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GIAPPONE ECHINA RISK
ShigeruSato, presidente di Shiotani (leader della sneaker nipponica): dal 2019 saranno

eliminate alcune tasse all’import di calzature. L’ aumento dei costi di produzione.
Il 2013, annodel serpente, vedrà aumentare i consumi di scarpe in pelle di rettile

scia del successomondiale che la sneaker ha
raccolto nell’ultimodecennio.Ha inoltre creato il
propriomarchio, con il quale è riuscita a entrare in
un’altra nicchia, quella delle calzature
professionali per la sanità. I numeri? 800mila paia
di scarpe l’anno, per un fatturatodi circa 20milioni
di dollari, 70 addetti diretti, 12 subcontractors in
Giapponee4produttori inCina. «All’estero
produciamoprincipalmente calzaturedi fascia
medio/bassa - spiega il presidentedella società,
ShigeruSato -mentre i prodotti ad alto valore
aggiunto vengonogestiti nelle nostre fabbriche
giapponesi, dove curiamo tutto il processodi
lavorazione».
Comestate affrontando l’aumentodei costi di
produzione inCina?
Le condizioni stanno cambiandopiù

velocemente di quanto potessimo
immaginare. La politica del governo
cinese è piuttosto chiara e le spese per il
personale continueranno ad aumentare.
Inoltre, lamancanza cronica di
manodopera costituisce ungrande
ostacolo per la produzione, dato che si
tratta di un lavoro intensivo.Gli operai
qualificati, indipendentemente
dall’aumento del salario, cambiano
frequentemente azienda. Sonoquesti i
motivi che hanno spinto i grandi
produttori di calzature, negli ultimi
cinque anni, a diminuire il rischio cinese
(China risk) ricollocando la produzione
tra Vietnam, Indonesia eCambogia. La
transizione verso la democrazia sta
inoltre potenziando le quotazioni della
Birmania.
Voi che cosa farete?
Anchenoi stiamovalutando la

TOKYO -È l’aziendagiapponese leader nella
sneaker. Fondatanel 1927,Shiotani Industry
produce calzaturepergrandimarchiquali Puma,
Diadora, Patrick,Mizuno,Asics eTheNorth Face.
In passatoha lavorato ancheperMarni. Per anni
haprosperatograzie al calcio, chedal 1994,
quando inGiappone fu fondata la locale serieA, le
hapermessodi realizzare circa 600mila paia.
Quando i costi imposero lo spostamentodella
produzionedi questa tipologia inCina, Shiotani
decisedi riposizionarsi tra casual e lifestyle, sulla

TREMESI PER IMPORTARE
PELLI ITALIANESONOTROPPI

Scarpe prodotte dalla giapponeseShiotani.
A lato, la sede della società aHimeji, nel cuore
delmaggior distretto conciario nipponico
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possibilità di inserire unnuovoPaese
fornitore, in aggiunta allaCina.
Tuttavia, per un’aziendadelle nostre
dimensioni, è necessario selezionare
bene la fabbrica con cui collaborare.
Comevanno le vendite inGiappone?
Dal 2011, anchea causadel terremoto
cheha colpito il nord est del Paese,
l’approcciodei consumatori è
cambiato: lo shockha favorito lo
sviluppodi una tendenza
conservatrice, negativaper le vendite
nel loro complesso.Dallo scorso anno,
grazie ancheal sostegno
internazionale per la ricostruzione, i
giapponesi sono tornati ad acquistare
e la vendita delle sneakermade in
Japandi prima categoria, nostro
principale prodotto, sta aumentando
regolarmente.
Prospettive?
Lepreoccupazioni nonmancano.Da
un lato c’è la crisi dei consumi in alcuni
Paesi dell’UnioneEuropeaenegli
stessiUsa, dall’altro il rischio

dell’incremento
dell’imposta
giapponese sui
consumi, dal 5 all’8 o
al 10%, che
aggraverebbeuna
situazionegià pesante
per gli effetti della
deflazionedi lungo
periodo.

Dal puntodi vista stilistico che cosa si
aspetta?
Dopo il boomdelle toning shoes, la
chiave futuraper fare business
potrebbeesserenel campodelle
“activity”, dove si stimola la salute, e
di alcuni sport individuali, a
cominciare dal running. Le calzature
per gli sport di squadrami sembrano
più indifficoltà. Per quanto riguarda le
sneakers in pelle, compresi imodelli
vintage, proseguiremo lo sviluppodei
prodotti di tendenzadi stagione,
facendobuonusodei pellami italiani e
giapponesi di alta qualità di cui ci
approvigioniamo.
Il Giapponeèunmercato chiusoper i
calzaturieri europei, i cuimanufatti
sono sottoposti a dazi e limitazioni.
Il settore calzatura sta per affrontare
un grande cambiamento. A partire
dal 2019, alcune tasse d’importazione
verranno tolte e si assisterà quindi
alla graduale liberalizzazione degli
scambi internazionali. Inoltre, se si
raggiungeranno gli accordi di
partecipazione al FTA (Free Trade
Area) e TPP (Trans Pacific
Partnership), si intensificherà la
competizione nelmercato interno.
Dovremo trovare nuove vie per
l’export, a partire da alcuni Paesi
asiatici. Ad ognimodo inGiappone
sono rimaste pochissime aziende a
produrre le sneaker.
Strategie?
Stiamo sviluppando il nostro
marchio e affrontando un
cambiamento organizzativo interno.

Per la stagione estiva 2014 sarà
inoltre lanciato un nuovo brand nel
mondo dello sport-style.
Doveacquistate le pelli?
Nella città diHimeji, dove è collocata la
nostra azienda, c’è una forte
concentrazionedi concerie di alta
qualità.Utilizziamo il pellame
“Jinama” (bovinogiapponese, nda)
per il topdi gamma, in aggiunta a
cavallo, capra,montone, cinghiale,
canguro e al pellame rarodi stingray
(razza), che acquistiamogià
accuratamente trattati dai conciatori
locali. Inoltre, poiché il 2013 sarà
l’annodel serpente, stiamoutilizzando
unagranquantità di rettili per la
produzioneattuale.
Avete rapporti diretti con le concerie
italiane?
No, acquistiamo tramite ditte
giapponesi di import/export. La pelle
italiana è la più trendy, si nota inoltre
la buona qualità quando viene
utilizzata per le scarpe. Tuttavia è un
po’ cara e il tempo necessario per
l’importazione, circa tremesi, risulta
eccessivo. Talvolta si riscontra una
certa differenza di colore rispetto al
campionario, quindi chiediamo alla
società importatrice di concentrare la
propria attenzione sulla gestione
della fornitura.
InGiappone si riesconoa trovare
operai disposti a lavorare inun
calzaturificio?
I giovani nonamano i lavori pesanti.
Perciò ci stiamo impegnandoper
migliorare condizioni di lavoro e
formazionedel personale, inmododa
inserire figureprivedi specializzazione
per affidareparti del processodi
lavorazione. Inoltre cerchiamodi
assumere più neolaureati. Da circa
otto anni assumiamo i diplomati delle
scuole superiori locali e la produzione
è sostenuta dalla collaborazione di
questi giovani con gli operai più
anziani. �

ABBIAMOPARLATODI

SHIOTANI INDUSTRY

800 mila paia l’anno

20 mlndi dollari (fatturato 2012)

70 addetti diretti

12 subcontractors inGiappone

4 produttori in Cina

La produzioneShiotani viene affidata
a 12 subcontractor giapponesi e a 4 partner cinesi


