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Benvenuti in Giappone 

 

Aprite un atlante e date uno sguardo alla vasta regione costituita dall’Asia e dal Pacifico. Quasi 

esattamente al centro vedrete l’arcipelago giapponese che si estende da nord a sud lungo la costa 

orientale del continente asiatico. Il Giappone ha affascinato un numero incalcolabile di avventurieri fin da 

quando Marco Polo, nel tredicesimo secolo, fece scoprire al mondo “Cipango, il paese dai tetti d’oro”. 

Sebbene il Giappone dei nostri giorni non sia più l’eldorado del passato, il “Nuovo Cipango” esercita 

ancora un fascino irresistibile: una grande varietà culturale e una natura ricca di spunti d’ispirazione, il 

cui fascino è accentuato da un ventaglio di colori che si trasformano al variare delle stagioni, esaltandone 

ancor più la bellezza. Senza contare, naturalmente, il calore dell’ospitalità dei giapponesi. Tutto questo 

fa del Giappone un paese sempre più popolare e una destinazione turistica facilmente raggiungibile da 

tutti gli angoli del globo. Una destinazione che, con una spesa ragionevole, chiunque può apprezzare, 

accompagnato dalla piacevole sensazione di trovarsi in un luogo totalmente sicuro. 

Qui il passato abbraccia il futuro. È su questa terra che essi si fondono. Durante tutta la sua storia, sin dai 

tempi antichi e per tutto il medioevo, il Giappone ha assorbito tutto ciò che proveniva dalle culture più 

avanzate del continente asiatico. Più tardi, dalla seconda metà del XIX secolo, ha cominciato ad adottare 

anche elementi della civiltà occidentale. Assimilando costantemente tutte queste influenze straniere, la 

civiltà giapponese ha arricchito la propria cultura indigena di profondità e dimensioni nuove. La 

raffinatezza degli oggetti e dei concetti “orientali” e la tecnologia d’avanguardia che si è sviluppata di 

pari passo con l’ultramoderno stile di vita urbano del Giappone contemporaneo si sono integrate 

armoniosamente, fornendo la testimonianza migliore della lunga e ricca storia giapponese. 

Bello, rilassante, nostalgico, profondo, moderno, affascinante, eccitante, succulento, ricco di storia e di 

cultura, basta chiedere! Quale aspetto volete scoprire? Il Giappone vi  aspetta e vi offre un’ospitalità 

autentica e piena di calore. 



 INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

 

 Superficie 377 950 

 Popolazione 127.253.075 

 Comunità italiana ca. 2500 

 Capitale: Tokyo  

 Città principali: Osaka, Fukuoka, Yokohama, Nagoya, Sapporo, Kobe, Kyoto 

 Lingua ufficiale: giapponese  

 Valuta: yen giapponese (JPY) 

 Tasso di cambio 1 Euro=129,663 JPY  

 Festa nazionale: 3 maggio  

 Religioni principali Shintoismo (83,9%) Buddhismo (71,4%) La percentuale supera 100% poiché molta 

gente aderisce sia allo Shintoismo che al Buddhismo. 

 Principali voci dell’export italiano: moda e design, meccanica, chimica- farmaceutica, 

agroalimentare, vini. 

 

 



 SISTEMA POLITICO & SCOLASTICO 

 

 

 

In base alla Costituzione del 3 novembre 1946 (entrata in vigore il 3 maggio 1947), il Giappone è una 

monarchia costituzionale. Organo supremo dello Stato è il Parlamento o Dieta (Kokkai), che esercita il 

potere legislativo e che si compone di due Camere, entrambe elette a suffragio universale: la Camera dei 

Consiglieri, o Camera alta (Sangi-in), composta di 242 membri eletti per 6 anni e rinnovabili per metà ogni 

3 anni, e la Camera dei Deputati, o Camera bassa (Shugi-in), composta da 480 membri eletti per 4 anni. Il 

potere esecutivo compete al Gabinetto, responsabile nei confronti del Parlamento e formato dal primo 

ministro – formalmente designato dall'imperatore – e dai vari ministri. Nel 2006, per la prima volta dal 

dopoguerra, è stato istituito un Ministero della difesa, segno della volontà del governo di scostarsi dalla 

tradizionale posizione pacifista. Organo più alto del sistema giudiziario, ispirato al diritto europeo 

continentale, con influenze anglosassoni, è la Corte Suprema, composta da un presidente designato dal 

Gabinetto e nominato dall'imperatore e 14 giudici, anch'essi nominati dal Gabinetto, ma la cui scelta viene 

poi sottoposta a giudizio popolare; al di sotto di questa, vi sono le Alte Corti, le Corti distrettuali, le Corti 

familiari (competenti su controversie familiari e che coinvolgono minori) e i Tribunali sommari (per cause 

civili e penali di limitata importanza). La pena di morte è in vigore. Dopo la sconfitta nella seconda guerra 

mondiale il Giappone ha rinunciato alla guerra come diritto sovrano e al ricorso alla forza per dirimere le 

controversie con altri Paesi: pertanto, l'esercito giapponese svolge compiti di sola autodifesa. Una legge 

approvata nel 2001 ha autorizzato tuttavia l'invio di forze armate all'estero per compiti di supporto 

logistico alle operazioni anti-terrorismo e nel 2004 è stata messa in atto la prima missione all'estero dal 

1945, con l'invio di un contingente in Iraq in appoggio alle truppe statunitensi. Il servizio militare è 

volontario. Il sistema scolastico è stato modernizzato nel 1872: la scuola è stata aperta a tutti i cittadini, 

senza distinzione di classe, e dotata dell'organizzazione che ha tuttora. Successivamente, venne disposto 

per legge anche l'obbligo scolastico. Grazie alla nuova Costituzione del 1947 l'organizzazione della scuola 

acquisì un carattere democratico e decentralizzato. L'analfabetismo nel Paese è pressoché inesistente. La 

scuola primaria ha la durata di 6 anni, alla fine dei quali è obbligatoria la frequenza della scuola 



secondaria inferiore di 3 anni (o 4, se frequentata per corrispondenza). La secondaria superiore prevede 

un ulteriore ciclo triennale a indirizzo generale o tecnico. L'istruzione superiore, organizzata sul modello 

anglosassone, è di alto livello ed è affidata alle numerose università e ai college. Le università (più di 580 

in tutto il Paese), in particolare, sono statali, private o dipendenti dalle autorità locali. Alcune delle sedi  

statali si trovano a Chiba (1949), Sapporo (1918), Kōbe (1949), Kyōto (1897), Fukuoka (1910), 

Nagoya(1939), Ōsaka (1931), Sendai (1907), Tōkyō (1877). Numerose anche le università private: 

Yokohama (1949), Ōsaka (1925), Tōkyō (Kokugakuin, 1882; Komazawa, 1952; Meiji, 1903;Nihon, 1903; 

Waseda, 1882) ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 

. 

 
 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

PIL (mld. $) 5.496 5.899 5.887 5.333 5.391 

PIL pro-capite ($) 34.274 34.788 36.177 37.405 39.072 

Crescita del PIL reale 

(variazione %) 
4,7 -0,5 1,8 0,9 2,0 

CONSUMI PRIVATI 

(variazione %) 
2,8 0,5 1,7 0,4 0,9 

DEBITO PUBBLICO (% 

PIL) 
192,7 205,3 221,3 232,1 235,1 

INVESTIMENTI 

DIRETTI STRANIERI 

(flussi in mln.$) 

-1.359 -1.702 2.125 n.d. n.d. 

BILANCIA 

COMMERCIALE (mld. 

$ ) 

91 -21 -74 -82 -77 

BILANCIA DELLE 

PARTITE CORRENTI 

(mld. $) 

204 119 64 51 55 

RATING OECD SUL 

RISCHIO DEL PAESE 
0 0 0 0 0 

http://www.sapere.it/enciclopedia/T%C5%8Dky%C5%8D.html


 

RISCHI POLITICI 

Fuori e dentro il Partito di maggioranza sale la pressione affinché l’esecutivo prenda le redini della 

TEMPCO (Tokyo Electric Power Company, la più grande compagnia elettrica del Giappone) e affronti con 

maggior decisione la crisi alla centrale di Fukushima. Cosi facendo, tuttavia, ogni errore di gestione 

potrebbe portare seri danni alla credibilità del Governo, minandone la stabilità, e allontanando l’ipotesi di 

riavviare una parte degli impianti nucleari. Le aziende dovrebbero monitorare attentamente la situazione, 

anche per capire quale sarà il futuro dell’approvvigionamento energetico in Giappone. 

La burocrazia mantiene ancora una grande influenza all’interno del sistema politico-amministrativo 

giapponese e l’LDP non sembra intenzionato ad allentarne il potere: un obiettivo già fallito dal precedente 

Governo a guida DPJ. In questo scenario, le imprese straniere potrebbero continuare a trovare difficoltà 

nell’identificare chi o quale organizzazione è responsabile di decisioni politiche specifiche. 

 

RISCHI ECONOMICI: 

La classe politica giapponese non è ancora riuscita a varare una riforma fiscale che ponga un argine alla 

crescita del debito pubblico, ne sembra attualmente in grado di farlo. Si prevede, di conseguenza, che 

anche nel lungo periodo proseguirà l’incremento del debito rispetto al PIL, il più elevato tra le nazioni 

sviluppate. Benché il paese non sia a rischio di default come alcuni Stati della zona euro, la dinamica del 

debito rimane preoccupante. Le aziende straniere dovrebbero quindi iniziare a considerare piani finanziari 

alternativi e circoscrivere la loro posizione rispetto allo yen. 

Inoltre la bilancia commerciale giapponese ha risentito pesantemente del disastro di Fukushima ( che ha 

incrementato l’import di combustibili fossili), del rafforzamento dello yen e del rallentamento della 

domanda a livello globale, che ha portato a un disavanzo record di 77 miliardi di dollari nel 2012. 

Benché l’indebolimento dello yen stia avendo effetti positivi sull’export, in assenza di energia nucleare il 

deficit continuerà ad aumentare, ponendo ulteriore pressione sulla divisa nipponica, con inevitabile danno 

per i fornitori stranieri. 



 

RISCHI OPERATIVI: 

Sebbene le corti giapponesi non discriminino apertamente gli investitori stranieri, esse sono spesso mal 

disposte verso le dispute di tipo commerciale. Inoltre le procedure legali giapponesi sono notoriamente 

complesse e lente per una serie di motivi di tipo burocratico e organizzativo. Pertanto, gli investitori 

stranieri in Giappone devono considerare che, nell’eventualità di un’azione legale, un processo potrebbe 

durare molto di più rispetto a quanto accadrebbe nel Paese di origine. Meno del 2% della popolazione 

giapponese è composta da stranieri; ciò comporta difficoltà ad assumere personale specializzato 

proveniente dall’estero, anche se le autorità mantengono una sostanziale apertura all’immigrazione di 

lavoratori altamente qualificati, con l’obiettivo di raddoppiare il numero entro il 2020. L’iter per 

l’ottenimento dei visti di lavoro rimane, pertanto, ancora lungo e complesso, anche se nel medio termine 

si prevede uno snellimento delle attuali procedure burocratiche. 

 

 

 

 

Dal 2012 si attende una crescita del PIL dell’1,1% (nominale) e del 2% (reale) supportato dagli investimenti 

pubblici per la ricostruzione della parte settentrionale del Paese colpita dallo tsunami. 

 

 

Previsioni di crescita PIL nominale                                    Previsione crescita PIL reale 

 

 

 

 



 SETTORI PRODUTTIVI 

Il Giappone rappresenta, in termini di PIL, la terza potenza economica mondiale dietro gli Stati Uniti e la 

Cina. Malgrado il lungo periodo di stagnazione attraversato dal Paese  successivamente allo scoppio della 

bolla immobiliare nei primi anni '90 e i profondi danni morali e materiali provocati dal terremoto e dallo 

tsunami dell’11 marzo 2011, il sistema economico giapponese continua a rimanere tra i più solidi e 

sviluppati, potendo contare su un’articolata e complessa filiera produttiva incentrata sulle grandi aziende 

multinazionali, specie per quanto concerne i settori dell’automotive, della chimica e dell’elettronica. 

 

Molto sviluppata è anche l'industria siderurgica dove si lavorano acciaio, ghisa e ferroleghe ma anche 

alluminio, rame e zinco. L’industria siderurgia nipponica è fortemente rivolta all’export, quindi il consumo 

interno risulta notevolmente inferiore alla produzione, La siderurgia giapponese è altamente concentrata: 

i primi cinque gruppi del Paese assommano l’80% della produzione nazionale e ben due acciaierie erano 

tra i maggiori cinque produttori mondiali. 

 

 

 

L’importanza della pesca ha anche portato allo sviluppo dei cantieri navali e ha reso il Giappone il leader 

mondiale nella produzione di navi e in particolari le grandi petroliere. La conformazione territoriale del 

Giappone è particolarmente adatta alla pratica della pesca, l’arcipelago giapponese è composto infatti da 

migliaia di isole. Il mare che bagna le zone costiere e le numerose baie è molto pescoso soprattutto grazie 

all’azione benefica della corrente calda Kuroshio a sud e di quella fredda Oyashio a nord, grazie a queste 

favorevoli condizioni ambientali, in Giappone fin dall’antichità la pesca ha avuto una grande importanza 

che ha portato il mercato ittico giapponese a essere fra i più produttivi al mondo. 

L’importanza della pesca è riscontrabile anche nell’alimentazione dei giapponesi che a differenza degli 

europei hanno una cucina basata sull’utilizzo del pesce più che della carne, che ha un prezzo maggiore 

rispetto al pesce, i prodotti ittici infatti sono la maggiore fonte di proteine per la popolazione giapponese. 



 

 

L’industria automobilistica si colloca al secondo posto al mondo per produzione interna dietro alla Cina, 

mentre i carmakers nipponici mantengono la leadership nello sviluppo delle tecnologie a basso impatto 

ambientale (motori a propulsione elettrica e ibrida). Il Giappone ospita sei tra le prime venti case 

automobilistiche del mondo e vanta una produzione caratterizzata da standard qualitativi di elevatissimo 

livello, storicamente legati all’affermazione del cosiddetto “Sistema di Produzione Toyota”, filosofia 

tecnico-organizzativa ideata dall’ingegner Taiichi Ohno negli anni del boom, cui si deve il tuttora 

incontrastato primato dell’omonima multinazionale nella vendita di autoveicoli in patria e all’estero. 

 

Si producono poi strumenti ottici come macchine da presa e macchine fotografiche ma anche telescopi e 

binocoli e orologi; altro settore importantissimo è quello dell'elettronica ovunque si possono trovare 

televisori, radio, registratori e lettori mp3 di marche giapponesi. 

 

 

 

I settori economici principali del Giappone, dicasi quelli della produzione industriale, tessile, 

automobilistica, chimica ed elettronica, rappresentano i 2/3 delle esportazioni internazionali. Tra i 

principali settori produttivi troviamo il terziario/servizi (73,2%), produzione industriale (25,6%) e 

agricoltura (1,1%). 



 

 MATERIE PRIME  

 

Unità 2010 2011 2012 2013 

argento tonnellate 5 4 3 nd 

bovini capi 4.376.000 4.230.000 4.172.000 4.065.000 

calcare 
milioni di 

tonnellate 
134 134 140 nd 

dolomite tonnellate 3.438.000 3.492.000 3.361.000 nd 

energia da biomasse GWh 28.739 28.827 nd nd 

energia da rifiuti cittadini e 

industriali 
GWh 7.088 8.123 nd nd 

energia eolica GWh 3.962 4.559 nd nd 

energia geotermica GWh 2.632 2.676 nd nd 

energia idroelettrica GWh 90.682 91.709 nd nd 

energia nucleare GWh 288.230 101.761 nd nd 

energia solare GWh 3.800 5.160 nd nd 

http://www.infomercatiesteri.it/materie_prime.php?id_paesi=126&grid%5border%5d=unita&grid%5bsort%5d=asc
http://www.infomercatiesteri.it/materie_prime.php?id_paesi=126&grid%5border%5d=val_1a&grid%5bsort%5d=asc
http://www.infomercatiesteri.it/materie_prime.php?id_paesi=126&grid%5border%5d=val_1b&grid%5bsort%5d=asc
http://www.infomercatiesteri.it/materie_prime.php?id_paesi=126&grid%5border%5d=val_1c&grid%5bsort%5d=asc
http://www.infomercatiesteri.it/materie_prime.php?id_paesi=126&grid%5border%5d=val_1d&grid%5bsort%5d=asc


 

Le risorse minerarie del Giappone sono limitate e comunque largamente insufficienti rispetto alle richieste 

del suo potente apparato industriale . Gli unici minerali metallici di cui esistono buoni giacimenti sono 

quelli di zinco; di minor rilievo sono rame, piombo, oro, argento, stagno, cromo, manganese, tungsteno, 

mercurio, ecc. Inconsistenti sono le risorse di minerali ferrosi, che debbono essere importati in quantità 

notevolissima da varie parti del mondo. Tra i minerali non metallici, buoni sono i giacimenti di zolfo. 

 Per quanto riguarda le risorse energetiche, il Giappone dispone quasi unicamente di carbone, non però di 

eccelsa qualità e neppure di facile estraibilità. Il petrolio è presente in quantitativi del tutto irrisori 

rispetto all'enormità dei consumi nazionali: i giacimenti lungo le coste nord-occidentali di Honshū danno 

ca. 299.000 t annue; nella stessa zona si ricava anche gas naturale. Per garantirsi l'approvvigionamento 

delle materie prime di cui necessita, il Giappone ha attuato con successo una politica economica di forti 

investimenti proprio nei Paesi produttori di materie prime; in particolare per il petrolio, che da solo 

concorre per oltre un terzo al valore complessivo delle importazioni, la dipendenza dall'estero è pressoché 

totale. Ovviamente il rifornimento è di fondamentale importanza per un Paese eminentemente industriale 

come il Giappone. 

frumento tonnellate 571.000 746.300 857.800 805.800 

latte tonnellate 7.720.000 7.474.000 7.630.000 7.508.000 

legname metri cubi 17.193.000 18.290.000 nd nd 

oro tonnellate 8 9 7 nd 

ortaggi tonnellate 8.581.000 8.666.000 8.809.000 nd 

patate tonnellate nd 3.224.900 3.322.900 3.306.300 

pesce tonnellate 5.432.000 4.765.000 nd nd 

polli e galline milioni di capi 149 176 178 172 

quarziti tonnellate 9.159.000 9.543.000 9.306.000 nd 



 La principale fonte d'energia è costituita dalle centrali termiche che operano con petrolio d'importazione 

e sono dislocate lungo le coste, dove sorgono le grandi raffinerie che alimentano i consumi delle aree 

industrializzate e urbanizzate (Yokohama, Tokuyama, Kudamatsu, ecc.). Un notevole contributo (30%) 

proveniva da oltre 50 centrali nucleari, potenziate , dopo la crisi petrolifera degli anni Settanta, al fine di 

ridurre la dipendenza dall'estero. Due gravi incidenti avvenuti nel 1999, nel 2007 e quello del 2012 di 

Fukushima hanno portato alla ribalta il problema della sicurezza degli impianti nucleari, ponendo in 

discussione la scelta di puntare su tale fonte energetica. Nel 2012 il Paese fermava tutti gli impianti 

nucleari e intraprendeva un politica per arrivare a un modello energetico più sostenibile. 

 

 AGRICOLTURA 

 

In Giappone, come nella maggioranza dei paesi industrializzati, l'agricoltura ha pochi addetti la 

maggioranza della forza lavoro infatti è impiegata nel settore dell'industria e dei servizi. Il terreno 

coltivabile è diviso in piccoli appezzamenti, di cui il 70% inferiori o pari a un ettaro. Le unità' a conduzione 

famigliare, che rappresentano oggi il 60% degli addetti nel settore, ma che si dedicano alla coltivazione 

solo part-time di piccoli appezzamenti di terreno, in quanto titolari di redditi stabili provenienti da altra 

fonte, denotano la fragilità di un sistema produttivo che per decenni ha beneficiato di un livello di 

protezione eccezionalmente elevato, che ne ha però gradualmente determinato una perdita di 

competitività su scala internazionale. La grande estensione latitudinale del Giappone consente la 

coltivazione di molti prodotti differenti: la coltura più importante è senza dubbio il riso che viene 

coltivato ovunque anche sui terrazzamenti collinari, ma si coltivano anche ortaggi, cereali e legumi tipici 

delle zone a clima temperato e prodotti tipici dei climi subtropicali come la canna da zucchero, il tè e il 

tabacco. Inoltre vengono coltivati gli alberi da frutto, come i famosi ciliegi, e il gelso una pianta utilizzata 

nell'allevamento dei bacchi da seta che si nutrono delle sue foglie. 

http://www.sapere.it/enciclopedia/svil%C3%B9ppo.html


E’ possibile distinguere tre grandi zone agrarie: la zona centrale, i distretti periferici circostanti e la zona 

pionera settentrionale. 

Nella zona centrale, costituita dalle coste orientali del Mare Interno, dalle pianure dell'Honshu 

meridionale e del Kyushu settentrionale, si pratica una coltivazione intensiva che può durare tutto l'anno, 

grazie al clima mite dell'inverno e all'assenza di neve. Alla coltivazione estiva del riso (la più importante in 

Giappone), segue un ampio assortimento di colture invernali legumi, patate, frumento, orzo. 

I distretti periferici circostanti comprendono le zone a Nord e a Sud del Mare Interno di Honshu e le zone 

occidentali e meridionali di Kyushu. Nel Sud è tradizionalmente diffusa la coltura delle patate dolci e qui, 

come nella parte occidentale di Kyushu, sono possibili due raccolti di riso. Nel Sud del Kyushu, 

sull'altopiano vulcanico, sono state impiantate grandi aziende per l'allevamento di bovini da carne. 

La zona pionera comprende la parte settentrionale di Honshu (Tohoku) e Hokkaido. Man mano che si 

procede verso Nord diminuisce la coltura del riso e prendono il sopravvento il frumento, l'avena, il miglio 

e l'orzo. 

 L’INDUSTRIA 

Onahama Port. La città di Onahama è famosa per essere un grande centro di produzione di metalli. 

Il settore industriale ha rappresentato, fin dal periodo Meiji, il fondamento dell'economia giapponese, e 

ancora oggi, nonostante il ruolo progressivamente assunto dal terziario, partecipa per il 30% circa alla 

formazione del prodotto interno lordo, occupando il 28% della popolazione attiva, una percentuale rimasta 

pressoché invariata dagli anni Sessanta del Novecento. Accanto al tradizionale ramo tessile il fulcro dello 

sviluppo industriale fu rappresentato, all'origine, dai rami di base (metalmeccanico, chimico, cementiero), 

che favorirono il grande processo di infrastrutturazione del Paese e ne sostennero la potenza militare. 



Nonostante la riduzione delle quantità prodotte il Giappone resta ai primi posti della produzione mondiale 

– dopo l'emergente Repubblica Popolare Cinese – sia di acciaio sia di ghisa e ferroleghe. Quanto alle 

lavorazioni metallurgiche, di notevole rilievo sono quella dell'alluminio, che poggia interamente su bauxite 

d'importazione, e del rame, con grande centro di produzione a Onahama; elevate sono anche le produzioni 

di zinco, piombo, magnesio, ecc. Potentissimo è il settore cantieristico, legato alle necessità vitali del 

Giappone, nettamente al primo posto in questo campo per tonnellaggio delle navi varate, largamente 

rappresentate da navi da trasporto e da petroliere giganti. Si è affermata a livello mondiale l'industria 

automobilistica e delle motociclette, rappresentata da fabbriche che riescono a esportare in tutto il 

mondo. Affermatissimi e diffusissimi sono altresì i calcolatori e in genere i prodotti dell'industria 

elettronica e informatica,  Non meno poderosa è l'industria chimica, che dispone di numerosi impianti, 

pure in larga misura dislocati presso i centri portuali; tra le principali produzioni del settore si annoverano 

quella dell'acido solforico, della soda caustica, dei fertilizzanti azotati, delle materie plastiche e resine 

artificiali, quindi di coloranti, prodotti farmaceutici, ecc. Anche l'industria della gomma è ottimamente 

rappresentata: il Giappone produce buoni quantitativi di caucciù sintetico in gran parte impiegato per 

pneumatici e per le calzature. Un altro settore dell'industria di base in enorme sviluppo è quello 

cementiero. In espansione è altresì l'industria della carta, anche se oggi si approvvigiona soprattutto 

all'estero. Il Giappone è tuttora tra i massimi fornitori mondiali di fibre e di tessuti, benché rispetto ad 

altri e più dinamici settori produttivi l'industria tessile abbia visto diminuire la propria importanza; 

comunque la tendenza in atto è quella di installare in altri Paesi, dove la manodopera lavora a costi 

bassissimi. Il settore tradizionale è ancora quello del setificio, ma assai più rilevante è il campo delle fibre 

tessili artificiali e sintetiche; relativamente limitato è il lanificio, mentre sviluppatissimo è il cotonificio, 

con centro principale a Ōsaka. Sono molto attive la fabbricazione delle ceramiche e l'industria vetraria, 

che trova nel Paese gran parte della materia prima occorrente. Notevole, infine, lo sviluppo del ramo 

agroalimentare, che comprende zuccherifici e conservifici di pesce, carne (insaccati), frutta e verdura, 

cui si sono aggiunte importanti industrie lattiere. Nel settore delle bevande alcoliche elevata è 

naturalmente la produzione di sakè , ma enormemente sviluppato è il birrificio; fiorente infine è la 

manifattura del tabacco, che produce quantitativi elevatissimi di sigarette, sigari, tabacco, ecc. 

 

 I SERVIZI 

Il terziario occupa circa il 66% della popolazione attiva e produce il 68,8% del PIL. Le attività principali 

sono quelle bancarie, assicurative, immobiliari, commerciali, dei trasporti e delle telecomunicazioni. 

Il Ministero della Salute e dell’Assistenza Sociale giapponese, istituito nel 1938, è noto come Kosei-sho, 

“colui che ha cura delle persone”: qualifica che riflette l’obiettivo di migliorare la vita delle persone 

attraverso la gestione unitaria di previdenza sociale, assistenza sociale e sanità. 

I giapponesi godono di un ottimo stato di salute: la speranza di vita alla nascita ha il valore più alto al 

mondo, tutti i residenti godono di una copertura sanitaria obbligatoria attraverso tre grandi categorie di 

assicurazioni:  

l’assicurazione sociale che copre i dipendenti delle aziende private e degli enti pubblici;  

l’assicurazione nazionale per tutti gli altri cittadini e, a partire dal 2000, anche l’assicurazione per 

l’assistenza a lungo termine. 

Il sistema lascia ai pazienti la libera scelta dei servizi, possono rivolgersi indifferentemente a un medico 

generalista, specialista o ad un ospedale. 



Lo Stato, come avviene generalmente nei sistemi Bismarck, non interviene nella gestione del sistema 

sanitario; svolge invece un’importante funzione di regolazione soprattutto attraverso la definizione delle 

tariffe delle prestazioni.  

 

 

 

In Giappone le prestazioni mediche e il primo soccorso sono a pagamento, e strutture mediche ospedaliere 

sia pubbliche che private sono di ottimo livello, come anche i medici che vi prestano servizio. L’unica 

pecca (oltre agli alti costi del servizio) è quella di poter far difficoltà a trovare dei medici che parlano 

lingue straniere, compreso l’inglese. Per questi motivi si raccomanda vivamente di stipulare 

un’assicurazione sanitaria per il Giappone che permetta di viaggiare in tutta serenità  

La Borsa di Tokyo è uno dei più importanti mercati mondiali per lo scambio di titoli e valori. L'unità 

monetaria del Giappone è lo yen, diviso in 100 sen. E’ chiamata in giapponese Kabutocho (兜町) (dal nome 

del quartiere dove è situata), è una società di tipo kabushiki kaisha(società anonima o per azioni)  ma non 

quotata in borsa, gestita da nove direttori, quattro revisori e otto direttori. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kabutocho
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabushiki_kaisha&action=edit&redlink=1


 INFRASTRUTTURE 

 Le strade 

La frammentazione insulare, il notevole sviluppo orografico oltre alle calamità quali terremoti e tsunami 

hanno costituito, in Giappone, un forte ostacolo alla realizzazione di una rete unitaria di vie di 

comunicazione. Proprio l'instabilità geologica ha favorito gli investimenti nelle ricerche sui metodi di 

previsione dei fenomeni naturali distruttivi e nell'elaborazione di misure antisismiche per gli edifici e le 

vie di comunicazione, campo nel quale il Paese è all'avanguardia. Fin dai secoli più lontani la trama delle 

comunicazioni stradali si articolò lungo le coste, sulle quali ebbe sempre i suoi nodi principali. Comunque 

il Paese è dotato oggi di un sistema sufficientemente organico di vie di comunicazione, anche se non forse 

all'altezza della sua economia globale. Le strade si sviluppano complessivamente per oltre 1,18 milioni di 

km, e assorbono il 90% del traffico merci e il 65% di quello passeggeri; anch'esse si snodano per lo più 

lungo i litorali, allacciando tra loro le città costiere (esistono tuttavia anche numerose arterie trasversali) 

e sopportando un movimento di oltre 78 milioni di autoveicoli; la rete autostradale (circa 7000 km), risulta 

ancora sottodimensionata per sostenere tale traffico. Nel 1998 è stato aperto al traffico il viadotto Akashi-

Kaikyo (3910 m), il ponte sospeso più lungo del mondo, che collega Kōbe all'isola di Awaji. 

 

Viadotto Akashi-Kaikyo, il ponte sospeso più lungo del mondo 

 

 

 

 

 

 



 Le ferrovie 

Le ferrovie, in larghissima parte statali, si sviluppano per oltre 20.000 km e hanno la loro massima 

concentrazione nelle aree convergenti sulle grandi città che, per i trasporti urbani, si avvalgono 

ampiamente di metropolitane; linee ad alta velocità, percorse dai treni rapidi Shinkansen, sono in servizio 

nella cosiddetta linea del Tokaidō (tra Ōsaka e Tōkyō), tra Ōsaka e Hakata e tra Tōkyō e Morioka. Honshū 

è naturalmente l'isola meglio servita; numerosi ferry-boats e poderosi tunnel sottomarini assicurano i 

raccordi nell'intero arcipelago: il Giappone può contare sulla più lunga galleria ferroviaria del mondo, 

laSeikan, di oltre 53 km, un tunnel sottomarino che attraversa lo stretto di Tsugaru tra le isole di Hokkaidō 

e Honshū.  

 

Treno Shinkansen,   

 I porti 

Dimensioni gigantesche e attrezzature tecnologicamente d'avanguardia hanno naturalmente i principali 

porti il cui movimento è veramente poderoso; tra i maggiori scali marittimi, tutti con oltre 100 milioni di t 

annualmente sbarcate e imbarcate, sono Chiba, Kōbe, Yokohama e Nagoya; di poco inferiore è il porto di 

Kawasaki. Gran parte del traffico marittimo è svolto da navi giapponesi che battono tutte le rotte del 

globo, ma specialmente quelle del Pacifico; la marina mercantile nazionale dispone di ca. 6900 navi, con 

una stazza totale lorda di 12,7 milioni di t. 

 

Yokohama, uno dei principali scali marittimi 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Seikan.html


 Trasporto aereo 

Per le comunicazioni aeree internazionali il Giappone si avvale della compagnia Japan Air Lines (JAL), che 

effettua collegamenti diretti si può dire in tutto il mondo, incluse le rotte transpolari e transiberiane; 

esistono numerosissime altre compagnie minori, tra cui la più importante, destinata ai servizi interni, è la 

AllNipponAirways. I maggiori aeroporti sono quelli internazionali di Tōkyō (Narita) e di Ōsaka, Fukuoka, 

Sapporo. 

 

Nippon Airways, compagnia aerea destinata ai voli interni 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Japan+Air+Lines.html


 INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 

 

Il Made in Italy e la sua qualità, presupposto fondamentale per poter rimanere competitivi in un mercato 

maturo e sofisticato come quello giapponese, si esprimono oggi non solo nei settori più tradizionali legati 

all’eccellenza della nostra produzione (agri-food, tessile e abbigliamento), ma anche in quelli ad alto 

valore aggiunto e ad elevato contenuto tecnologico, ove è potenzialmente più ampio il margine di crescita 

(chimica- farmaceutica, mezzi di trasporto, macchinari e strumenti di precisione). 

Sotto il primo aspetto, rimane ferma la necessità di difendere le posizioni acquisite nei settori più 

tradizionali del Made in Italy e, ove possibile, d’incrementare le quote detenute dalle produzione 

nostrane, che possono ancora contare sul fatto che il Giappone resta il secondo mercato del mondo 

nell’ambito dei beni di lusso (dopo gli Stati Uniti) e che la sua popolazione, benché costituisca solo il 3% di 

tutta l’Asia, rappresenti viceversa ben il 50 % di tutta la domanda in ambito “retail”. In quest’ottica vanno 

lette importanti iniziative di sistema promosse dalle istituzioni italiane in Giappone, come la rassegna 

“Italia in Giappone”, capaci di garantire al pubblico una presentazione omnicomprensiva del nostro paese 

e dei suoi prodotti. Risulta inoltre importante continuare a coltivare i rapporti di collaborazione con i 

grandi gruppi giapponesi della distribuzione organizzata, che consentono di ovviare all’assenza di un 

adeguato sistema di distribuzione italiano all’estero. 

L’industria italiana, ben conosciuta in Giappone per le sue produzione di elevata qualità, può trarre 

vantaggio da queste caratteristiche al fin d’incrementare la propria presenza in un mercato ancora 

“below-potential” sul fronte degli IDE in entrata e che tutt’oggi presenta, sorprendentemente, diversi 

settori poco sviluppati al suo interno. Sono ancora poche, infatti, le aziende italiane che svolgono una 

significativa attività produttiva nel Paese. Più diffusa è la presenza a carattere commerciale, che 



annovera i principali nomi del sistema moda/design italiano, di quello alimentare e di quello 

automobilistico. 

Il Paese del Sol Levante costituisce per l’Italia un partner essenziale e strategico nel processo di rilancio 

dei propri settori avanzati, dalla ricerca di base a quella applicata, all’innovazione tecnologica in settori 

quali le energie rinnovabili, le smart cities, le biotecnologie, le nanotecnologie, la farmaceutica, la 

robotica e la domotica. 

Si deve inoltre aggiungere che il Giappone è un mercato che anticipa i global trends e, a volte, li 

determina (trend-setter), ponendo chi vi opera in posizione di vantaggio competitivo rispetto alla 

concorrenza. Le produzione "high-end” realizzate nel paese godono inoltre di un pregiudizio positivo nel 

Continente Asiatico, il cui il numero di potenziali consumatori è in crescita progressiva. La penetrazione 

all’interno del mercato nipponico può dunque rivelarsi un’importante rampa di lancio per una futura 

espansione nella regione, ivi inclusa la Cina, alla luce dei profondi legami economico-commerciali che, 

nonostante le tensioni sulle Isole Senkaku, ancora la legano al Giappone. 

Nel 2013, il Giappone è stato la 14° destinazione delle esportazioni italiane, registrando una crescita del 

7% rispetto al 2012. Le principali categorie di prodotti esportati dall’Italia fanno parte dei settori: fashion 

(+ 3%), farmaceutico(+ 40%) ed alimentare (+ 2%). 

Il peso percentuale delle forniture italiane verso il Giappone si aggira intorno all’1,1% sul totale del nostro 

export. Negli anni recenti, gli scambi commerciali con l’Italia hanno denotato una dinamica piuttosto 

stabile e costante, confermando da un lato il consolidamento di salde relazioni commerciali nei settori 

tradizionali del Made in Italy e del Made in Japan, ma evidenziando d’altro lato le difficoltà di 

un’evoluzione dei rapporti economici tra i due Paesi.  Tale evoluzione è stata in parte determinata dallo 

scenario macroeconomico di crescita limitata delle rispettive economie, con tassi decisamente inferiori 

alla media mondiale ed europea.  

A partire dal 2011, tuttavia, l'export italiano, traendo grande beneficio dal rafforzamento dello yen, ha 

conosciuto una notevole accelerazione, cui è coincisa un altrettanto netta flessione dell'import dal 

Giappone. Il trend favorevole è proseguito anche successivamente al riequilibrio del rapporto di cambio. 

     Export italiano verso il Giappone 

Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Valori 4,3 4,3 4,5 4,5 4,3 4,2 3,7 4,0 4,7 5,6 6,0 

Elaborazione su dati ISTAT (valori in miliardi di euro) 

 

Import italiano dal Giappone 

Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Valori 5,3 5,5 5,0 5,4 5,3 5,0 3,9 4,3 4,2 3,2 2,6 

Elaborazione su dati ISTAT (valori in miliardi di euro) 
 

 

La produzione italiana ad alto livello di specializzazione nei settori tradizionali del nostro export trova in 

un mercato maturo e altamente sofisticato come quello nipponico un favorevole terreno di sviluppo. Le 

esportazioni, in particolare, sono trainate dal settore farmaceutico, che rappresenta un quinto di tutte le 

forniture italiane verso il Sol Levante, in ragione della crescente considerazione che i clienti giapponesi 

riservano alle produzioni nazionali, incentrate sulla fornitura di principi attivi e intermedi per le 

preparazioni farmaceutiche. Continuano a godere di ottima salute anche i comparti del cuoio e della 

pelletteria, dell’abbigliamento e degli accessori in tessuto e a maglia, delle calzature, dei macchinari per 



l’industria, degli autoveicoli, dei prodotti chimici organici e dei beni agro-alimentari (vino, olio di oliva e 

prodotti dell’industria conserviera in particolare). 

L’Europa rimane una delle principali mete degli investimenti esteri diretti giapponesi, l’Italia vanta un 

buon livello di attrattività, un ruolo di primaria importanza gioca la strategica posizione geografica del 

nostro paese che, trovandosi al centro del Mediterraneo e nel cuore dell’Europa, può contare su un 

mercato complessivo di 800 milioni di consumatori. A questo si aggiunge una rete di produzione di 5 

milioni di aziende, una forte cultura imprenditoriale, un ampio sistema di ricerca e innovazione, risorse 

umane disponibili e altamente qualificate, le stesse che hanno reso il Made in Italy famoso in tutto il 

mondo nei settori più diversi. 

Progetti specifici, mirati a far aumentare la conoscenza in Giappone delle reciproche opportunità di 

collaborazione ed investimento sono stati proposti e realizzati con cadenza regolare nel corso degli anni. 

Va ricordato inoltre, che la consueta Assemblea Generale dell’Italy- Japan Business Group (principale foro 

di dialogo tra le business community dei due Paesi) rinnova, di anno in anno, l’interesse degli ambienti 

imprenditoriali di entrambi i Paesi a strutturare relazioni industriali e commerciali più dinamiche. La 

direzione e le priorità sono state ben messe a fuoco dai quattro working group, che focalizzano 

l’attenzione e le possibilità di collaborazione su specifiche tematiche quali l’energia, le nanotecnologie, la 

prevenzione dei disastri naturali e la farmaceutica: tematiche tutte che, dopo il disastro dell’11 marzo 

2011, acquistano assoluta priorità. Bisogna infine ricordare che le società del nostro Paese potrebbero 

trovare nuove interessanti opportunità di sviluppo in Giappone, grazie agli incentivi e alle agevolazioni 

promossi dal Governo Abe all’interno delle Zone Speciali per l’Attrazione degli Investimenti e dalle 

Prefetture del Tohoku nelle Zone Speciali per la ricostruzione. 

Il Giappone garantisce una protezione tariffaria superiore al 200% ad oltre 100 denominazioni 

merceologiche del settore agricolo. Tra queste spiccano le tariffe protettive sul riso (778%) e sui prodotti 

trasformati a base di latte, di carne o di zucchero. Diversi prodotti agricoli, come il latte e alcuni prodotti 

caseari, la farina o la soia sono poi commercializzati sulla base di un sistema di monopoli statali, che 

impiegano migliaia di funzionari ministeriali a livello centrale e periferico per gli acquisti, l’importazione 

e la distribuzione. Vi è inoltre un sistema di barriere non tariffarie il cui principio ispiratore generale è 

che le certificazioni ottenute dai competitors stranieri nei Paesi di origine, salvo casi specifici, non 

valgono di per sè a garantire sicurezza e qualità accettabili in Giappone e vanno quindi reiterate a cura 

delle autorità locali e a spese degli importatori interessati. 

Nello specifico, le barriere sono legate soprattutto a regolamentazioni di carattere sanitario (tra le più 

note, tolleranza zero verso il batterio Lysteria, in particolare per i salumi, o verso i batteri coliformi per i 

gelati), molte delle quali non sono in linea con il Codex Alimentarius, riconosciuto a livello internazionale 

come quadro di riferimento in fatto di sicurezza alimentare. Nel settore ortofrutticolo, in cui la 

vendibilità del prodotto è subordinata alla sua freschezza e presentabilità, la mancanza di 

regolamentazioni trasparenti accentua i possibili danni derivanti dalla discrezionalità concessa agli 

ispettori di frontiera. In molti casi, nonostante la completezza della documentazione fitosanitaria che 

accompagna frutta e verdura, e in assenza di un quadro normativo trasparente e uniforme per tutti i porti 

di entrata, il solo sospetto della presenza di agenti parassitari è sufficiente per sottoporre a fumigazione 

non solo il singolo prodotto esaminato, ma l'intera partita, aumentando così il rischio di arrecare danni 

visibili alla sua qualità e alla sua presentabilità.  

I prodotti agroalimentari italiani trovano in Giappone un mercato ampiamente ricettivo. I principali Paesi 

fornitori vendono al Giappone soprattutto alimenti di base, prodotti da trasformare e materie prime, 

mentre l’Italia fornisce principalmente prodotti trasformati. Pur non risultando tra i primissimi esportatori 



verso il Sol Levante, il nostro Paese vanta tuttavia quote di export di assoluto rilievo riguardo, ad 

esempio, ai pomodori pelati, alle paste alimentari, al prosciutto crudo, all’olio di oliva, ai vini fermi e 

al formaggio, ossia nei settori che per tradizione rappresentano la punta dell’agro-alimentare italiano nel 

mondo. La progressione di cibi e vini Made in Italy sul mercato giapponese dura ormai da un ventennio: lo 

dimostra il fatto che l'export alimentare nazionale su questo mercato nel periodo 1993-2013 è più che 

sestuplicato. L'incidenza dell'alimentare sul totale delle forniture italiane è così passata dal 4% a quota 

12%. La crescita ha coinciso con il boom della ristorazione italiana in Giappone (ove sono oggi attivi circa 

10.000 esercizi), che ha di fatto trainato l'export in questo settore. 

Principali prodotti agro-alimentari esportati in Giappone 

Settori 2011 2012 2013 

Vino 121,6 155,1 155,2 

Olio e grassi 79,6 94,2 108,0 

Conserve di frutta e ortaggi 80,7 101,8 102,3 

Paste alimentari e prodotti farinacei 84,6 93,1 80,2 

Latte e latticini 46,5 57,3 56,3 

Altri prodotti alimentari n.c.a. 26,2 34,7 37,7 

Prodotti a base di carne 25,3 33,5 31,4 

Succhi di frutta e di ortaggi 23,9 21,4 21,1 

Prodotti da forno e di pasticceria 15,4 16,3 16,0 

Condimenti e spezie 10,8 14,4 14,3 

Ortaggi, radici e tuberi 11,6 16,7 14,0 

Cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 7,1 11,6 13,4 

Carni lavorate e conservate 7,9 11,0 11,3 

Valori in milioni di euro Elaborazione su dati ISTAT (Classi Ateco 2007) 



 

 NORMATIVA SOCIETARIA 

Gli operatori economici che decidono di operare in Giappone possono scegliere se farlo attraverso 

un’entità con personalità giuridica autonoma rispetto alla casa madre nazionale, ovvero a mezzo di una 

branch priva di soggettività giuridica, o in alternativa tramite un semplice ufficio di rappresentanza. 

I modelli societari previsti dalla attuale normativa giapponese sono riconducibili a due tipi principali: la 

Joint Stock Company (equivalente alla società per azioni) e la Membership Company (che ricomprende la 

società a responsabilità limitata e le società di persone).  

La Joint Stock Company (JSC) costituisce la forma giuridica maggiormente utilizzata in Giappone dagli 

operatori economici residenti e dagli investitori stranieri sia che vogliano costituire nel paese una società 

integralmente controllata, sia che intendano associarsi con un partner locale (joint venture). I soci della 

Joint Stock Company godono della responsabilità limitata commisurata alla quota di capitale investito 

nella società ma non hanno il potere gestorio della società, il quale deve essere affidato asoggetti diversi. 

Almeno un amministratore deve essere residente in Giappone. Le quote di partecipazione sono in genere 

liberamente trasmissibili. 

La Membership Company, si declina in tre diverse forme societarie (General Partnership Company, Limited 

Partnership Company e Limited Liability Company), I primi due tipi (General Partnership Company, 

Limited Partnership Company), già presenti nel vecchio sistema giuridico giapponese (Commercial Act), 

assimilabili alle società di persone, sono, infatti, caratterizzati dalla responsabilità illimitata dei soci, 

motivo per cui nel tempo sempre meno imprenditori hanno scelto tali forme di incorporazione societaria; 

al contrario, la Limited Liability Company, equivalente alla società a responsabilità limitata, introdotta 

con la recente emanazione del nuovo Company Act, è una soluzione ora preferita grazie alla limitazione 

della responsabilità dei soci così come per le JSC, cui si associa la possibilità di partecipare direttamente 

alla gestione e la libertà di prescegliere e modificare il sistema di governance stabilito nello Statuto. 

Se la scelta di insediarsi in Giappone dovesse indirizzarsi verso la costituzione di una branch priva di 

soggettività giuridica, il soggetto non residente dovrà notificare alle autorità governative l’istituzione 

della branch ai sensi della legge sul commercio e sugli scambi con l’estero e registrare la branch secondo 

quanto previsto dalla Commercial Registration Law. Ulteriori obblighi amministrativi sono previsti dalla 

legislazione giapponese qualora si intenda operare stabilmente attraverso una branch, tra cui la nomina di 

un rappresentante e l’istituzione di una sede operativa, entrambi soggetti a comunicazione presso gli 

uffici locali dipendenti dal Ministero della Giustizia. Il rappresentante legale può compiere ogni atto per 

conto e nell’interesse della branch. 

 

Il sistema fiscale giapponese comprende imposte dirette sulle società di carattere nazionale, regionale e 

locale (prefettizie e municipali), e imposte indirette tra cui la principale è l’imposta sui consumi del tutto 

simile all’imposta sul valore aggiunto di matrice europea. La normativa in tema di imposte dirette 

prevede l’assoggettamento ad imposizione fiscale delle società private nazionali e straniere residenti in 

Giappone (sede principale o amministrativa) e delle branch stabilite nel territorio, seppur con alcune 

differenze tra le due forme organizzative. 

Il periodo di riferimento ai fini del calcolo delle imposte, che non può comunque eccedere i 12 mesi, 

coincide con l’esercizio sociale stabilito dalla società nel proprio Statuto. Nella normalità dei casi, 

l’esercizio sociale di una società giapponese inizia l’1 aprile e termina il 31 marzo di ogni anno. 

 La branch di un soggetto estero deve utilizzare lo stesso periodo d’imposta della casamadre. 



 

 MERCATO DEL LAVORO 

Il mercato di lavoro giapponese presenta alcune caratteristiche peculiari che lo differenziano soprattutto 

dal mercato di lavoro anglo-americano. 

Secondo l’interpretazione tradizionale queste differenze notevoli sarebbero dovuto alla predilezione per i 

contratti impliciti a lungo termine, che si rispecchierebbero anche nel mondo del lavoro dove i dipendenti 

di un’azienda vengono assunti a vita con scatti salariali in base all’anzianità. 

Un’altra interpretazione revisionista tende invece a minimizzare le differenze fra il mercato di lavoro 

giapponese e quelli esteri sostenendo che l’unica particolarità del Giappone sta nell’applicare le stesse 

condizioni a manager e operai. 

 

Considerando l’interpretazione tradizionale le caratteristiche del mercato di lavoro in Giappone sono: 

 

 impiego a vita: tendenza ad impiegare i dipendenti fino all’età del pensionamento senza ricorrere 

al licenziamento; 

 correlazione fra anzianità di servizio e retribuzione: l’avanzamento di carriera e il relativo 

aumento di salario dipende da età e anzianità di servizio; 

 retribuzioni con bonus: attribuzione di gratifiche semestrali variabili che cestiscono buona parte 

dello stipendio annuo; 

 trattamento simile per manager e operai: manager e impiegati hanno retribuzioni simili agli operai 

la differenza sta soprattutto nell’anzianità di servizio; 

 orario di lavoro lungo: mediamente i dipendenti giapponesi lavorano più a lungo di quelli 

statunitensi; 

 dualismo: sostanziale differenza fra i dipendenti delle grandi imprese e della piccole-medie 

imprese; 

 sindacati aziendali: ogni azienda ha un proprio sindacato, che raduna operai impiegati e manager 

di basso livello, che organizza la rinegoziazione dei contratti una sola volta all’anno. 

 

Trovare lavoro in Giappone non è per nulla facile ed immediato; servono, di norma, una lunga esperienza 

lavorativa, che accerti il possesso di competenze specifiche; una buona padronanza della lingua, e, non 

ultima, tanta fortuna. La questione centrale, affrontando il tema “lavoro” è quella del visto: lavorare in 

Giappone disponendo di un semplice visto turistico è infatti illegale; è dunque importante approfondire il 

più possibile le condizioni e le modalità di emissione dei visti di studio e di lavoro. 

 Esistono visti diversi a seconda delle categorie di lavoro, come il Professor Visa o lo Specialist in 

Humanities and International Service, che permette di svolgere un gran numero di occupazioni.  

Per ottenere queste autorizzazioni, è sempre opportuno rivolgersi al consolato o all'ambasciata.  

È anche necessario aver redatto un buon curriculum in lingua giapponese (e anche una versione in 

inglese). Fuori dalle grandi città è sicuramente ancora più difficile trovare un’occupazione per un italiano, 

sia per la richiesta molto bassa, sia per diffidenza nei confronti degli stranieri (gaijin). 

Una delle possibili vie d'accesso al mondo del lavoro nipponico è quello di avere molta esperienza in un 

lavoro manuale, come ad esempio, il pizzaiolo. Il settore gastronomico – soprattutto per quello che 

riguarda la cucina italiana – ha molta presa in Giappone. 

 

http://www.arealavoro.org/come-scrivere-un-curriculum.htm


 DISCIPLINA DOGANALE 

Normalmente alle merci importate viene applicata la General Rate; tuttavia ad alcuni prodotti vengono 

applicate Temporary Rates. 

I dazi sono ad valorem. Su alcune tipologie di prodotti (es. bevande alcoliche e cereali) si applicano 

tuttavia dazi specifici o dazi composti (ad valorem + specifici). 

Advance Classification Ruling: su richiesta dell’importatore, la Dogana giapponese fornisce informazioni 

anticipate sull’aliquota daziaria che verrà applicata al bene importato  snellimento procedura e migliore 

pianificazione dei costi per l’importatore 

Consumption Tax: equivalente alla nostra IVA. Aliquota pari al 5% del valore CIF/CFR della merce 

maggiorato dei diritti doganali. Si applica anche ai beni prodotti in Giappone, non solo a quelli importati 

Secondo quanto dichiarato dalla Dogana giapponese, il 90% delle procedure di importazione vengono 

effettuate in formato elettronico. 

Il Customsform C-5020: deve essere sottoscritto da chi importa le merci o dal suo customs broker, deve 

essere presentato in triplice copia e accompagnato da: 

- fattura commerciale 

- documento di trasporto 

- packing list 

- eventuale certificato di assicurazione 

- certificazione dell’avvenuto pagamento dei dazi (se dovuti) 

- certificato di origine o form A 

 -licenze e certificati ad hoc per merci sottoposte a restrizioni all’importazione 

 

Per quanto concerne le restrizioni sull’importazione riguardano beni che potrebbero avere un “negative 

effect” sull’industria, l’economia, l’igiene, la salute pubblica o la sicurezza del Giappone. 

Sono regolate da norme specifiche, quali ad esempio: 

 Law concerning Wildlife Protection and Hunting 

 Poisonous and Harmful Substance Control Law 

 Pharmaceutical Affairs Law 

 Law Concerning Screening of Chemical Substances and Regulation on their Manufacture 

 FoodSanitation Law 

Normalmente per l’importazione sono necessari speciali permessi  occorre verificare che l’importatore 

giapponese abbia ottenuto il via libera prima di procedere alla spedizione della merce. 

Inoltre: 

per spedizioni destinate ad aziende la tipologia di sdoganamento dipende dal valore della merce 

dichiarato CIF. 

per spedizioni destinate a fiere: il Carnet ATA( che consente di non pagare dazi e iva alla dogana purché 

le merci siano reimportate entro i termini indicati nel carnet) deve riportare la firma del titolare sul 

modulo del Carnet, sia nella pagina di importazione in Giappone, sia nella pagina di Esportazione. 

Gli effetti personali sono esenti dai dazi doganali se hanno un valore inferiore a JPY 200.000 

Tutte le spedizioni destinate a privati in Giappone sono soggette ad ispezione dalla Dogana prima di essere 

consegnate al destinatario. 

In Giappone è possibile esportare prodotti alimentari e bevande non deperibili e adeguatamente imballati, 

in generale il processo di sdoganamento per prodotti alimentari può subire ritardi potenziali di 2-3 giorni, 



in funzione della disponibilità della documentazione accompagnatoria e delle verifiche doganali sulla 

tipologia di merce.  

 

Indicazioni su prodotti specifici 

Caffè, campioni di caffè: non sono accettati il caffe verde crudo e il caffè non tostato; 

Tè: accettato in bustina non accettate le foglie di tè; 

Caviale: il certificato CITES è richiesto a cura del mittente 

Nocciole, mandorle, pistacchi: devono essere tostati( non sono ammessi crudi) 

Liquidi-bevande: devono essere debitamente imballate cosi da prevenire il rischio di danneggiamento  

Conserve: sono accettate conserve di frutta e verdure pronte per il consumo se non contengono carne e 

sono adeguatamente imballate. 

Per quanto riguarda le bevande alcoliche sono sempre soggette a dazi doganali, anche quando destinate a 

privati. 

 

 SISTEMA FISCALE 

 

Gli articoli 30 e 92 della Costituzione sanciscono, rispettivamente, il dovere dei cittadini di pagare i tributi 

imposti dalla legge e la potestà di emanare leggi tributarie per finanziare la gestione delle 

Amministrazioni locali, costituite da 47 prefetture e 1.800 municipi. La riforma fiscale ha introdotto una 

serie di incentivi fiscali per promuovere gli investimenti domestici e per favorire le assunzioni da parte 

delle imprese. In particolare, la riforma ha riconosciuto nuovi crediti di imposta per investimenti in 

Ricerca & Sviluppo e in Information Technology. Le principali disposizioni legislative tributarie domestiche 

si riconducono alle seguenti fonti normative: 

 InheritanceTax Law n°73/1950; 

 General National Tax Law n°66/1962; 

 IncomeTax Law n°33/1965; 

 Corporation Tax Law n°34/1965; 

 ConsumptionTax Law n°108/1988. 

 

LA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE 

 

Il sistema fiscale nipponico distingue le seguenti categorie di contribuenti: 

 soggetti passivi residenti, tassati sui redditi ovunque prodotti secondo il principio di attrazione del 

reddito ovunque prodotto (worldwide principle); 

 soggetti passivi residenti non permanenti, assoggettati ad imposta sui redditi realizzati in 

Giappone e sui redditi che sono corrisposti nel territorio dello Stato giapponese, anche se non ivi 

prodotti; 

 soggetti passivi non residenti, tassati esclusivamente sui redditi realizzati in Giappone. 

 

I soggetti passivi non residenti sono esclusi da ogni agevolazione fiscale. L’imposta dovuta si calcola 

moltiplicando l’imponibile per la corrispondente aliquota, sommando al risultato ottenuto l’importo fisso 

correlato allo scaglione di appartenenza. 

 



REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA IMPORTO FISSO 

Fino a ¥ 1.950.000 5% - 

Oltre¥ 1.950.000 fino a ¥ 3.300.000 10% ¥ 97.500 

Oltre ¥ 3.300.000 fino a ¥ 6.950.000 20% ¥ 232.500 

Oltre ¥ 6.950.000 fino a ¥ 9.000.000 23% ¥ 962.500 

Oltre ¥ 9.000.000 fino a ¥ 18.000.000 33% ¥ 1.434.000 

Oltre ¥ 18.000.000 40% ¥ 4.404.000 

 

Inoltre è stata introdotta una sovrattassa determinata applicando l’aliquota del 2,1% all’imposta sul 

reddito. 

I contribuenti non residenti che ricevono reddito da lavoro dipendente in Giappone, sono assoggettati alla 

IncomeTax con un’aliquota del 20% applicata al reddito lordo. I redditi derivanti da dividendi, interessi, 

capital gains e plusvalenze da cessione di titoli sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo 

d’imposta del 20% per i soggetti residenti, mentre per i soggetti non residenti si invoca la applicazione 

della aliquota prevista nello specifico Trattato internazionale 

 

La tassazione delle persone giuridiche 

 

Solamente le società di diritto giapponese sono considerate soggetti giuridici residenti ai fini tributari e 

tassate secondo il world wide principle. Il sistema tributario domestico, qualora ricorrano determinati 

presupposti, prevede il riconoscimento di un credito per imposte pagate all’estero che può essere 

utilizzato in compensazione con il debito della Corporation Tax. L’imposta si determina moltiplicando la 

base imponibile per la relativa aliquota. Il sistema distingue le seguenti fattispecie in funzione del 

capitale sociale e del reddito annuo: 

 capitale maggiore di ¥ 100.000.000: 25,5%; 

 capitale minore di ¥ 100.000.000: se il reddito è maggiore di ¥ 8.000.000 al 25,5%; se il reddito è 

minore di ¥ 8.000.000 al 15%. 

 Inoltre l’imposta è gravata dall’applicazione di una maggiorazione del 10% introdotta con la 

riforma tributaria del 2011. Tale maggiorazione è  effettiva per i periodi di imposta che hanno inizio 

dal 1 aprile 2012 al 31 marzo 2015.  

I capital gains, in via di principio, concorrono alla formazione del reddito globale del percettore. Gli 

interessi percepiti sono assoggettati a una ritenuta del 20%. I dividendi ricevuti da una società giapponese 

sono esclusi dalla determinazione della base imponibile della Corporation Tax, se il percettore detiene 

almeno il 25% delle partecipazioni della società distributrice. Se la partecipazione è inferiore al 25%, il 



50% dei dividendi ricevuti concorre alla formazione dell’imponibile della Corporation Tax. La ritenuta può 

essere 7%, 15% o 20% in funzione di determinati criteri prescritti dalla legge e sarà riconosciuto un 

corrispondente credito di imposta. Gli interessi, i capital gains e i dividendi percepiti da persone 

giuridiche non residenti sono assoggettati a una ritenuta alla fonte secondo gli accordi convenzionalmente 

previsti ma, in assenza del Trattato, sarà applicata una ritenuta del 20% ovvero 15%. 

La TaxReform del 2013 ha previsto l’applicazione di una sovrattassa del 2,1% sui redditi derivanti da 

interessi e dividendi. Tale sovrattassa è in vigore dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2037. 

 

Le imposte sui consumi 

 

Il meccanicismo della Consumption Tax è simile all’imposta sul valore aggiunto e assoggetta le 

importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate in Giappone. La 

Consumption Tax pagata per le spese inerenti l’oggetto dell’attività del contribuente può essere 

compensata con il debito erariale per l’imposta sul reddito. La base imponibile è determinata sul valore 

aggiunto del prezzo concordato nei diversi passaggi economici, neutralizzando l’imposta a ogni 

trasferimento intermedio del bene o servizio e facendola ricadere in capo al consumatore finale. 

L’aliquota è pari al 5%. Tale percentuale sarà aumentata all’8% dal 1 aprile 2014 e sarà par al 10% dal 1 

ottobre 2015. È prevista l’esenzione su particolari categorie di beni e servizi quali, ad esempio, 

esportazioni, operazioni in valuta, interessi, prestazioni mediche e specifici servizi fatturati a soggetti non 

residenti. 

 

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte 

 

Il periodo di imposta si chiude il 31 dicembre. La trasmissione della dichiarazione dei redditi e il 

versamento dell’imposta devono avvenire entro 2 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta a cui si 

riferisce il modello di dichiarazione presentato. Il datore di lavoro dovrà trattenere le ritenute dalla 

retribuzione del dipendente e versarle all’Erario entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce il 

pagamento del lavoratore. Soltanto qualora nel computo del reddito globale, partecipi anche il reddito da 

lavoro autonomo per un ammontare superiore a ¥ 200.000 annui, il soggetto d’imposta ha l’onere di 

inoltrare la dichiarazione dei redditi alla National Tax Agency. I contribuenti che percepiscono reddito da 

lavoro autonomo devono inoltrare la dichiarazione dei redditi e versare l’imposta entro il 15 marzo 

dell’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce il modello presentato. Se in un anno il soggetto 

passivo ha avuto un debito d’imposta superiore a ¥ 150.000, dovrà versare due acconti per l’imposta che si 

prevede di versare nell’anno successivo e i versamenti, ciascuno pari ad 1/3 dell’imposta netta pagata 

l’anno precedente, dovranno avvenire entro il 31 luglio ed il 30 novembre. 



 SISTEMA BANCARIO 

Nel 1997, è stato emanata una nuova legge che ha completamente rivisto l’ordinamento della Nihon Ginko 

(Banca del Giappone). Il precedente ordinamento, risalente al 1942, era infatti ritenuto non 

sufficientemente atto a garantire l’indipendenza della Banca dal governo giapponese. Anzitutto, l’articolo 

1 individua le competenze delle Banca, che sono quelle relative all’emissione di banconote, al controllo 

valutario e monetario, all’assicurazione della corretta allocazione dei settlements tra le banche e le 

istituzioni finanziarie, al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario. Di particolare interesse sono 

l’art. 3, che garantisce l’autonomia della Banca e le impone trasparenza nei confronti dei cittadini, e 

l’art. 4, che impone una sorta di necessario scambio di informazioni come dovere della Banca rispetto al 

governo.  

Il capitale della Banca è di 100 milioni di Yen23, dei quali almeno il 55% debbono essere sottoscritti dal 

governo (art. 8). Il trasferimento delle quote da parte dei soci è soggetto ad ordinanza governativa (art. 

9). Quanto alla struttura organizzativa, la Banca è retta da un Board di nove membri, di cui sei membri 

appartenenti al consiglio della politica monetaria, più il Governatore ed i due Vicegovernatori. Alle 

riunioni del Board partecipano, in caso si discutano problemi di politica monetaria, rappresentanti del 

Ministro delle Finanze e del Ministro per la Politica Economica e Fiscale. Quanto alla nomina, il 

Governatore, i membri del Board e i sindaci sono designati dal Governo, con nomina approvata dalla Dieta 

(il parlamento giapponese); i direttori esecutivi ed i consiglieri sono nominati dal Ministro delle Finanze su 

indicazione del Board. La durata della carica è di cinque anni per i membri del Board (incluso il 

Governatore), quattro anni per i sindaci ed i direttori esecutivi, due anni per i consulenti. Tutti i mandati 

sono rinnovabili, senza previsione di un limite al numero delle volte per le quali il rinnovo può essere 

concesso.  

La Nihon Ginko, la cui struttura abbiamo ora delineato quanto meno nei sommi capi, si trova, unica forse 

tra le grandi banche centrali dell’Occidente, a fronteggiare da anni una situazione economica di 

bassissima inflazione o addirittura di deflazione, assieme ad una forza della moneta nazionale che, con 

poche eccezioni, è stata costante dagli anni del boom economico in poi. 

Sul punto della vigilanza, le differenze tra il sistema bancario giapponese e quello europeo appaiono a 

prima vista veramente profonde, infatti gli organi di vigilanza appartengono al potere politico-esecutivo, e 

non vi è, dunque, un controllo indipendente affidato alla banca centrale, se non nei limiti in cui essa 

abbia poteri di vigilanza sulla stabilità del sistema finanziario.I poteri generali di vigilanza sono quindi 

inprimo luogo attribuiti al Primo Ministro.Gli obiettivi di vigilanza, in generale, sono quelli di: stabilità del 

sistema finanziario; protezione degli utenti; trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banche  

Intesa 

Sanpaolo 

SpA 

http://www.banchestere.intesasanpaolo.com/scriptIbve/bancheestere/ita/ismondo/ita_i

smondo.jsp 

Note: Intesa Sanpaolo SpA, attraverso la sua filiale di Tokyo, e' l'unica banca italiana 

presente oggi in Giappone. 

Mitsubishi 

UFJ Trust 

and 

Banking 

Corporatio

n 

http://www.tr.mufg.jp/english 

Note: Societa' fiduciaria controllata da Mitsubishi UFJ Financial Group, holding 

finanziaria del Gruppo Mitsubishi, uno dei principali keiretsu giapponesi, e' uno dei 

maggiori investitori istituzionali del mondo. 

Mizuho 

Bank 

http://www.mizuhobank.co.jp/english/index.html 

Note: Uno dei maggiori istituti di credito del Paese, e' una banca commerciale 

controllata da Mizuho Financial Group, seconda holding finanziaria giapponese. 

Mizuho 

Corporate 

Bank 

http://www.mizuhocbk.com/index.html 

Note: Uno dei maggiori istituti di credito del Paese, e' una banca commerciale e 

d'investimento controllata da Mizuho Financial Group, seconda holding finanziaria 

giapponese. 

Mizuho 

Trust and 

Banking 

Corporatio

n 

http://www.mizuho-tb.co.jp/english/index.html 

Note: E' una societa' fiduciaria controllata da Mizuho Financial Group, seconda 

holding finanziaria giapponese. 

Resona 

Bank 

http://www.resona-gr.co.jp/holdings/english 

Note: Banca commerciale controllata da Resona Holdings, holding finanziaria del 

Gruppo Resona, quarto gruppo bancario del Paese. 

Sumitomo 

Mitsui 

Banking 

Corporatio

n 

http://www.smbc.co.jp/global 

Note: Uno dei maggiori istituti di credito del Paese, e' controllata da Sumitomo Mitsui 

Financial Group, holding finanziaria del Gruppo Sumitomo, uno dei principali keiretsu 

giapponesi. 

http://www.banchestere.intesasanpaolo.com/scriptIbve/bancheestere/ita/ismondo/ita_ismondo.jsp
http://www.banchestere.intesasanpaolo.com/scriptIbve/bancheestere/ita/ismondo/ita_ismondo.jsp
http://www.tr.mufg.jp/english
http://www.mizuhobank.co.jp/english/index.html
http://www.mizuhocbk.com/index.html
http://www.mizuho-tb.co.jp/english/index.html
http://www.resona-gr.co.jp/holdings/english
http://www.smbc.co.jp/global


Sumitomo 

Trust and 

Banking 

Corporatio

n 

http://www.smth.jp/en 

Note: Societa' fiduciaria controllata da Sumitomo Mitsui Trust Holdings, holding 

finanziaria del Gruppo Sumitomo, uno dei principali keiretsu giapponesi. 

The Bank 

of Tokyo 

Mitsubishi 

UFJ 

http://www.bk.mufg.jp/english 

Note: Prima banca commerciale del Paese, nonche' uno dei maggiori istituti di credito 

del mondo, e' controllata da Mitsubishi UFJ Financial Group, holding finanziaria del 

Gruppo Mitsubishi, uno dei principali keiretsu giapponesi. 

The Chuo 

Mitsui 

Trust and 

Banking 

Company 

http://www.smth.jp/en 

Note: Societa' fiduciaria controllata da Sumitomo Mitsui Trust Holdings, holding 

finanziaria del Gruppo Sumitomo, uno dei principali keiretsu giapponesi. 

The 

Nomura 

Trust And 

Banking 

Corporatio

n 

http://www.nomuraholdings.com/company/group/ntb 

Note: E' una societa' fiduciaria controllata da Nomura Holdings, uno dei piu' grandi 

gruppi finanziari del Paese. 

The 

Norinchuk

in Bank 

http://www.nochubank.or.jp/en 

Note: E' il principale istituto di credito cooperativo del Paese, tradizionalmente legato 

alle numerose cooperative del settore agricolo, ittico e forestale giapponese. 

 

 

http://www.smth.jp/en
http://www.bk.mufg.jp/english
http://www.smth.jp/en
http://www.nomuraholdings.com/company/group/ntb
http://www.nochubank.or.jp/en


 INFORMAZIONI DI VIAGGIO 

Per l’ingresso in Giappone è richiesto il passaporto con validità residua di almeno 3 mesi. Ai cittadini 

italiani non è richiesto il visto per soggiorni di durata inferiore ai 90 giorni. Per soggiorni di durata 

superiore bisognerà richiedere il visto all’ Ambasciata del Giappone in Italia (Roma) o al Consolato 

Generale del Giappone a Milano.  

Nelle grandi città tutti i principali hotel, ryokan, negozi e istituti di credito accettano sia travellers 

cheques che carte di credito internazionali. 

L’acqua corrente è potabile in tutto il Giappone e potrete berla senza correre alcun rischio. 

L’orario giapponese è avanti di 8 ore rispetto alnostro. Durante il periodo di ora legale la differenza è di 7 

ore (mentre in Italia sono le 8.00 del mattino in Giappone sono le 16.00 in inverno e le 15 in estate).  

Il Giappone non adotta l’ora legale. 

Dare la mancia non rientra tra le consuetudini dei giapponesi. 

L’assistenza sanitaria in Giappone è molto buona. I costi sono molto alti, pertanto è consigliabile per i 

turisti stipulare un’assicurazione sanitaria che copra le spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo 

sanitario. 

 

 TURISMO & CURIOSITA’ 

Quanto al turismo, cresciuto soprattutto dagli ultimi decenni del 20° XX secolo grazie anche ad una buona 

ricettività, sono oltre 6 milioni gli stranieri che annualmente visitano il Giappone. Il paese offre una 

gamma completa di divertimenti, sia classici che moderni. Dall’ermetico simbolismo all’estremo Oriente 

tipico del teatro, concerti di musica occidentale di tutti i generi, non manca nulla per intrattenervi 

durante il vostro soggiorno nell’arcipelago. Il ricchissimo patrimonio artistico del paese è stato conservato 

per centinaia di secoli nelle sale dei tesori del templi e dei santuari, nonché nelle collezioni private della 

famiglia imperiale, dei Daimyo, i signori feudali, e dei ricchi mercanti.  

 

Castello di Himeji, è un tesoro nazionale ed è stato classificato tra i beni del Patrimonio Culturale Mondiale 

 



Primavera e autunno costituiscono i miglior periodi per visitare il Giappone. Solo bisogna fare in modo che 

le date del proprio viaggio non coincidano con quelle della cosiddetta "settimana d'oro", festività che in 

genere ricorre tra aprile e maggio. Per i Giapponesi la settimana d'oro è sinonimo di ferie; negli alberghi si 

registra il tutto esaurito così come sui treni e gli altri mezzi di trasporto. 

Le strutture ricettive giapponesi sono molto sviluppate non in relazione alle entrate dall'estero ma in 

relazione al turismo interno. Gli alberghi sono ancora divisi in alberghi "per giapponesi" e alberghi "per 

stranieri". Per quanto riguarda gli alberghi giapponesi presentano i "tatami", stuoie di paglia, al posto di 

materassi, i "ryokan", locande a gestione familiare e dei villaggi vacanze situati sulle montagne oppure 

sulle rive dei laghi. Gli alberghi per stranieri, invece, appartengono a moderne catene alberghiere. Molti 

turisti, però, amano alloggiare nelle locande tradizionali per assaporare ancora meglio la tradizione del 

Paese. Il motivo del limitato flusso turistico dall'estero è dovuto sia alla difficoltà di raggiungere il 

territorio per la sua conformazione fisica e sia all'elevato tenore di vita che rende poco competitivi i 

soggiorni. 

La lingua principalmente parlata è il giapponese. Difficilmente vengono parlate altre lingue, se non nei 

centri con maggior afflusso di turisti, in particolare Kyoto. Comunque, il personale di alberghi e ristoranti 

internazionali e lo staff dei musei parla inglese. Nelle città giapponesi gli indirizzi servono a poco per 

trovare il luogo in cui si vuole andare. La maggior parte delle indicazioni vengono date indicando che 

strada fare a partire da una certa stazione o fermata della metropolitana, o luogo celebre. I biglietti da 

visita di solito riportano una piccola cartina stampata sul verso, che indica il punto di collocazione di un 

certo luogo rispetto a una certa stazione 

Il Giappone inoltre è il paese del turismo sicuro, è famoso per la sicurezza che regna nelle strade della sua 

città, ma per comprendere quanto questa affermazione sia vicina alla realtà dovete avventurarvi nel 

paese stesso. Le donne possono andare in giro da sole a qualsiasi orario del giorno e della notte. Non èraro 

vedere bambini che prendono da soli la metropolitana e dormire sui treni è quasi uno sport nazionale. 

Tutti gli abitanti o quasi possono raccontare di quella volta che hanno perduto il portafogli e la polizia 

gliel’ha riportato, o è stato ritrovato qualche giorno più tardi nellostesso luogo, senza che fosse sottratta 

nemmeno una moneta. Naturalmente il buon senso vale in Giappone come in qualunque altro paese. 

Curiosità sui comportamenti dei giapponesi 

Quello che a noi sembra normale per i giapponesi può essere scortese, e viceversa 

Nelle vie molto affollate, capiterà di vedere ragazzi che distribuiscono dei pacchetti di fazzoletti che 

contengono delle pubblicità. Questo è un modo simpatico e utile per fare pubblicità, offrendo un servizio 

gratuito ai passanti. 

E' un gesto di estrema maleducazione starnutire o soffiarsi il naso in pubblico (se vi capita, cercate di 

scusarvi più che potete, se non volete offendere chi vi sta attorno). I giapponesi infatti, quando sono 

raffreddati, nascondono il naso sotto una mascherina, come quella dei medici. Quindi se in Giappone 

vedete qualcuno così "mascherato", sappiate che non lo fa per il troppo inquinamento. 

Quando sono seduti a tavola e stanno per mangiare i giapponesi usano dire "Itadakimasu", che significa 

letteralmente "ricevo" ed ha più o meno equivalente del nostro buon appetito. C'è solo una differenza 

importante da ricordare, chi non è seduto a tavola e non prende parte al banchetto non pronucerà mai 

questa frase come augurio, come usiamo fare in Italia. 

Se siete dei fumatori le loro usanze potranno sembrarvi bizzarre. In Giappone non è possibile fumare 

all’aperto, esistono delle apposite zone dedicate ai tabagisti. E fin qui tutto normale. La cosa più strana è 

che nella maggior parte dei locali, anche ristoranti, è consentito fumare. 

http://it.wikivoyage.org/wiki/Giapponese
http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/giappone-curiosita-dal-sol-levante/area-fumatori_mmid70045.html


I giapponesi evitano di mangiare per strada, mentre è normalissimo consumare un pasto portato da casa a 

bordo treno. Per i giapponesi, poi, è del tutto normale fare rumore mentre si mangia un brodo caldo, cosa 

che da noi è vista come un gesto di maleducazione. 

I giapponesi nel loro lavoro sono precisi, meticolosi, non commettono errori ma non sono velocissimi. 

Armatevi di pazienza, anche solo comprare un biglietto della metro potrà costarvi molto tempo. 

Gli uomini non sono proprio dei galantuomini. Se siete donne potrà capitare, ad esempio in metro, che un 

giapponese vi rubi il posto o che inizi a spingere per farsi spazio, non fateci caso, pare sia normale per 

loro. 

I giapponesi sono precisi ed educati, ma come avrete intuito l'educazione orientale è molto diversa dalla 

nostra. In Giappone, infatti, si sputa tranquillamente, anche fuori dai locali e sui mezzi pubblici, così 

come è onorevole sudare molto, che è segno di impegno e sacrificio.  

 

 

Moomin Cafè, moda giapponese di prendere un caffè in compagnia di un pupazzo per combattere la solitudine delle persone. 

 

 



FRASI UTILI IN GIAPPONESE 

 

(pronunciate le sillabe come in italiano e mantenete un tono abbastanza neutro) 

SALUTI: 

Piacere! Hajime-mashite Buona sera Komban-wa. 

Come sta? O-genki-desu-ka? 
Buona 

notte 
Oyasumi-nasai 

Buongiorno (il primo saluto del mattino) Ohayogozai-masu. Arrivederci Sayo-nara. 

Buongiorno (mattinata inoltrata) Kon-nichi-wa   

 

 

ESPRESSIONI UTILI: 

Grazie Arigato. 

Attenda un momento per 

favore Chotto matte kudasai 

Prego Do-itashi-mashite. Che cos’è? Kore-wa nan-desu-ka? 

Permesso Sumi-masen Scusi, quanto costa? Ikura-desu-ka? 

Mi scusi Gomen-nasai. Prendo questo grazie! Kore-o kudasai. 

Prego (offrendo 

qualcosa) Do-zo. Costoso Takai. 

Per favore Kudasai Economico Yasui. 

Capisce? Hai, wakari-masu. 

Scusi, mi sa dire dov’è il 

bagno? Toire-wadoko-desu-ka? 

Si, capisco Ii-e, wakari-masen. Aiuto! Tasukete! 

Mi spiace, non ho 

capito Ii-e, wakari-masen Attenzione! Abu-nai! 

 

 



 FESTIVITA’ NAZIONALI GIAPPONESI 

 

Shogatsu, capodanno giapponese 

Shogatsu, 1 Gennaio Capodanno Giapponese 

Seijin no Hi, II Lunedì di gennaio Giornata per festeggiare i Giapponesi 

Kenkokukinenbi 11 Febbraio Commemorazione della fondazione della nazione 

Shubun no Hi 21 marzo Si festeggia l’inizio della primavera 

Show no Hi 29 aprile Festa in onore dell’imperatore dell’era Shows 

Kenpokinenbi 3 maggio Commemorazione della costituzione 

Midori no Hi 4 maggio Giornata della natura 

Kodomo no hi 5 maggio festa del bambino 

Umi no Hi III lunedi di Luglio si ringrazia il mare 

Keiro no Hi III lunedi di Settembre Festa degli anziani 

Taliku no Hi II Lunedi di Ottobre Giornata dello sport e del benessere 

Bunka no Hi 3 novembre Festa della cultura 

Kinrokansha no Hi 23 novembre Giorno del ringraziamento per il lavoro 

Tenno Tanjobi 22 Dicembre Festa per il compleanno dell’imperatore 

 



 CONSIGLI SU COME AFFRONTARE INCONTRI D’AFFARI IN GIAPPONE 

Come molti di voi sapranno le grandi aziende e in generale il mondo del lavoro in giappone è fortemente 

ritualizzato e spesso assorbe completamente la vita di molti giapponesi. Ecco come comportarsi: 

 

1. L’abbigliamento casual occidentale è ancora raro sul posto di lavoro giapponese. Dovrete vestirvi 

sempre “da ufficio” quando sarete a contatto con le vostre controparti sul commercio, anche fuori dagli 

orari di lavoro. 

2. Nel sedersi ad una riunione di affari con le vostre controparti asiatiche, la disposizione dei posti a 

sedere sarà determinata dallo status sociale dei partecipanti. Non sedetevi immediatamente sarete diretti 

verso la sedia che vi compete. 

3.Come regola generale, la persona di grado più elevato si sederà alla testa del tavolo, quelli di più alta 

condizione si siedono il più vicino al capo detto “honcho”. 

4. I regali sono apprezzati sempre. Valutate la possibilità di portare un piccolo ricordo che rappresenta 

bene il vostro paese da dare al vostro ospite. 

5. Dovreste sempre prendere appunti nel corso della riunione. Ciò indicherà che siete interessati, e sarete 

apprezzati dai vostri ospiti come una persona seria. Tuttavia, dovete ricordarvi di non scrivere mai nomi di 

persona con la penna rossa, nemmeno il vostro (ciò è considerato un insulto e una maledizione) dunque 

ricordare di portare sempre una penna di un altro colore. 

6. Ricordate sempre di disporre di un elevato numero di biglietti da visita. Tutti i giapponesi si scambiano 

biglietti da visita al primo incontro, appena dopo le presentazioni. Ad una riunione, quando vi vengono 

dati biglietti da visita, non metteteli mai in tasca ma disponeteli in ordine sul tavolo e ogni tanto dategli 

uno sguardo per confermare il vostro interesse. Dimostrate sempre ammirazione ed interesse per questi 

oggetti simbolo della ritualità e della serietà dei professionisti giapponesi. 
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