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Scenario La crisi ha modificato le scelte del consumatore che da brand oriented sta diventando social oriented

Per i giapponesi non rappresenta più 
uno status symbol vestire italiano

C’era una volta la moda in Giappone, 
con i suoi santuari dello shopping, i 

department store, i negozi monomarca, i 
select shop. Oggi non si parla che di fast 
fashion, abbigliamento “usa e getta”, me-
diamente di tendenza, con una durata sullo 
scaffale (e nel guardaroba) decisamente 
ridotta. Ecco spiegato, in sintesi, cosa c’è 
dietro al calo delle vendite -fi no anche del 
20% (McKinsey Asia Consumer and 
Retail 2009)- della moda in Giappone.

BrAnD DA nASconDErE
“Fragile è il miglior aggettivo per descri-
vere la domanda di prodotti ad alto livello 
-ha detto Francesco Formiconi, direttore 
operativo di Giorgio Armani Japan, in 
una recente intervista al mensile Upside-
town Japan-. La domanda è ancora dipen-
dente da riduzioni di prezzo per mantenersi 
stabile o far segnare piccole crescite”. 
Il settore della moda (non solo italiana) ha 
pesantemente sofferto gli effetti della crisi 
fi nanziaria. “I consumatori giapponesi stan-

no modifi cando il loro approccio ai prodotti 
di fascia alta -continua Formiconi- con un 
cambiamento del paradigma di acquisto 
tra i più radicali e potenzialmente a lungo 
termine mai riscontrati fi nora, che hanno 
causato l’esplosione della cosiddetta luxu-
ry bubble”. 
La “forza” della classe media giapponese,  
si è ridotta. “La moda italiana rimane ‘il 
sogno’ per i giapponesi, ma vestire italiano 
non è più uno status symbol -afferma Nori-
moto Nakagawa, 40 anni di esperienza nel 
fashion business, consulente per l’ingresso 
in Giappone di marchi come Ferragamo, 
Loro Piana, GAP Japan-. Anche chi può 
permettersi di spendere per beni di lusso, 
evita di mettere in mostra la marca: in un 
momento di crisi per tutto il Paese non è eti-
camente accettabile fare bella mostra del 
lusso. I consumatori giapponesi sentono la 
crisi sulla propria pelle e da brand oriented 
stanno diventando social oriented”. 
Della stessa opinione Formiconi: “I giappo-
nesi, prima molto sensibili alla marca, han-
no rotto il rapporto d’amore con il brand. 
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Qualche mese fa, visitando lo store Giorgio 
Armani nel department Takashimaya, una 
signora che aveva acquistato un capo, una 
volta alla cassa, ha richiesto un sacchetto 
di Takashimaya e non di Armani: mi ha 
detto di non volere attirare l’attenzione dei 
vicini di casa”.  
Che il prezzo sia diventato un fattore deter-
minante per il consumatore è sotto gli occhi 
di tutti e lo dicono le statistiche e le strategie 
adottate dai cosiddetti price breaker (H&M, 
Forever21, Uniqlo). “Il lavoro non è più una 
certezza, quindi è cambiato l’approccio alla 
vita e anche i valori -spiega Andrea Fena-
roli, ex presidente Furla Japan-. L’acquisto 
dei cosiddetti beni effimeri viene dopo 
quelli per la famiglia e per la casa. In poche 
parole i giapponesi ora capiscono il valore 
dei beni”.
Di fatto il mercato giapponese, pur rima-
nendo primario per il prodotto di moda 
italiano, offre sempre meno ritorni in termini 
di marginalità, dovuti a maggiori sconti e 
livelli di stock troppo elevati. “Ne consegue 
la necessità di praticare estrema prudenza 
nei nuovi investimenti -è la conclusione di 
Formiconi- e di rivedere le maggiori voci di 
costo, in particolare quelle relative agli affitti 
degli spazi di vendita, che devono calare 
mediamente dal 30% al 50% per mantene-
re una sufficiente redditività a livello di sin-
golo negozio. Da rivedere con attenzione è 
anche lo sviluppo di canali di distribuzione 
alternativi, ad esempio le vendite online”. 

Approcci innovAtivi
“Il consumatore giapponese è frenetico, 
ha bisogno di cambiamenti a forte velocità 
-racconta Orietta Pelizzari, giornalista di 
moda e insegnante alla Nuova Accade-
mia di Belle Arti di Milano-. Ci sono due 
‘fette’ principali: quella classica/conserva-
trice, che ha ancora difficoltà ad accettare 
(e vestire) capi stranieri; e quella giovane, 
che moltiplica reinterpretando velocemente 
le varie tendenze”. Occorre un nuovo ap-
proccio per inserirsi sul mercato. “L’unica 
strategia possibile -conferma Pellizzari- è 
partire dalla cultura, mettendosi alla prova, 
per esempio coinvolgendo i designer giap-
ponesi, facendogli reinterpretare gli abiti 
della collezione. Il concetto è quello di think 
global, act local”. E c’è ancora spazio per 
le aziende italiane. “Perché i giapponesi ri-
mangono comunque dei grandi consuma-
tori di moda. La differenza rispetto al pas-
sato è che ora sono molto più critici. È un 
mercato estremamente frammentato, da 
approcciare con un taglio diverso. In teoria 
i piccoli/medi marchi hanno una maggiore 
possibilità di stabilirsi in Giappone, perché 
ci sono tante nicchie nelle quali inserirsi”.
 Andrea rasca - Ad Equilibri (www.equilibri.net)

“I vestiti dicono tanto, ma tu puoi dirlo meglio”: è questo 
uno dei motti di Uniqlo, marchio del gruppo giapponese 
Fast Retailing Co., Ltd., che disegna, produce, commercia-
lizza e vende abbigliamento casual indossabile “da chiun-
que, ogni giorno”. Con 760 store nel mondo, di cui 99 a 
Tokyo, 41 in Corea del Sud e 47 in Cina, Uniqlo ha costruito 
il proprio impero -fin dall’apertura del primo negozio ad 
Hiroshima nel 1984- sul rapporto qualità/prezzo, insieme 
all’applicazione (e all’evoluzione) della cosiddetta Strate-
gia SPA (Speciality-store/retailer of Private-label Apparel) 
già adottata da marchi americani come GAP e raffinata 
dall’azienda giapponese attraverso il controllo di ogni sin-
golo gradino del processo produttivo. 
Un’espansione infinita. Dalle magliette e maglioni a capi 
d’abbigliamento in denim, dalle giacche ai vestiti formali da 
uomo, Uniqlo non impone un look, fornisce “pezzi” di cui 
chiunque può aver bisogno per creare il proprio stile. 
Secondo un recente sondaggio d’opinione sulle griffe 
condotto dal Nikkei, il più autorevole quotidiano economi-
co giapponese, se l’inglese Burberry e la francese Louis 
Vuitton sono le marche che le donne prediligono rispet-
tivamente per prodotti d’abbigliamento e borse, Uniqlo 
ha scalato la classifica piazzandosi al secondo posto. 
L’espansione del gruppo non sembra avere fine (e confi-
ne): dopo Londra, New York e Parigi, ad aprile è arrivato 
anche a Mosca e ha già pianificato l’apertura del secondo 
store nel 2011. Secondo Tadashi Yanai, presidente di Fast 
Retailing (l’uomo più ricco del Giappone, come riportato da 
Forbes), l’obiettivo è raggiungere i 5.000 miliardi di yen di 
vendite entro il 2020.
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