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IL GIAPPONE RIAPRE
«Il rapporto qualità/prezzo? Oggi è ottimale» affermano i buyer nipponici

di calzature, incoraggiati dal recente rafforzamento dello yen. Per la donna
vincono selezione dei materiali e loro abbinamenti

MILANO - Come sta il Giappone? A un anno
dal terribile terremoto/maremoto che ha
colpito la costa orientale del Paese,
l’economia si sta lentamente riprendendo e
con essa il cambio dello yen sull’euro,
favorendo le esportazioni europee verso
Tokyo (anche se nell’ultimo mese la moneta
unica ha parzialmente ripreso quota). Così

al Micam si aggirava qualche buyer
intenzionato a rivedere le proprie strategie
di acquisto. «Partecipare a questa fiera è un
primo passo per ricollocare una parte della
nostra produzione dall’Asia all’Europa. Oggi
infatti, dato il cambio, importare prodotti di
qualità dalla Cina non è affatto conveniente.
E poi qui abbiamo il vantaggio del made in
Italy». Spiega così le ragioni che lo hanno
spinto alla manifestazione di Milano il
signor Chujou Seitaro, senior buyer di Sky
Japan Corporation, azienda specializzata
nella commercializzazione della calzatura
maschile. «Vogliamo espandere la nostra
attività con l’acquisto di manufatti italiani e
certamente torneremo a Micam, anche
perché abbiamo la necessità di garantire la
continuità della tendenza. Rispetto a 7-8
anni fa ho avuto l’impressione che gli stand
con prodotti interessanti siano un po’
diminuiti: ho trovato un certo numero di
espositori specializzati nelle scarpe
“buone”, pochi invece in quelle “molto
buone”. Comunque ormai, grazie al cambio
favorevole, il rapporto qualità/prezzo delle
scarpe italiane è ottimale».
In un’edizione salvata dalla presenza di
buyer internazionali, gli ordini giapponesi al
Micam sono stati parzialmente offuscati da
quelli ben più consistenti di russi e cinesi.
Eppure i clienti del Sol Levante godono di
ottima fama tra i loro fornitori. «Dal 2005 -
racconta Maurizio Corrieri, titolare del
marchio Corso Roma 9 - ho concentrato gli
sforzi nell’incremento del lavoro per il
Giappone. Ogni tre mesi vado a Tokyo per
dare informazioni alla clientela o per
presentare le novità delle collezione». Il suo

Shopping a Ginza, il quartiere più modaiolo di Tokyo

                      



anche il comfort, punto forte di
Stonefly, brand pioniere nei mercati
asiatici. «Cina e Giappone sono
mercati che, nonostante la crisi
mondiale, registrano ancora positive
percentuali di crescita. Sono quindi
aree da presidiare, cogliendone tutte
le potenzialità di business», spiega
Massimiliano Castoldi, direttore
commerciale dell’azienda di
Montebelluna. «Le difficoltà
maggiori risiedono senz’altro nei dazi
e nelle quote massime
d’importazione fissate dai governi,
che così regolano (e restringono) il
mercato. Il prezzo medio risulta
superiore a quello europeo a causa
delle elevate tasse all’importazione.
Proprio Cina e Giappone però sono
stati i Paesi che hanno partecipato
con più entusiasmo e numeri alla
fiera milanese. A quest’ultimo

dedichiamo un’attenzione particolare
perché si tratta di un pubblico molto
sensibile alla moda e alle nuove
tendenze. I giapponesi cercano la
qualità italiana in un prodotto
contemporaneo e le nostre calzature
che coniugano stile e comfort,
indispensabile per i frenetici ritmi
nipponici, sono molto apprezzate». q
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brand si rivolge a un target femminile
di età compresa tra i 20 e i 50 anni,
donne dinamiche e
professionalmente impegnate. «Il
prezzo medio varia dai 60 a 110 euro
all’ingrosso. I nostri cavalli di
battaglia sono stati a lungo stivali e
decolleté, ma ciò che ci ha permesso
di ottenere successo è stata la
selezione accurata dei materiali e dei
loro abbinamenti. In questo
momento sentiamo l’esigenza di
accrescere la qualità, dato che i
controlli in Italia e in Giappone
diventano sempre più fiscali. In tutti i
mercati c’è una selezione, ma i buyer
giapponesi sono particolarmente
esigenti, più che altrove. Sono
comunque soddisfatto dei risultati
raccolti al Micam: non potevo
prevedere o sperare in una
conclusione migliore». 
C’è da chiedersi quali performance
potrebbero raggiungere gli italiani,
se da un lato non esistesse più il
contingentamento all’import fissato
dal governo per proteggere i
produttori locali, e se dall’altro il
valore dell’euro rispecchiasse la
forza reale della nostra economia. A
rimediare parzialmente queste due
debolezze è l’appeal del made in
Italy, un marchio di origine che
continua ad essere apprezzato dai
clienti finali. Inoltre la capacità e la
disponibilità dei calzaturieri italiani
nell’esaudire le richieste dei buyer
rafforza il rapporto imprenditoriale,
trasformandolo da occasionale a

consolidato. «L’uomo giapponese
non è mai scontato, per questo i
buyer tendono a personalizzare la
scarpa, richiedendo rifiniture e colori
particolari» spiega Andrea
Granatelli, titolare dell’azienda Gma,
che produce il marchio Green
George ed è molto popolare a Tokyo
e dintorni. «Loro cercano un
prodotto di fascia alta e medio-alta: il
prezzo medio al sell-in raggiunge
anche i 120 euro. Lo stile preferito è il
classico, con qualche concessione
allo sportivo; anche quando osano,
scegliendo qualcosa di più ardito,
non sono mai sfacciati. Questa
stagione, per esempio, abbiamo
venduto molto bene un pellame
particolare come il martellato, di
colore nero, e le suole confort». 
Il dettaglio rimane l’elemento
principale sul quale si gioca la
tendenza, perlomeno
giapponese, della scarpa:
«Ho scelto modelli dallo
stile basico che però ho
riadattato alle esigenze
del cliente finale. Per
quanto riguarda il
mercato dell’uomo, credo
che questa tendenza continuerà
ancora per alcuni anni, dato che il
gusto del consumatore non cambia
molto velocemente. Sarà piuttosto
una questione di dettagli e rifiniture.
Credo, inoltre, che la scarpa in pelle
maschile abbia la possibilità di
crescere» conferma Chujyou-san. Tra
gli elementi da tenere sott’occhio c’è

DAZI E CONTINGENTAMENTO
PENALIZZANO LE
ESPORTAZIONI IN GIAPPONE

LE SCARPE ITALIANE IN GIAPPONE

Fonte / Anci

NUMERO DI PAIA

2.866.000
MILIONI DI EURO

177

PREZZO MEDIO IN EURO

61,7 
AUMENTO SUL 2010 (in valore)

+20%

Export 2011, primi 11 mesi

Scarpe in una vetrina della capitale giapponese

                   


