estera dove aprire i suoi punti vendita, subito dopo i negozi di New York e Parigi. Nel 
2009 apre il suo primo punto vendita nel quartiere di Shinjuku a cui ne seguono altri.  
Pur partendo molto bene, Grom ha avuto alcune difficoltà a rimanere nel mercato giapponese: tra 
il 2011 e il 2013 è costretto a chiudere tre dei suoi negozi nel centro di Tokyo e al 2016 il sito 
ufficiale riporta un solo punto vendita attualmente aperto, quello di Osaka. In realtà sembra che le 
motivazioni principali della ritirata di Grom non siano legati alla scarsa affluenza di clienti ma 
piuttosto ad una strategia di ricerca di nuovi partner. Grom infatti cattura da subito il pubblico 
giapponese diventando inizialmente molto popolare grazie a tre punti di forza, gli ingredienti Bio, il 
basso contenuto di grassi e zuccheri e  l’immagine di tradizionalità (“Grom, il gelato fatto come 
una volta”). Anche se a oggi i suoi punti vendita sono ridotti, possiamo argomentare che questi 
aspetti hanno determinato il grande successo iniziale del brand. 
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III. CremAmore  (クレマモーレ kuremamōre)  
 
L’ultimo caso di catena italiana che citiamo è quello di CremAmore.  CremAmore possiede 
attualmente 7 negozi aperti in Giappone, di cui 3 gestiti da partner, e offre una scelta di gelateria 
di base con gusti classici, a basso contenuto di zuccheri e grassi. Dalla pagina ufficiale del sito web 
dell’azienda emergono subito i punti di forza della catena, e anche in questo caso si tratta di 
tradizionalità, della componente salutare del prodotto e  sull’immagine italiana ( nella parte 
relativa alla mission, il gelato CremAmore è descritto come “…Gelato made with the basic rules of 
the Italian homemade tradition with fruits, milk and cream. Not an Ice Cream, but a Gelato, low in 
fat, full of taste and healthy and natural ingredients.”). Un altro aspetto in comune con le altre è il 
periodo in cui CremAmore entra nel mercato giapponese. Nel biennio 2008-2009 infatti, si registra 
un aumento di vendita del gelato e il conseguente ingresso di molte aziende nel mercato: sia 
CreamAmore che Grom entrano nel mercato in questo periodo e, possiamo ipotizzare, hanno una 
espansione limitata a causa della successiva stagnazione del mercato, che continua ancora oggi.   
Ai fini della nostra indagine comunque, è interessante notare che le strategie di promozione del 
prodotto italiano sono le stesse, e lo vedremo anche parlando delle gelaterie artigianali di gestione 
giapponese. 
 
5.4.1   Realtà di stile italiano in Giappone: il rilancio della campagna 

 
La misura dell’espansione del gelato italiano, più che dalle catene italiane, è forse dimostrata dal 
grande numero di gelaterie artigianali che producono gelato con macchine e stile italiano. Secondo 
i dati riportati dall’Associazione Giapponese del Gelato (日本ジェラート協会 -  Nihon Jerāto 
Kyōkai) al 2016 si contano 58 gelaterie affiliate, distribuite principalmente nell’area di Tokyo, ma 
anche nelle zone rurali lontane dalle grandi città. Questo aspetto è molto interessante e ci dice 
molto sulla diffusione del gelato italiano, perché in genere il consumo di prodotti occidentali e di 
importazione (abbiamo visto l’esempio del vino)  è nettamente più basso nelle zone rurali che 
nelle grandi città.  
Il caso del gelato artigianale presenta delle peculiarità. Molte gelaterie fuori dalla città infatti sono 
state aperte dentro fattorie e agriturismi, soprattutto per sfruttare le riserve di latte e gli 
ingredienti locali. Oggi in Giappone si sta diffondendo il turismo agrituristico, e sempre più famiglie 
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decidono di trascorrere i week end in campagna. Alcuni di questi agriturismi offrono anche gelato, 
naturalmente prodotto artigianalmente, e molte sposano lo stile italiano di produzione. 

 
Queste piccole realtà locali, sia che si trovino in città sia in campagna, danno sicuramente una 
spinta al settore e anche se non sono realtà italiane in senso stretto, contribuiscono a diffondere 
l’immagine dell’Italia come paese caratterizzato dall’artigianalità e dalla qualità dei prodotti.  
In questo senso è molto importante l’azione delle istituzioni, in particolare dell’ Associazione 
giapponese del gelato, che  promuove la diffusione della cultura del prodotto italiano attraverso 
seminari ed eventi.  
 
5.5   Il consumatore giapponese di gelato 

 
Un interessante sondaggio commissionato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone nel 
2008, ha analizzato il consumo di gelato tra i giapponesi secondo i criteri di frequenza, luogo, 
motivo e prezzo di consumo. I dati raccolti danno un’idea del panorama entro cui si muove il 
consumatore e ci possono essere utili per formulare alcune ipotesi di consumo sul gelato italiano. 
94 Secondo i dati raccolti, la maggior parte dei consumatori mangia gelato dalle 2 alle 3 volte al 
mese (25% delle risposte), ma una percentuale molto simile afferma di mangiare gelato dalle 4 alle 
6 volte alla settimana (21%), mentre al terzo posto i consumatori hanno indicato un consumo dalle 
2 alle 3 volte la settimana (19,7%). 
I consumatori si dividono quindi tra coloro che consumano gelato frequentemente e coloro che 
invece lo consumano molto di rado. Dal punto di vista del prezzo, la maggior parte dei 
consumatori intervistati ha ammesso di comprare gelato che costa dai 100 ai 149 yen  (ben il 47% 
delle risposte), aspetto che riflette la tendenza a considerare il gelato un prodotto che non si 
differenzia molto in termini di qualità, ma che spesso si acquista in base al prezzo. 95 I dati sul 
motivo di preferenza tra un gelato e un altro confermano questo aspetto: al primo e al secondo 
posto troviamo sapore e prezzo,   (90% e 54,8% rispettivamente) mentre le calorie, il nome del 
prodotto e la marca si trovano tra gli ultimi posti. 
                                                           94 Il sondaggio è stato condotto sul web e commissionato dalla camera di commercio estera a Tokyo tra il 1 e il 5 luglio 2009, su di un campione di 14.897 persone tra uomini e donne. 95Al secondo e al terzo posto per fascia di prezzo più acquistata i consumatori hanno scelto : meno di 100 yen  (27,7%) e tra 150 e 199 yen (10,5%). 
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Dal punto di vista del luogo di acquisto i supermercati sono al primo posto, seguiti dai convenience 
store e a molta distanza dai drug store (rispettivamente 81,1%, 52,1% e 8,6%). L’ice cream shop è 
al quinto posto, e secondo il sondaggio viene scelto come luogo di acquisto e consumo di gelato 
solo dal 6,7% degli intervistati. 
In considerazione del fatto che il mercato del gelato è abbastanza stagnante possiamo osservare 
che la maggior parte dei consumatori preferisce il gelato confezionato classico, acquistato a poco 
prezzi nei supermercati, e non sceglie il gelato in base alla qualità o al luogo di produzione: in altre 
parole il gelato, vista la sua grande diffusione e l’attenzione al prezzo, non viene percepito come 
un prodotto che può essere di maggiore o minore qualità, ma al massimo è il gusto che orienta il 
consumatore nelle sue scelte.  
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Capitolo 6 – Analisi dei dati e conclusioni 
 
 
La domanda che mi sono posta all’inizio di questo lavoro è stata: quanto influisce l’immagine 
dell’Italia nell’acquisto di prodotti italiani in Giappone, e in particolare rispetto a vino, caffè e 
gelato? Per fare questo, abbiamo scelto i parametri di analisi,  analizzato il mercato dei tre cibi di 
produzione o vendita italiana, la  presenza italiana nel settore e abbiamo raccolto dei dati 
attraverso il questionario in lingua, con l’ obbiettivo di capire chi fosse il loro consumatore tipo.  
La mia indagine nasceva da due domande. Da un lato volevo capire in che misura il made in Italy, 
strategia di molte aziende italiane all’estero, fosse percepito a seconda della tipologia di prodotti: 
nel caso del vino, ad esempio, è chiaro che il paese di origine è un elemento di scelta forte, quindi 
una strategia come quella del made in Italy potrebbe avere un forte impatto sul consumatore, 
maggiore rispetto al gelato o al caffè, che in genere sono percepiti come prodotti la cui qualità non 
è in relazione con un paese.  
L’altro punto di interesse è stato il metodo. Analizzare il capitale culturale ed economico del 
consumatore, come propone Bourdieu, significa entrare più a fondo nell’analisi dei gruppi di 
consumatori. In particolare, assegnare una tendenza di consumo a un determinato gruppo sociale 
ci da la possibilità di ragionare su come rendere il prodotto più appetibile al maggiore gruppo di 
consumatori e sulle strategie da applicare per farlo. L’analisi di Bourdieu in questo senso ha  un 
valore immenso in termini di marketing, perché ci dice che cosa vede il consumatore nel prodotto: 
un prodotto simbolico, un bene che assegna status sociale, un oggetto di capitale culturale e così 
via. Nel caso del cibo, che come abbiamo visto non è slegato dalle dinamiche della formazione 
dell’habitus, utilizzare gli strumenti di Bourdieu può aiutarci a capire in che misura il consumo di 
un cibo è legato alla classe o al gruppo sociale, in pratica, in che misura rientra nell’habitus di quel 
gruppo sociale.  
In questo capitolo conclusivo entreremo nel merito dell’analisi, e cercheremo di dare una risposta 
alle domande iniziali sul consumo di caffè, vino e gelato italiano che ci siamo posti, ovvero come 
sono legati capitale, età e sesso e d esperienza di viaggio in Italia, secondo lo schema seguente:    
  



 

          
 
6.1    Sul metodo: i risultati relativi all’analisi sul capitale

 
Il questionario che ho utilizzato in questa tesi è stato inviato e compilato interamente su 
piattaforme internet di supporto alla redazione di questionari, in partico
Monkey. Il numero di questionari raccolti è stato di 63, distribuiti in modo abbastanza equo tra 
uomini e donne (34 e 29) ed è stato distribuito tra il 9 maggio e il 10 giugno 2016.  In base alle 
domande di partenza, ho inserito i da
capitale e esperienza o meno di viaggio in Italia. Nei due diagrammi sottostanti, ho inserito e 
posizionato i consumatori in base al loro capitale culturale ed economico,  dividendo tra uomini
donne:   
 

 
Possiamo subito osservare che, in entrambi i grafici,  la maggior parte degli intervistati appartiene 
ai settori 3° e 4° , caratterizzati in media da un capitale culturale medio basso e un capitale 
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Il questionario che ho utilizzato in questa tesi è stato inviato e compilato interamente su 
piattaforme internet di supporto alla redazione di questionari, in particolare Questant e Survey 
Monkey. Il numero di questionari raccolti è stato di 63, distribuiti in modo abbastanza equo tra 
uomini e donne (34 e 29) ed è stato distribuito tra il 9 maggio e il 10 giugno 2016.  In base alle 
domande di partenza, ho inserito i dati raccolti in tre tabelle che ordinano i dati per età e sesso, 
capitale e esperienza o meno di viaggio in Italia. Nei due diagrammi sottostanti, ho inserito e 
posizionato i consumatori in base al loro capitale culturale ed economico,  dividendo tra uomini
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Il questionario che ho utilizzato in questa tesi è stato inviato e compilato interamente su 
lare Questant e Survey 
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uomini e donne (34 e 29) ed è stato distribuito tra il 9 maggio e il 10 giugno 2016.  In base alle 
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economico vario. Il quadrante con più alta concentrazione è sicuramente il quarto, che potremmo 
definire come il quadrante del giapponese medio. Gli appartenenti a questo spazio hanno 
totalizzato un punteggio di livello culturale relativamente basso, perché possedevano pochissimi 
libri a casa e raramente suonavano uno strumento musicale con costanza. Questo aspetto può 
farci riflettere in modo costruttivo sulla difficoltà, nel momento in cui applichiamo i parametri di 
Bourdieu, di individuare campi di indagine del capitale culturale efficaci per l’analisi. 
Questa difficoltà dipende in larga misura dalla complessità di capire quali elementi rendano 
distintivo il capitale culturale in Giappone. Bourdieu non esita, ad esempio, a inserire il tipo di 
musica ascoltata  (classica, popolare) o la frequenza con cui ci si reca a teatro e all’opera tra gli 
elementi che indicano l’accumulo di capitale culturale, e di conseguenza  l’habitus. Lo stesso 
discorso non  è semplice da applicare al Giappone, dove, ad esempio, teatro e opera occidentali 
sono di nicchia e  non c’è la stessa immagine di “alta cultura” della musica europea classica. 96  
Nonostante questo, e anzi proprio perché ci permette di analizzare a fondo la società giapponese, 
il metodo di Bourdieu è particolarmente prezioso e ci ha permesso di raccogliere dati utili per 
l’analisi dei consumatori di cibo italiano. 
 

 
6.2    Consumo di caffè italiano: dati raccolti e osservazioni 
 
Nel capitolo dedicato al caffè abbiamo analizzato il mercato, le strategie e i prodotti delle aziende 
italiane presenti nel settore. Dal punto di vista del mercato, avevamo osservato che il caffè è una 
bevanda molto apprezzata e consumata, sia grazie alla grande varietà di bevande a base di caffè 
tra cui scegliere che alla facilità di acquistarlo: dai supermercati alle caffetterie alle vending  
machines, il caffè si trova dappertutto e in forme diverse.   
Questo perché quello del caffè è un mercato strutturato che ha origini antiche e che nel tempo ha 
reso il caffè una bevanda molto varia e diffusa, e allo stesso tempo ha reso i giapponesi sensibili 
alla sua qualità. In questo contesto, il caffè espresso si inserisce, a livello di strategia e marketing, 
come caffè di qualità, preparato in modo originale, secondo la tecnica italiana. A partire dai dati 
                                                           96 Bourdieu, La distinzione. 
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raccolti, possiamo fare qualche osservazione in base all’analisi dei tre parametri di partenza: 
capitale, età e sesso e viaggio in Italia. 
 

I. Analisi  rispetto al capitale culturale ed economico:    Dal punto di vista del capitale, i dati raccolti ci dicono che, come da ipotesi, il caffè italiano non è 
molto bevuto (la maggior parte degli intervistati dice infatti di non berlo quasi mai),  e che il 
consumatore sceglie il caffè in ragione della qualità (le donne più degli uomini) e secondariamente 
del prezzo, aspetto che ci ricorda quanto la qualità dei prodotti stia a cuore ai giapponesi.  
In base ai dati raccolti, il settore che più consuma caffè italiano è il 1°, che è anche il secondo 
settore più attento alla qualità (i valori più alti sono 62,5% nel 1° e 65,7% nel 4°). 

 
All’interno del  4° quadrante, al secondo posto per consumo e caratterizzato da capitale culturale 
medio-basso e capitale economico medio-alto, i consumatori ritengono molto importante la 
qualità del caffè  (65,7%), e considerano prezzo e origine non troppo importanti  (20% e 14,2% 
rispettivamente). La maggior parte degli intervistati appartenenti a questo quadrante inoltre è 
abbastanza d’accordo nel riconoscere al caffè italiano un livello alto di qualità (48,6%). La 
percentuale sulla totalità degli intervistati, però, ci dice che  solo il 6,3% è d’accordo circa la qualità 
del caffè italiano, seguito dal 34,9% che è abbastanza d’accordo.  

 
II. Analisi rispetto a sesso ed età: 

I dati raccolti ci dicono che le fasce maggiori di consumatori di caffè espresso sono uomini tra i 20 
e i 35 anni, anche se il 46% degli intervistati indica consumatore tipo  di caffè gli uomini tra i 35 e i 
50 anni.  Le donne risultano in generale più sensibili alla qualità del prodotto degli uomini, che 
fanno più attenzione al prezzo,  e il 44% di esse riconosce la qualità del caffè italiano.   
 

III. Analisi  rispetto al viaggiare in Italia:  Dai dati raccolti il fatto di aver viaggiato in Italia o meno non sembra incidere sull’immagine del 
caffè italiano, anche se si può dire che chi ha avuto occasione di viaggiare in Italia sia anche il 
gruppo che apprezza maggiormente la qualità del caffè rispetto a chi non è stato in Italia. Chi ha 
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viaggiato inoltre spesso riconosce il caffè italiano come caffè di alta qualità  (il 10,8% si dice 
d’accordo e il 48,6% è abbastanza d’accordo)  mentre la maggior parte di chi non è mai stato in 
Italia ha risposto “né sì ne no” alla stessa domanda. 

  
In base alle nostre osservazioni, possiamo dire che il gruppo di consumatori di caffè italiano tende 
ad appartenere ai quadranti 1° e 4°, nella maggior parte dei casi uomini tra i 20 e i 35 anni. Tra 
tutti gli intervistati, la categoria che riconosce di più la qualità del caffè italiano è invece quella delle donne 
tra i 20 e i 35 anni, anche se più della metà di loro dice di non bere caffè  italiano abitualmente  (50,1%). 
I maggiori consumatori sono quindi uomini, ipotizziamo, vista la fascia d’età, universitari o lavoratori da 
poco, che dispongono di un certo capitale economico.  In genere, infatti, entrambi queste categorie sono 
relativamente indipendenti a livello economico, perché lavoratori o supportati negli studi dai genitori, 
anche se non mancano i casi di studenti che lavorano per ripagare i debiti scolastici e che quindi non 
dispongono di un forte potere di acquisto. Il consumatore universitario in genere vive nella casa dei genitori 
o in un appartamento in affitto (solo due casi hanno risposto di abitare in Share House e Dormitorio), nel 
qual caso sostiene spese abbastanza alte di vita. In generale però le  tasse universitarie sono alla portata 
dello studente e ci si aspetta che i genitori contribuiscano alla spesa.97 
Abbiamo a che fare con un consumatore che può spendere per bere con gli amici, uscire e divertirsi o 
semplicemente per godersi un buon caffè, e che è influenzato dalle mode sul cibo. Questo consumatore è  
giovane, prevalentemente uomo, può o può non aver visitato l’Italia e in generale ritiene il caffè italiano di 
qualità. 
 Ma cosa attira questa categoria di consumatore? 
Di recente ho trovato questa domanda posta da un consumatore su Yahoo Answers : se si pensa al caffè, 
quale paese vi viene in mente? I primi paesi citati, non sorprendentemente, sono stati Etiopia, Brasile, 
Vietnam, Kenia e Jamaica, che sono tra i più noti produttori ed esportatori di caffè in Giappone. Tra le 
risposte, anche la città di Seattle: città dove molti giapponesi in viaggio trovarono l’ispirazione per aprire 
cafè al ritorno dai loro viaggi (tra questi, Tei Ei-kei, fondatore del primo Cafè in Giappone).   
Possiamo dire quindi che il caffè viene associato al paese di produzione, più che ad altri aspetti, anche se 
una nicchia di professionisti del settore ha fatto della preparazione e degustazione del caffè una forma di 
                                                           
97  Uno studio  condotto dall’azienda web  Benessee indica che le spese di vita di uno studente universitario può variare dai  36,000 Y per uno studente che vive a casa a  9,000 Y per gli studenti che vivono in appartamenti in affitto. Considerando gli affitti di Tokyo, le spese di vita sono significative. http://www.benesse-hd.co.jp/en/about/group.html  
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arte. In questa nicchia lo stile di preparazione italiano, l’uso della moka, l’espresso e l’italian style, 
costituiscono un elemento di attrattiva, anche se ancora in maniera moderata. Storicamente, il gusto dei 
giapponesi per il caffè ha preferito quello dolce, lungo e aromatizzato che già nei caffè di Seattle era 
popolare: il caffè espresso, col suo gusto amaro e forte è percepito come un caffè dal gusto più maturo, 
particolarmente adatto a gustare l’aroma della miscela, da intenditori.  Il tentativo di Lavazza, Illy e le altre 
catene Italiane è sicuramente degno di nota: avvicinare l’espresso  ai gusti locali, senza tradire lo spirito 
italiano. 
A supporto di queste tesi, ho svolto una breve ricerca sull’immagine relativa al caffè espresso riportata dal 
pubblico di internet. Attraverso il sito Blog Ranking ho analizzato un totale di 7 blog tra i più popolari sul 
caffè espresso, e ho raccolto alcuni dati sull’immagine dell’espresso. Il caffè e innanzitutto descritto come 
amaro, forte, piuttosto costoso rispetta alla scarsa quantità e ad alto livello di caffeina. Tra gli aggettivi usati 
per descrivere l’espresso e chi lo beve più ricorrenti  si trovano: kakkoī, che significa cool, otonappoi,  

ovvero maturo, da adulti,  e  ochitsuki ga aru, 
cioè ”che trasmette calma e sicurezza”. 98 
Ancora, in base ad un’indagine 
commissionata da De Longhi Japan emerge 
che ragazze tra i 20 e 40 anni associano il 
consumo di caffè al life stile di moda 
giovanile e non disdegnato un fidanzato a 
cui piaccia e che lo beva espresso. Anche se 
questo dato è frutto di una strategia di 

marketing, è evidente che il caffè sia associato all’immagine cool e virile dell’italiano medio. 99    100 
Possiamo dire quindi che, l’Italia non è associata né si distingue in modo forte per la  qualità del caffè in sé, 
ma quello che attira è lo stile italiano,  dalla preparazione al consumo. La varietà di combinazioni, il modo di 
preparazione, l’immagine italiana sono più importanti, nel caso del caffè italiano, della qualità in sé, che si 
percepisce ancora come da intenditori.  In questo senso possiamo dire che l’immagine italiana ha un forte 
impatto sul consumatore di caffè espresso dei gruppi sociali analizzati.  
  
                                                           98 Fonte: Blog Ranking: http://blog.with2.net/search/?m=&q=%A5%A8%A5%B9%A5%D7%A5%EC%A5%C3%A5%BD. 99Il sondaggio di tipo commerciale è stato condotto su un campione di 500 giovani donne non sposate tra i 20 e i 40 anni, tra il 23 e il 24 novembre 2013. Fonte http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000005925.html. 100La fotografia, presa dal sito giapponese  di Illy issimo, descrive bene l’immagine che i giapponesi hanno del consumatore di caffè espresso e la strategia di marketing alle spalle di questa immagine. Fonte: http://allabout.co.jp/ctm/cm_italianissimo/r/caffe/090730/ . 
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6.3   Consumo di Vino italiano in Giappone: dati raccolti e osservazioni 
 
Nel capitolo 4 avevamo osservato che il mercato del vino italiano è caratterizzato da molta varietà 
e da diverse fasce di prezzo. Il suo consumo è ancora legato alla ristorazione italiana, anche se 
molto spesso viene acquistato nei supermercati e consumato a casa.  
Visto quanto spesso il vino è consumato al ristorante, che in genere offre prezzi medio alti, 
possiamo supporre che il consumatore medio di questa categoria  sia disposto a spendere per il 
vino e che conosca e apprezzi la cucina italiana.  D’altra parte sono presenti sul mercato anche vini 
italiani a basso prezzo, come Tavernello importato da Suntory, che si acquistano nei supermercati 
e competono con i prezzi francesi a cileni. I bevitori di vino acquistato da questo canale scelgono il 
vino italiano probabilmente in base all’origine (l’Italia è pur sempre  tra i primi paesi esportatori 
verso il Giappone), al gusto e al prezzo. 
Possiamo dire allora che questo consumatore associa la qualità del vino all’Italia del made in Italy?  
Analizziamo i dati: 
 

I. Analisi relativa al capitale culturale ed economico: 
 

Dai dati raccolti attraverso il questionario, emerge che il quadrante che consuma più vino italiano 
è il 4°, che considera la qualità del vino in generale al primo posto. Questi dati vanno però 
confrontati con quelli relativi alla qualità del vino italiano: in realtà la maggior parte dei 
consumatori non pensa che il vino italiano sia per forza di qualità, e a ragione, visto che il mercato 
dei vini italiani esportati in Giappone è vario e comprende anche vino di media qualità. Ancora, la 
maggioranza dei consumatori di questo quadrante ci tiene alla qualità del vino (51,4%), ma non si 
esprime sulla qualità del vino italiano.   
 

II. Analisi  relativa all’età e al sesso: 
Differentemente dai pronostici, i dati ci dicono che sono più gli uomini a bere vino delle donne, 
anche se la differenza è minima. La fascia di età di maggiore consumo risulta essere quella degli 
uomini dai  20 ai 35 anni,  che confermano i dati raccolti in precedenza sull’aumento del consumo 
giovanile di vino. Secondo recenti sondaggi sui consumi, fra i giapponesi di età superiore a 20 anni, 
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l’85% dichiara di bere bevande alcoliche. Tra questi, il 50% non beve vino, il 30% ne consuma solo 
un paio di volte all’anno, il 14% beve vino ogni tanto e solo il 6% ha un consumo di vino abituale. 
Dal 2012 ad oggi la percentuale di chi beve vino quasi tutti i giorni o ogni giorno è quasi 
raddoppiata, come pure è cresciuta la percentuale di consumatori cosiddetti normali (2-5 volte a 
settimana). I dati raccolti confermano questa tendenza, visto che  il  38,2% delle donne e il 58,6% 
degli uomini dichiara di bere vino di frequente. 
Nonostante questo resistono i consumatori tra i 30 e i 50 anni, e in particolare quelli oltre i 50 anni, 
che sono il secondo gruppo che consuma di più tra gli uomini (con il 24,1%). In generale possiamo 
osservare che se gli uomini ci tengono all’origine del vino, le donne preferiscono il prodotto che 
considerano di qualità. Nei confronti del vino le donne si considerano più sensibili e in generale 
stanno aumentando le professioniste donne in questo settore (si dice che più del 60% dei 
sommelier giapponesi sia donna). 
 

 
III. Influenza del viaggio in Italia 

 
I dati incrociati raccolti sull’opinione di chi ha visitato l’Italia e di chi non lo ha mai fatto sono 
particolarmente interessanti.  La maggior parte di chi ha viaggiato sostiene infatti che il vino 
italiano sia di qualità (56,8% degli intervistati ha risposto “più sì che no”) mentre chi non è mai 
stato in Italia non si esprime in merito (53,8% ha risposto “né sì né no”). Inoltre chi ha visitato 
l’Italia è in media più attento alla qualità del vino di chi non ci è stato (i viaggiatori posizionano al 
primo posto Qualità e al secondo Origine, mentre i non viaggiatori mettono al primo e al secondo 
posto Prezzo e Origine), e in media consuma più vino di chi non ci è stato. Senza arrivare a dire che 
chi è stato in Italia abbia imparato ad apprezzare in automatico il vino, possiamo però dire che i 
turisti giapponesi in genere bevono vino italiano, e lo ritengono di qualità. 
 
Cosa possiamo dire quindi del gruppo di consumatori tipo? 
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Dai dati raccolti possiamo rispondere emerge che il consumatore tipo di vino, non lontano da 
quello che avevamo notato dall’analisi di mercato, è maschio e appartiene alla fascia tra i 20 e i 35 
anni, seguito dalla fascia subito dopo, dei 35-50 anni. In genere questo consumatore è 
caratterizzato da un capitale culturale medio basso, mentre dispone di capitale economico in 
modo vario. Per questi consumatori il vino italiano si consuma prevalentemente nei ristoranti 
italiani e a casa, acquistato in base all’origine. Ancora, questi due gruppi di consumatori sembrano 
acquistare vino  italiano perché legati al gusto specifico o alla cantina, e non si esprimono sulla 
qualità in generale del vino italiano. C’è da considerare anche che quando si parla di qualità del 
vino, il consumatore medio può lasciarsi guidare dai consigli degli esperti, delle riviste e dei media, 
ma non è sempre in grado di giudicare la qualità e alla fine è condizionato dal gusto e dalle 
preferenze personali. Non dobbiamo sottovalutare il fatto che il vino oggi è ancora poco 
consumato, molto vicino al prodotto di nicchia: chi lo consuma 
in genere lo conosce, sceglie la marca e l’origine e questo vale 
ancora di più per il vino italiano, che è  comparativamente più 
costoso. 
Nonostante il suo scarso consumo, il vino italiano è diffuso e 
conosciuto come quello che offre maggior varietà, legato alla 
creatività della cantina e gode della posizione di paese tra i maggiori 
esportatori verso il Giappone. Tra i blog sul vino italiano, infatti, 
emerge come denominatore comune che la qualità più apprezzata 
del vino italiano sia la grande varietà ma il consumatore giapponese 
sa che il vino italiano non sempre è di alta qualità. 101 
102 
  

                                                           101  Fonte: diversi siti e blog  di comparazione delle qualità dei diversi vini  tra cui: iewine.jp, www.tabimotto.com,  xn--cckdb0irj5a3a.net , pocket-concierge.jp.  (http://iewine.jp/article/144/ ,  http://www.tabimotto.com/column/overseas-history/wine.html  http://xn--cckdb0irj5a3a.net/italian/climate.html , https://pocket-concierge.jp/blog/about-wine-2/)  102Locandina dell’evento 3000 anni di vino italiano, che si è tenuto nel 2011 e che ha riunito tutti i professionisti del settore vino italiano. 
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6.4    Consumo di gelato italiano  in Giappone: dati raccolti e osservazioni 
 

 Dall’analisi del mercato del gelato in Giappone avevamo osservato che l’offerta di gelato è varia in 
tipologia e prezzi, che in media restano medio bassi, e che il mercato si divide tra i gelati 
confezionati, distribuiti nei supermercati e consumati a casa, e il gelato consumato subito dopo 
l’acquisto nelle grandi catene di gelaterie distribuite per il paese. Secondo un sondaggio del 2008, 
è la prima categoria quella più acquistata, e sembra che la maggior parte dei consumatori 
preferisca comprare gelato confezionato rispetto ad andare in gelateria. 103La realtà delle 
gelaterie è divisa tra le grandi catene americane o giapponesi e pochissime gelaterie artigianali 
indipendenti, di cui molte possono essere considerate come  “strategicamente italiane”  perché  
producono gelato con macchine e metodo italiani, diffondendo l’idea di qualità del gelato italiano.   

 I. Analisi del capitale culturale ed economico   
Del gruppo di consumatori analizzati, quelli che mangiano gelato italiano più di frequente è  
appartiene al primo quadrante, ed è caratterizzata quindi da un alto capitale economico e un 
capitale culturale medio alto. All’interno di questa categoria, il 75%  sceglie il gelato in base alla 
qualità e associa il gelato italiano a un’immagine di qualità. Gli appartenenti al 1° quadrante  si 
dicono d’accordo circa la qualità del gelato italiano  (31% è d’accordo e il 53,3%  è abbastanza 
d’accordo). 
Questi dati superano quelli riguardanti  vino e caffè, e ci dicono che tra i tre cibi il gelato è quello 
più legato all’immagine di qualità della produzione italiana.  Il secondo quadrante per consumi è il 
3°, dove però i consumatori fanno attenzione al prezzo più che alla qualità.  

II. Analisi per età e sesso  
Dai dati raccolti risulta che il consumo di gelato italiano è molto simile tra uomini e donne, in 
particolare nella fascia di età tra i 20 e i 35 anni.  Sia per gli uomini che per le donne la qualità del 
gelato che consumano è essenziale,  e in generale il gelato è percepito da tutte le fasce di età 
come un cibo di qualità. 

III. Analisi  in base al viaggio in Italia 
                                                           103 Sondaggio commissionato dalla camera di commercio italiana in Giappone,  
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  Nel caso del gelato, l’opinione del consumatore non sembra essere legato all’esperienza di viaggio 
in Italia, perché sia i viaggiatori che i non viaggiatori sono abbastanza d’accordo nel dire che il 
gelato italiano sia di qualità. In proporzione chi ha viaggiato consuma un po’ più gelato dell’altro 
gruppo, ma in entrambi i casi l’attenzione per la qualità è essenziale (72,9% chi ha viaggiato e 
69,2% chi non ha viaggiato ). Possiamo osservare che il gelato italiano è molto conosciuto e 
pubblicizzato, e quindi il fatto di essere stati in Italia non è influente per definire i gruppi di 
consumatori. 
 
Il gelato italiano quindi è ancora poco consumato, soprattutto dalle fasce giovani e di mezza età di 
consumatori e, secondo i dati raccolti, il consumatore tipo appartiene al gruppo che dispone di 
capitale culturale ed economico medio alto. Nonostante lo scarso consumo, è molto popolare 
soprattutto tra i giovani.  
Da questo punto di vista molti sono gli eventi sul gelato (inteso come dessert rivendicato 
dall’Italia) e molte sono le campagne e le strategie attuate per far conoscere la cultura del gelato e 
rendere i consumatori più sensibili alla qualità, soprattutto in un mercato come quello giapponese 
dove il confezionato fa da leader. Oltre all’associazione Giapponese Gelaterie, di cui abbiamo già 
parlato, in Giappone si festeggiano due diversi “Giorni del gelato”, il 27 luglio e il 9 maggio e il 
team del Giappone è ospite fisso alla Coppa del mondo di gelateria che si tiene ogni due anni in 
occasione del  Sigep, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianale, 
in programma ogni anno a Rimini, proprio perché rappresenta un mercato di espansione per 
l’Italia. Tra gli eventi legati al mondo della gelateria, Gelato Haku, organizzato dall’Associazione 
Giapponese Gelaterie nel 2015, che ha attirato molti giovani perché ha scelto una location legata 
al mondo del fashion. 
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6.5   Conclusioni sui consumi di caffè, gelato e vino italiani 
  I. Gruppi sociali di maggior consumo: I tre cibi a confronto 
 Dai dati raccolti emerge che i gruppi di consumatori più frequenti dei tre cibi appartengono, come 

abbiamo visto, al 1° quadrante per gelato e caffè, e al 4° quadrante per il vino. La prima 
osservazione che possiamo fare è legata al prezzo: abbiamo visto infatti che il gelato italiano e il 
caffè italiano costano, in media, di più degli altri. Anche se la differenza di prezzo non è eccessiva, 
stiamo parlando di cibi di consumo piuttosto comuni, dove le alternative più economiche non sono 
certo difficili da trovare.   Tra i tre cibi, il gelato è quello meno consumato, seguito dal caffè e dal 
vino, il cui consumo sta aumentando nel tempo.   
Dal punto di vista del capitale culturale invece,  non abbiamo abbastanza dati o informazioni per 
dare un spiegazione complessiva, ma possiamo dire che i gruppi sociali con alto capitale culturale 
ed economico,  come potrebbe essere un consumatore di famiglia benestante e studi universitari, 
conosce e consuma di più caffè espresso e gelato italiano. 
 

   
All’interno dei loro quadranti di maggior consumo, i dati suggeriscono che se per il gelato i 
maggiori consumatori sono gli stessi che riconoscono il gelato italiano come di qualità (53,3%), chi 
consuma più frequentemente vino e caffè è abbastanza indifferente all’origine italiana: la maggior 
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parte dei consumatori di vino e caffè, che come abbiamo visto appartengono al primo quadrante, 
non sono né d’accordo né contrari all’affermazione che il vino o caffè italiano sia di alta qualità. 
Possiamo immaginare che siano motivati all’acquisto da altri fattori, quindi il gusto o il prezzo o 
anche l’abitudine. Per quello che riguarda il gelato invece è lampante che i maggiori consumatori 
considerino il gelato italiano di alta qualità, come si vede più chiaramente dalla tabella sotto:  

 D’accordo Abb. d’accordo Nessuna delle due Non molto d’accordo Non d’accordo 
Gelato    (1°) 31,3% 53,3% 6,3% 6,3% / 
Vino         (4°) 11,4% 37,1% 40% 11,4% / 
Caffè        (1°) 6,25% 25% 43,7% 25% / 
(tabella di percezione della qualità sul prodotto rispetto ai gruppi di maggior consumo) 
  

 
Anche al di fuori del contesto dei quadranti, tra i tre alimenti il gelato  è quello che si percepisce 
più spesso come  di qualità.  Questo può farci riflettere sulle strategie di promozione del gelato 
italiano nel mercato Giapponese: al di là delle catene di gelaterie italiane, l’azione dei gelatai 
indipendenti nel promuovere il gelato italiano è da tenere in considerazione.  
Dal punto di vista dell’immagine relativa al consumatore medio, possiamo osservare che , anche se 
i dati raccolti sono pochi, c’è una discrepanza tra l’immagine diffusa di consumo di vino e caffè 
rispetto ai dati del sondaggio: 

 Consumatore più frequente Immagine di consumatore tipo 
Gelato Donne/ Uomini   20 - 35 anni Donne                      20 - 35 anni 
Caffè Donne/uomini   20 – 35 anni Uomini                    35 – 50 anni 
Vino Uomini 20 – 35 anni Donne/Uomini      35 - 50 anni 

 
 

 D’accordo Abb. d’accordo Nessuna delle due Non molto d’accordo Non d’accordo 
Gelato 15,8% 53,9% 15,8% 7,9% 6,34% 
Vino 9,52% 41,2% 41,2% 6,3% 1,5% 
Caffè 11,1% 36,5% 31,7% 19,04% / 
(tabella generale di percezione della qualità del prodotto rispetto ai gruppi di maggior consumo) 



112  

II. Influenza della strategia del made in Italy nel cibo 
 

All’inizio della mia ricerca mi ero concentrata sull’immagine dei prodotti e in particolare del cibo di 
importazione italiana o prodotto alla maniera italiana che ha il consumatore giapponese. In 
particolare, i tre casi che ho scelto, quindi caffè, gelato e vino,  a una prima analisi, appartengono a 
tre mercati molto diversi in termini di attori, strategie e  punti di appeal sui consumatori, e perciò 
costituiscono un ottimo oggetto di analisi comparativa dell’importanza dell’immagine dell’Italia, 
intesa come strategia del made in Italy e italian style, sui prodotti italiani in Giappone.  Le 
domande da cui eravamo partiti all’inizio di questa tesi erano:  

 Come sono percepiti il caffè, vino e gelato italiano in Giappone? 
 Quali gruppi sociali li consumano e perché? 

In base ai dati raccolti e alle osservazioni sul mercato, possiamo ora cercare di rispondere a queste 
domande. 
 
GELATO 
Il gelato italiano è percepito come un prodotto di qualità. Già dalla parola (gelato e non ice cream, 
il termine di solito utilizzato per questo tipo di dessert), il gelato si differenzia dagli altri prodotti 
simili sottolineando l’unicità della tecnica italiana. Il gelato in Giappone è prima di tutto artigianale,  
spesso preparato con ingredienti biologici  (come fa Grom), in generale è percepito come salutare 
(anche se in un segmento diverso, è il caso di Yogorino) e non è mai confezionato o prodotto 
industrialmente, ma fresco e stagionale. Possiamo quindi dire che l’immagine dell’Italia come 
patria del gelato di qualità è forte nella percezione del consumatore quando consuma gelato, visto 
che questi tratti sono tipici della strategia del made in Italy, che promuove prima di tutto la qualità 
e l’originalità del prodotto. In questo parte del merito va al lavoro di promozione e 
sensibilizzazione del gelato italiano che portano avanti la gelateria indipendenti che producono 
utilizzando macchine o tecniche italiane. “Gelato”  (ジェラート jyerāto) in Giappone è sinonimo 
di qualità italiana e si distingue dall’ice cream americano e locale in termini di qualità. Il 
consumatore di gelato giapponese infatti, cerca la qualità anche a costo un po’ più alto. 
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Dal punto di vista dello spazio sociale di consumo,   i consumatori sono ancora pochi e 
appartenenti alle fasce giovani (20-35 anni)  anche se noi ipotizzavamo che le fasce più giovani  
fossero quelle dei maggiori consumatori.   
Ritengo che il gelato e il suo mercato rappresentino un’opportunità preziosa per le aziende italiane 
di esportare la tradizione della gelateria italiana, perché il consumatore giapponese associa il 
gelato italiano alla qualità, artigianalità e freschezza: alcuni dei  tratti classici della promozione del 
made in Italy. Immaginando il futuro del settore, mi aspetto che il numero delle gelaterie 
artigianali e di catene italiane aumenti e  che  si sviluppi ancora di più la percezione Gelato = 
ITALIA, magari allargandola al pubblico più giovane. 
 
VINO 
Il vino è, già in partenza, un prodotto legato al paese di origine e al suo terroir  in modo forte, e 
questo vale anche per il vino italiano, che è tra quelli più consumati nel settore. Il settore del vino 
italiano in Giappone divide la sua offerta tra vino di media e alta qualità: di conseguenza il 
consumatore giapponese non identifica il vino italiano con la qualità alta caratteristica del 
prodotto made in Italy, ma riconosce che i vini italiani possono essere di alta o bassa qualità, 
costosi o economici, anche se in generale i consumatori apprezzano la grande varietà di vini anche 
non classici che offre il mercato italiano. Quando il consumatore giapponese acquista vino italiano, 
l’acquisto è mosso prima di tutto dai gusti personali e dalle abitudini, e in secondo luogo dalla 
grande varietà e regionalità dei vini. Possiamo dire allora che la strategia del made in Italy, intesa 
come promozione del prodotto italiano che fa leva sull’artigianalità, creatività e unicità del 
prodotto, ha solo mediamente effetto sul consumatore giapponese, che acquista prima di tutto 
seguendo i suoi gusti e le sue preferenze, e successivamente in base all’origine. Il mercato del vino 
è destinato ad aumentare, prima di tutto perché si nota un costante aumento, nel tempo, di 
consumo di alcolici, in particolare tra i giovani. In secondo luogo perché il mercato del vino è, a 
oggi, frammentato e poco regolarizzato: manca ancora, ad esempio, una definizione del vino come 
prodotto diverso dai succhi di frutta alcolici.  Con il tempo l’attenzione per il vino, e anche quello 
italiano può solo aumentare, così come i consumi, anche se in modo proporzionato alle abitudini 
dei giapponesi che preferiscono di gran lunga birra, sakè e alcolici locali.  
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CAFFE’ 
Per quanto riguarda il caffè, abbiamo visto che il consumo di espresso e la sua l’offerta stanno 
aumentando, anche se i dati sui consumi  ci dicono che l’espresso è ancora poco consumato e 
considerato da intenditori.  I maggiori consumatori, come abbiamo potuto vedere dai dati raccolti, 
appartengono a gruppi sociali che possiedono un capitale culturale ed economico medio alto, in 
genere uomini tra i 20 e i 35 anni. Dai dati raccolti abbiamo visto che se da un lato il caffè Italian 
Style  è percepito come cool e di moda, è più l’esperienza espresso che la qualità del caffè in sé a 
essere apprezzata dai consumatori. Questo è un buon esempio di strategia del made in Italy, che 
punta sull’immagine dell’Italia per promuovere l’ “esperienza espresso”: in questo senso il 
mercato del caffè espresso ha un grande potenziale per le aziende italiane del settore, perché è 
già conosciuto e  percepito come un prodotto che conferisce stile e carisma. In questo senso il 
caffè può essere considerato un cibo distintivo, nell’accezione di Bourdieu del termine,  perché  il 
suo consumo è sì legato al gusto tra gli altri fattori, ma anche e soprattutto perché bere caffè 
espresso in un qualche modo conferisce uno “status”.   
Ritengo che investire sul caffè possa essere una buona occasione di entrare in un mercato in 
crescita, anche  se le aziende italiane dovranno saper sfruttare l’immagine già forte del caffè 
italiano e valorizzarla, per educare il consumatore. Le strategie fin’ora adottate, come il  fatto di 
mantenere i prezzi un po’ più alti,  e pubblicizzare l’esperienza caffè,  hanno avuto successo nel 
trasmettere il caffè italian style. 
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La tabella riassuntiva sottostante,  che riporta l’immagine e la percezione di qualità  del prodotto 
per i tre cibi,  riassume ciò che abbiamo detto fin’ora: e cioè che  caffè, gelato e vino italiano sono 
prodotti che il consumatore giapponese percepisce come più o meno legati all’immagine di qualità 
italiana. Il caffè è legato all’immagine del life style italiano, il gelato è più legato all’immagine di 
qualità del prodotto, anche se parlare di gelato italiano equivale a parlare di un prodotto di qualità 
per i consumatore giapponese. Infine, il vino, in una posizione intermedia, è considerato una 
bevanda legata all’origine italiana (è questo è anche uno dei motivi per cui il consumo di vino 
italiano avviene in gran parte nei ristoranti italiani), alle cantine e alla creatività dei viticoltori 
italiani, ma  non sempre è sinonimo di qualità del vino. 

 
 
 
  

 Immagine legata all’Italia del consumatore Livello di qualità percepita del prodotto 
Gelato Il gelato italiano è percepito di qualità Qualità  Alta 

Caffè Immagine legata al life style italiano Qualità non legata all’Italia, media 

Vino Immagine legata all’Italia delle enoteche e della ristorazione, ricca di varietà 
Non per forza questo indica alta qualità del vino 
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Appendice: grafici 
Grafico del caffè, analisi per età e sesso : 
  

CAFFE’ 
 

Età  F  (34) Età M (29) 
0-10 10-20 20-35 35-50 50- 0-10 10-20 20-35 35-50 50- 

Qualità (67,6% D, 48,2%U)  1 15 3 4  2 7 2 3 
Origine (14,7% D, 17,2 U)   3  2  1 2 2 1 

Prezzo (17,6% D, 31,03% U)  1 5    3 3  3 

Qualità del 
prodotto 
italiano 

D’accordo (5,88 D, 13,7% U)  1 1    3 1   
Abbastanza d’accordo              
(44,1% D, 27,5% U)  1 9 2 3  2 2 1 3 
Nessuna della due              
(29,41% D, 37,9%U)   7 1 2   7  4 
Non molto d’accordo     
(17,6% D, 20,6%U)   6    1 2 3  
Non sono d’accordo           

Consumo 
di caffè 
italiano 

per 
frequenza 

Spesso (5,88% D, 6,89% U)    1 1    2   
A volte (26,4%D, 20,6% U)   7 1 1  1 3 2  
Raramente (17,6%D, 27,5%U)   4 1 1  1 2 2 4 
Quasi mai (50%D, 41,3%)  2 12  3  4 5  3 
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Grafico del caffè, analisi per viaggio in Italia : 

 
Grafico del caffè, analisi per capitale culturale ed economico: 

 Ha viaggiato in Italia (37) Non ha mai viaggiato in Italia (26) 

Qualità 
(62,1%V,57,6%NV) 23 15 

Prezzo 
(21,6%V,26,9%NV) 8 7 

Origine (16,2% V, 
15,3%NV) 6 4 

Qualità del prodotto 
italiano 

D’accordo                            4  (10,8%)  Abbastanza d’accordo    18 (48,6%) Nessuna della due            10  (27%) Non molto d’accordo        5 (13,5%)  Non d’accordo 

D’accordo                            2   (7,7%) Abbastanza d’accordo      5  (19,2%) Nessuna della due           12 (46,1%) Non molto d’accordo     7  (26,9%) Non d’accordo 
Consumo del prodotto 

caffè per frequenza 
Spesso                     3      (8,1%) A volte                    7       (18,9%) Raramente             6      (16,2%) Quasi mai              21     (56,7%)   

 Spesso                           1     (3,84%)  A volte                           7     (26,9%)  Raramente                  10     (38,4%) Quasi mai                      8       (30,7%) 

 

Qua
lità

 

Pre
zzo

 

Orig
ine

 Qualità Italiana 
Immagine dei 
consumatori (1 
astenuto ) Frequenza di consumo 

M F 

1° Quadrante 
(16) 

10 
(62,5
%) 

2 
(12,5%
) 

4 
(25%) 

 D’accordo 1          (6,25%)  Abbastanza d’accordo   4 (25%)  Nessuna della due  7  (43,7%) Non molto d’accordo  4 (25%) Non d’accordo 

0-10 10-20 20-35   5 35-50   6  50 - 

0-10 10-20 20-35 35-50  4 50 -    

Spesso 3      (18,8%)    A volte 2     (12,5%) Raramente 5 ( 31,3%) Quasi mai 6   ( 37,5%) 

2° Quadrante 
(1) 

 1  D’accordo Abbastanza d’accordo   1       Nessuna della due Non molto d’accordo   Non d’accordo 

0-10 10-20 20-35 35-50   1 50 - 

0-10 10-20 20-35 35-50    50 - 

Spesso       A volte  Raramente  1 Quasi mai 

3° Quadrante 
(11) 

4 
(36,4
%) 

5  
(45,5%
) 

2 
(18,2%
) 

D’accordo 3             (27,3%) Abbastanza d’accordo 2 (18,2%) Nessuna della due 4   (36,4%) Non molto d’accordo  2 (18,2%) Non d’accordo 

0-10 10-20  1 20-35   1 35-50   5 50 -      1 

0-10 10-20 20-35  2 35-50   1 50 - 

Spesso   A volte 3        (27,3%) Raramente 4 (36,4%) Quasi mai 4    (36,4%) 
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   Grafico del gelato, analisi per età e sesso : 
 

 
 
 
 

4° Quadrante 
(35) 

23  
(65,7
%) 

7 
(20%) 

5 
(14,2%
) 

D’accordo 3                      (8,6%) Abbastanza d’accordo 17 (48,6%) Nessuna della due      9   (25,7%) Non molto d’accordo  6  (17,1%) Non d’accordo 

0-10 10-20   1 20-35  11  35-50  14 50 -     1 

0-10 10-20 20-35   7 35-50   50 -    1 

 Spesso 1         (2,85%)   A volte 9        (25,7%) Raramente 6  (17,1%) Quasi mai 19  (54,2%) 

GELATO 
 

Età  F  (34) Età M (29) 
0-10 10-20 20-35 35-50 50- 0-10 10-20 20-35 35-50 50- 

Qualità (73,5%D,58,6%U)   17 +1gusto 2 5  1 7 4 5 
Origine (2,94%D, 3,44% U)   1     1   
Prezzo (14,7%D, 34,4%U)  2 2 1   5 3  2 

Qualità 
del 

prodotto 
italiano 

D’accordo  (11,7%D ,17,2%U)   2 1 1   3 1 1 
Abbastanza d’accordo (55,8%D, 
51,7%U) 

 
 5 1 4  1 5 3 6 

Nessuna della due (14,7%D, 
20,6%U) 

 
2 2 1   5   1 

Non molto sono d’accordo 
(11,7%D 3,44%U) 

 
 4     1   

Non sono d’accordo (2,85%D, 
10,3%U) 

 
 1     3   

Frequenza 
di 

consumo 
gelato 

italiano 

Spesso (11,7%D, 3,44%U)           2 2     1  
A volte (47%D, 58,6%U)  1 12  3  3 9 3 2 
Raramente (29,4%D, 24,1%U)   7 1 2   3  4 
Quasi mai (11,7%D, 13,7%U)  1 3    3   1 
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Grafico del gelato, analisi per viaggio in Italia : 
 

 Ha viaggiato in Italia (37) Non ha mai viaggiato in Italia (26) 

Qualità   (72,9%V,  69,2%NV) 27 17 +1 gusto 

Prezzo (24,3%V, 26,9%NV) 9 7 
Origine (2,7%V, 3,84%NV) 1 1 

Qualità del prodotto italiano 
D’accordo 5                  (13,5%) Abbastanza d’accordo  20   (54,1%) Nessuna della due  5   (13,5%) Non molto d’accordo  3   (8,1%) Non d’accordo           4   (10,8%) 

D’accordo                4   (15,3%) Abbastanza d’accordo  14  (53,8%) Nessuna della due       6  (23%)      Non molto d’accordo   2  (7,6%)  Non d’accordo 
Frequenza consumo gelato italiano 

Spesso  1            (2,7%) A volte 24         (64,8%) Raramente  9    (24,3%) Quasi mai  3       (8,1%) 

Spesso  4        (15,3%) A volte 10        (38,4%) Raramente 6      (23,07%) Quasi mai 6      (23,07%) 
 
Grafico del gelato, analisi per capitale culturale ed economico : 
 

 

Qua
lità

 

Pre
zzo

 
Orig

ine Altr
o Qualità Italiana 

Immagine dei 
consumatori Consumo del 

prodotto gelato per 
frequenza M F 

1° 
Quadrante 

(16) 
12 

(75%) 
4 

(25%)   
 D’accordo 5 (31,3%)  Abbastanza d’accordo 9  (53,3%)  Nessuna della due 1 (6,3%) Non molto d’accordo 1 ( 6,3%) Non d’accordo 

0-10 10-20 20-35 35-50 50 - 

0-10 10-20  8  20-35   8 35-50 50 - 

 Spesso  2  (12,5%)    A volte 10  (62,5%) Raramente 2 (12,5%) Quasi mai 2 (12,5%) 

2° 
Quadrante 

(1) 
 1   

D’accordo Abbastanza d’accordo 1 Nessuna della due Non molto d’accordo  Non d’accordo 

0-10 10-20 20-35 35-50 50 - 

0-10 10-20 1 20-35 35-50 50 - 

Spesso  A volte 1 Raramente Quasi mai 

3° 
Quadrante 

(11) 

4 
(36,4%

) 

5 
( 45,5

%) 

2 
(18,2

%) 
 

D’accordo  1   (9,1% )  Abbastanza d’accordo 6 (54,5%) Nessuna della due 4 (36,4%) Non molto d’accordo Non d’accordo 

0-10 10-20 2 20-35 35-50 50 - 

0-10 10-20 7 20-35  2 35-50 50 - 

Spesso A volte 6   (54,5% ) Raramente 3 (27,3%) Quasi mai 2  (18,2%) 

4° 27 7  1 
gust

 D’accordo 4  (11,4%)  Abbastanza d’accordo 18 0-10 10-20  6 0-10 10-20  8  Spesso  3    (8,6%)  A volte 17  (48,6%) 
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  Grafico del vino, analisi per età e sesso : 
 

 
   Grafico del vino, analisi per viaggio in Italia : 

Quadrante 
(35) 

(77,1%
) 

(20%)  o 
(2,8
%) 

(51,4%) Nessuna della due 5  (14,3%)    Non molto sono d’accordo  4  (11,4%) Non d’accordo  4  (11,4%)  

20-35   2 35-50 50 - 
20-35 17 35-50  2 50 - 

Raramente 11 (31,4%) Quasi mai 4  (11,4%) 

VINO 
Età  F  (34) Età M (29) 

0-10 10-20 20-35 35-50 50- 0-10 10-20 20-35 35-50 50- 
Qualità (41,1%D, 31,03%U)  1 10 2 1  4 4  1 
Origine (26,4%D, 44,8%U)   6 1 2   4 4 4 
Prezzo (32,3%D, 24,15U)  1 8  2  2 4  2 

Qualità 
del 

prodotto 
italiano 

D’accordo (8,8%D, 10,3%U)   3    3    
Abbastanza d’accordo 
(47%D, 34,4%U)  2 10 1 3  2 5 1 2 
Nessuna della due (29,4%D, 
55,5%U)   8 2   1 7 2 5 
Non molto sono d’accordo 
(14,7% D,0%U)   3  2      
Non d’accordo 
(0%D,3,44%U)         1  

Frequenza 
di 

consumo 
vino 

italiano 

Spesso           
A volte (38,2%D,58,6%U)   10 1 2  2 9 1 5 
Raramente (38,2%D, 
24,1%U)  1 8 1 3  1 2 3 1 
Quasi mai (23,5%D,17,2%U)  1 6 1   3 1  1 
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  Grafico  del vino, analisi per capitale culturale ed economico : 

 Ha viaggiato in Italia (37) Non ha mai viaggiato in Italia  ( 26) 

Qualità (37,8%V, 3,84%NV) 14 10 
Prezzo (27% V, 30,7NV) 10 8 
Origine (35,1%V,30,7%NV) 13 8 
Qualità del prodotto italiano  

D’accordo                       1     (2,7%) Abbastanza d’accordo  21  (56,8%) Nessuna della due         11 (29,7%) Non molto d’accordo    4  (10,8%) Non d’accordo 

D’accordo                         5    (19,2%) Abbastanza d’accordo   5  (19,2%)  Nessuna della due         14  (53,8%) Non molto d’accordo       1  (3,8%) Non d’accordo                   1   (3,8%)  
Frequenza di consumo di vino italiano Spesso A volte             17 (45,9%) Raramente     15  (40,5%) Quasi mai        5  (13,5%) 

Spesso    A volte         11  (42,3%) Raramente   6  (23,1%)   Quasi mai     9   (34,6%) 

 

Qua
lità

 

Pre
zzo

 
Orig

ine Qualità Italiana 
Immagine dei 
consumatori 

Consumo del 
prodotto vino di 
origine italiana 
per frequenza M F 

1° 
Quadrante 

(16) 

2 
(11,7
%) 

6 
(35,2
%) 

8 
(50%

) 

D’accordo Abbastanza d’accordo  8 (50%) Nessuna delle due 7 (43,7%) Non molto d’accordo Non d’accordo 1  ( 5,8%) 

0-10 10-20 20-35 35-50 5 50 - 

0-10 10-20 20-35  6 35-50  4 50 -    1 

Spesso A volte  4       (25%) Raramente 11 (68,75%)   Quasi mai  1 (6,25%) 
2° 

Quadrante 
(1) 

  
1 

(100
%) 

D’accordo Abbastanza d’accordo Nessuna delle due  1 Non molto d’accordo Non d’accordo 

0-10 10-20 20-35 35-50 50 - 

0-10 10-20 20-35   1 35-50 50 - 

Spesso A volte  1 Raramente               
Quasi mai 

3° 
Quadrante 

(11) 

3 
(27,2

%) 

5 
(45,4

%) 

3 
(27,
2%) 

D’accordo    2  (18,1%) Abbastanza d’accordo  5  (45,4%) Nessuna delle due  4   (36,3%) Non molto d’accordo Non d’accordo 

0-10 10-20   1 20-35   2 35-50  2 50 - 

0-10 10-20   1 20-35   2 35-50   3 50 - 

Spesso A volte      4 Raramente   1       
Quasi mai       6 

4° 
Quadrante 

18 
(51,4

8 
(22,8

9 
(25,

D’accordo  4  (11,4%) Abbastanza d’accordo  13 (37,1%) 
0-10 10-20 20-35   3 

0-10 10-20 20-35    5 
Spesso A volte   22 Raramente   8         
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(35) %) %) 7%) Nessuna della due 14   (40%) Non molto d’accordo  4  (11,4%) Non d’accordo 
35-50   15 50 - 35-50   12 50 - Quasi mai       5 
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１０日５月２０１５年                        パシェリーに・ジュリア 

ヴェネツィア大学学生    

 

このアンケートは、イタリア産地とイタリアブランドの商品の諸費者研究に貢献するもの

です。いただいた情報はすべて極秘に扱い取ります。皆さまのご協力に、真に感謝してお

ります。ご回答の際しましては、各質問に適当な回答を一つだけお選びください。ご迷惑

をおかけしますが、全ての質問にお答えいただくことが大変重要です。どうぞよろしくお

願いいたします。 
 

 

 年齢と性別 

 

男性 □０－１０歳 □ １０－２０歳  □ ２０－３５歳□３５－５０歳□５０歳以上 

女性 □０－１０歳 □ １０－２０歳  □ ２０－３５歳□３５－５０歳□５０歳以上 

 

 

 最終学歴 

□ 中学      □ 高校      □ 短大       □ 大学 

□ 大学院    □ 専門学校   □ 小学校  □ その他__________ 

 
 

 お住まいについてあてはまるものをお選び下さい。 

 
□ 寮     □ 一戸建て（賃貸）       □ 一戸建て    □ アパート（賃貸）       

□ アパート  □ マンション（賃貸）  □ マンション   □ シェアハウス   

□ その他__________ 
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 イタリアのブランドのコーヒーを飲みますか。 

（セガフレード、イリー、デロンギ、ラバッツァ） 

 

□ よく飲む    □ ときどき飲む    □あまり飲まない   □ ぜんぜん飲まない 

 
 
 

 アイスクリームを購入するとき、何が特に重要であると思いますか。 
 

□価格  □生産地  □品質  □その他___________  

  

 

 

 イタリアへ旅行したことがありますか。 
□ はい □ いいえ 

 

 

 コーヒーを購入するとき、何が特に重要であると思いますか。 

□価格  □生産地  □品質  □その他___________   

 

 イタリア産のワインは、高級であると思いますか。 
□  賛成  

□ どちらかといえば賛成     

□ 特に意味がない  

□ どちらかといえば賛成しない 

□ 賛成しない 
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 下の百貨店の中では、どれがよく利用しますか。 

 

□ 小田急  □ 三越  □ 西武  □ 高島屋  □ 近鉄  □ 松屋  

□ 伊勢丹  □ 東武  □ 阪急  □ そごう  □ 阪神  □ 東急      

□ 名鉄   □ 松坂屋 □ 大丸  □ 百貨店にぜんぜん行きません 

 

 
 

 コーヒーの主な消費者は、何のような方であると思いますか。 
男性 □０－１０歳 □ １０－２０歳  □２０－３５歳   □３５－５０歳   □５０歳以上 

女性 □０－１０歳 □ １０－２０歳  □２０－３５歳   □３５－５０歳   □５０歳以上 

 

 

 

 イタリアン Gelato（アイスクリーム）を食べますか。 

□ よく食べる   □ ときどき食べる   □あまり食べない   □ ぜんぜん食べない 

 

 

 

 アイスクリームの主な消費者は、何のような方であると思いますか。 
男性 □０－１０歳 □ １０－２０歳  □２０－３５歳   □３５－５０歳   □５０歳以上 

女性 □０－１０歳 □ １０－２０歳  □２０－３５歳   □３５－５０歳   □５０歳以上 
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 イタリアンコーヒーは高級であると思いますか。 
□ 賛成    

□ どちらかといえば賛成   

□ 特に意味がない   

□ どちらかといえば賛成しない   

□賛成しない 

 
 ご職業をお教え下さい。（職業がない場合は、配布者、親のご職業をお選び下さい） 

□  アルバイト   □     業務委託      □   派遣社員      □  パートタイマー  

□  契約社員    □     正社員        □ 失業      □  その他_____________ 

 

 

 

 ワインを購入するとき、何が特に重要であると思いますか。 
 

□    価格    □  生産地    □   品質  □   その他__________   

 

 家庭で本を何冊持っていますか。（漫画、子供用の本を除いて） 

 

□ ̴ 50 冊   □ 51 ̴ 100 冊   □ 101 – 200 冊   □ 201 ̴  500 冊   □ 501 冊以上 

 

 ワインの主な消費者は、何のような方であると思いますか。 
 

男性 □０－１０歳 □ １０－２０歳  □２０－３５歳    □３５－５０歳   □５０歳以上 

女性 □０－１０歳 □ １０－２０歳  □２０－３５歳    □３５－５０歳   □５０歳以上 
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 イタリアン Gelato （アイスクリーム）は、高級であると思いますか。 
□ 賛成   

□ どちらかといえば賛成  

□ 特に意味がない  

□ どちらかといえば賛成しない   

□賛成しない 

 楽器を演奏しますか。  

 

□ 演奏しません。 

□  はい、一週間に１時間弾きます。 

□  はい、一週間に３時間弾きます。 

□  はい、一週間に５時間弾きます。  

□  はい、一週間に５時間以上弾きます。 

 

 コーヒーを購入するとき、何が特に重要であると思いますか。 

□  価格  □  生産地  □  品質  □  その他___________   

 

 

 イタリア産地のワインを飲みますか。 

□ よく飲む    □ ときどき飲む   □あまり飲まない   □ ぜんぜん飲まない 

 
 
 
アンケートへのご協力、真にありがとうございました。 
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10/5/2015                                            Pascerini Giulia 
    Università degli studi di Venezia Cà Foscari 

 

Questo questionario è parte di una ricerca sui consumatori di prodotti a marca italiana e prodotti in 
Italia. Tutte le informazioni che verranno raccolte saranno rese anonime. Riguardo alla 
compilazione, per ogni domanda si prega di scegliere solo una tra le risposte possibili. 
Ringrazio tutti coloro che hanno risposto a questo questionario, le vostre risposte sono preziose. 

 

 

 Indicare la propria età e sesso: 
 

M    □ 0 - 10    □ 10 - 20  □ 20 – 35      □ 35 – 50      □  più di 50 
F     □ 0 - 10    □ 10 - 20  □ 20 – 35      □ 35 – 50      □  più di 50 
 

 

 Indichi il livello di istruzione: 
□ Università             □ Liceo           □  Junior college (2 anni)        
□ Scuola media          □ Post-laurea    □  Scuola di specializzazione      
□ scuola elementare  □ Altro__________ 
 

 
 Indichi il tipo di abitazione dove abita attualmente: 

 
□ studentato      □casa familiare  (in affitto)    □casa familiare                    
□  piccolo appartamento (in affitto)  □ piccolo appartamento  
□ condominio (in affitto)  □ condominio  □Share house  □ Altro 
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 Quanto spesso bene caffè italiano?     (Lavazza, De Longhi, Illy, Segafredo） 
 

□ Spesso    □ A volte    □ Raramente   □ Quasi mai  
 
 

 Quando acquista gelato, cosa ritiene più importante? 
 

□ Prezzo  □ Origine  □ Qualità  □ Altro___________  

  

 

 
 E’ mai stato in Italia? 

□ Sì     □ No 
 

 

 Quando acquista caffè, cosa ritiene più importante? 
 

□Prezzo  □Origine  □Qualità  □Altro___________  

 

 

 

 Pensa che il caffè italiano sia di buona qualità? 
□ Sì    □ Più sì che no        □ Non saprei  □ Più no che sì   □ No 
 

 
 Tra questi centri commerciali, quale è quello che frequenta di più?  

 
□ Odakyū  □ Mitsui  □ Seibu  □ Takashimaya  □ Kintetsu  □ Matsuya  
□ Isetan  □ Tōbū  □ Hankyū  □ Sogō  □ Hanshin  □ Tōkyū      

□ Meitetsu   □ Matsuzakaya □ Daimaru  □ non frequento i centri commerciali 
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 Indichi, secondo lei, il consumatore tipo di caffè: 
M    □ 0 - 10    □ 10 - 20  □ 20 – 35      □ 35 – 50      □  più di 50 
F     □ 0 - 10    □ 10 - 20  □ 20 – 35      □ 35 – 50      □  più di 50 
 

 Quanto spesso mangia gelato italiano? 
□ Spesso    □ A volte    □ Raramente   □ Quasi mai 
 

 

 Indichi, secondo lei, il consumatore tipo di gelato: 
M    □ 0 - 10    □ 10 - 20  □ 20 – 35      □ 35 – 50      □  più di 50 
F     □ 0 - 10    □ 10 - 20  □ 20 – 35      □ 35 – 50      □  più di 50 
 

 Pensa che il vino  italiano sia di buona qualità? 
□ Sì    □ Più sì che no        □ Non saprei  □ Più no che sì   □ No 
 

 Indichi il tipo di contratto di lavoro: (In caso lei fosse disoccupato, è possibile 
inserire il tipo di contratto del coniuge o di un genitore) 

□  Arbeit                                □      contratto a commissione             □   contratto a tempo determinato       
□  part-time                          □     lavoratore a contratto                   □    contratto regolare                               
□ Disoccupato    □   Altro_____________ 

 

 

 Quando acquista vino, cosa ritiene più importante? 
 

□Prezzo  □Origine  □Qualità  □Altro___________  

 

 Quanti libri possiede in casa? (escludendo manga e libri per bambini) 
 

□ meno di 50      □ 51-100     □    101-200        □    201-500      □    più di 501 
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 Indichi, secondo lei, il consumatore tipo di gelato: 
M    □ 0 - 10    □ 10 - 20  □ 20 – 35      □ 35 – 50      □  più di 50 
F     □ 0 - 10    □ 10 - 20  □ 20 – 35      □ 35 – 50      □  più di 50 
 

 

 Pensa che il gelato  italiano sia di buona qualità? 
□ Sì    □ Più sì che no        □ Non saprei  □ Più no che sì   □ No 
 

 

 Suona uno strumento musicale? 
 

□ non suono                □  sì, un’ora alla settimana          □   sì, tre ore alla settimana 
□     sì, cinque ore alla settimana                   □   sì, più di cinque ore alla settimana 

 

 

 Quando acquista caffè, cosa ritiene più importante? 
 

□Prezzo  □Origine  □Qualità  □Altro___________  

 

 

 

 Quanto spesso beve vino  italiano? 
□ Spesso    □ A volte    □ Raramente   □ Quasi mai 
  
 
 
 
Grazie della Vostra collaborazione 
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