
Certificazione a sostegno della diffusione della gastronomia e degli ingredienti 
Giapponesi all’estero: “Supporters Stores Overseas” 

La nostra missione è quella di promuovere cibi e bevande alcoliche giapponesi deliziose e sicure in ogni angolo del 
mondo. Siamo alla ricerca di partners che possano aiutarci nell’esplorazione di altri mercati. 

 Oltre i confini del gusto 
giapponese 



JETRO supporta il tuo business! 
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◆Che cos’è la Certificazione “Supporters Stores Overseas” a sostegno 
della gastronomia e degli ingredienti giapponesi all’estero? 

 
◆ Il MAFF (Ministero dell’Agricoltura, Pesca e Forestale) ha 

stabilito le linee guida della Certificazione 
 
◆ Aziende private all’estero possono volontariamente aderire a 
questa certificazione, ristoranti o enoteche, lounge bar, punti 
vendita specializzati che promuovano attivamente l’utilizzo e la 
diffusione di ingredienti prodotti in Giappone. 
 
◆ L’obiettivo è quello di incrementare la domanda estera e 
promuovere l’esportazione di prodotti Made in Japan. 



JETRO supporta il tuo businss! 
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◆Quali sono le caratteristiche di un cibo o di un 
ingrediente giapponese? 
 

1.“Cibi giapponesi”  
Si definiscono tali i prodotti  agricoli, forestali e della pesca coltivati, 
allevati e pescati sul territorio giapponese, anche per quanto riguarda i 
prodotti lavorati devono essere realizzati in Giappone. 

2. “Bevande alcoliche prodotte in Giappone” 
Si intendono bevande alcoliche prodotte sul territorio giapponese.  

◆ Target : 3.000 Supporters  nel 2018 
◆ Presente: 2.945 Supporters fino ad Aprile 2018 
In qualità di ente certificatore, JETRO collabora alla sua diffusione 
presso ristoranti e negozi specializzati oltre a supportare vari progetti. 

Shanghai, luglio 2017 Hong Kong, luglio 2017 



JETRO supporta il tuo business! 

3 

◆ Requisiti per ottenere la certificazione 

Locali all’estero  
Ristoranti, 
enoteche, 
lounge bar, etc. 

・ Ampia offerta in menù di piatti preparati con 
ingredienti giapponesi. 
・Selezione di bevande alcoliche prodotte in 
Giappone. 

・Deve essere indicata sul menù l’origine giapponese 
degli ingredienti e degli alcolici. 

・ Promuovere le caratteristiche e l’attratività degli 
ingredienti e degli alcolici giapponesi. 

Punti vendita 
specializzati 
all’estero 
 

・Ampia selezione a scaffale di prodotti alimentari e 
di alcolici giapponesi.  
・Indicazione dell’origine giapponese sul cartellino di 
vendita. 
・Promuovere le caratteristiche e l’attratività dei 
prodotti alimentari e degli alcolici giapponesi. 

Validità del certificato： 2 anni 



Aziende Certificate 
（distributori, ristoranti, 
enoteche, punti vendita 

specializzati, etc.) 

Ministero dell’Agricoltura, Pesca 
e Forestale Giapponese (MAFF) 

Notifica delle 
richieste 

Organigramma strutture a supporto diffusione della Certificazione 
all’estero 

Che cosa sono i Supporters?    
“Attività commerciali che si dedicano alla diffusione e promozione di prodotti 

giapponesi” 

  （Ristoranti, enoteche, negozi specializzati all’estero che utilizzano 

e vendono ingredienti, prodotti e alcolici giapponesi） 

Presentazione 
delle linee guida 

 Alcuni esempi di attività JETRO 
・Introduzione di nuovi ingredienti 
・Organizzazione eventi di business 
matching 
・Supporto ricerca nuovi ingredienti  
・Assistenza nell’espansione all’estero di 
ristoranti giapponesi  
  
 e molto altro... 

Sedi all’estero（54 Paesi e 
74 offici） 
Sedi in Giappone（45 
uffici） 
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Benefici per i Supporters 

Branding 
Promuovere 

l’attratività dei 
prodotti e degli  

ingredienti 
giapponesi, sicuri  e di 

alta qualità  

Informazioni 
Ottenere informazioni 
sul cibo giapponese e 

sui canali di 
distribuzione 

PR 
Utilizzare le 

opportunità di 
promozione e PR sui 

siti del Ministero 
dell’Agricoltura, Pesca 
e Forestale (MAFF) e 

di JETRO 



Informazioni sui media 

2017/5/21 isrageo 
Суши с 

сертификатом 

2017/5/15 

2017/6/12～ 
 US Frontline 

2017/5/10 Ming Pao 
（Hongkong） 

2017/6/19 
NNA ASIA 
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Instagram 



◆ Organizzazioni Certificate 

◆ Cooperative Certificate 

Elenco Organizzazioni e Cooperative Certificate 

首都圏ミートパッカー 
輸出推進協議会 

日本ブルガリア経済委員会 

 
ぺガスHC 

 


