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Cosa sono e a cosa servono 

Sono tanti i turisti che approfittano dei loro viaggi 

per fare shopping, ma gli Antenna Shop, diffusi in 

Giappone dagli anni ’90, offrono un’esperienza 

unica. Questi negozi, gestiti da enti locali come 

Prefetture o Comuni, hanno l’obiettivo di 

promuovere i prodotti enogastronomici tipici delle 

varie regioni del Giappone, di solito attraverso la 

vendita di articoli che non sono disponibili nei più 

classici punti vendita. 

Gli Antenna Shop non si occupano soltanto di 

vendere alimenti, ma sviluppano anche attività 

collaterali: da un lato promuovono le prefetture 

come destinazioni turistiche e forniscono 

informazioni e consigli ai visitatori, dall’altro 

fungono da luoghi di incontro per le persone 

originarie di quei territori. 

Inoltre, in molti Antenna Shop sono presenti piccoli 

ristoranti o bistrot per permettere ai visitatori di 

assaggiare direttamente sul posto le specialità 

proposte. Un’altra funzione degli Antenna Shop è 

quella di raccogliere ed analizzare dati sui visitatori, 

sulle loro preferenze ed abitudini. 

Secondo Shigeru Tamura, professore della facoltà 

di Legge dell’Università di Niigata ed esperto di 

economia, gli Antenna Shop sono il luogo perfetto 

per stimolare l’acquisto perché permettono ai 

visitatori di viaggiare con la mente verso luoghi 

sconosciuti, oppure, per i nativi, verso il luogo dove 

sono cresciuti. Inoltre, gli Antenna Shop stanno 

aumentando le proprie vendite e, richiamando 

turisti stranieri, promuovono la diversità della 

cultura nipponica. Nei principali Antenna Shop si 

possono acquistare anche manufatti artigianali: 

ogni prodotto ha un legame con la storia e la 

cultura della regione d’origine. 
 

Le origini 

Inizialmente gli Antenna Shop erano considerati 

punti vendita dove le aziende esponevano e 

vendevano i propri prodotti allo scopo di valutare 

la loro capacità di attrarre segmenti di mercato 

specifici e l’appetibilità dei prodotti stessi.  

Il primo Antenna Shop con l’attuale concezione 

venne aperto a Tokyo nel 1991, seguito nel 1994 

da quelli di Okinawa e Kunamoto. 

Per comprendere meglio lo sviluppo di questa 

soluzione di promozione delle eccellenze 

enogastronomiche e turistiche è importante 

sapere che fra gli anni ’50 e ’70 l’ingente domanda 

di forza lavoro presso le industrie delle grandi città 

causò un forte spopolamento delle aree rurali del 

Giappone. Negli anni ‘90 la popolazione 

giapponese riscoprì però l’importanza della storia 

e della cultura delle proprie campagne. I primi 

tentativi di attrarre visitatori nei piccoli centri di 

campagna non ebbero tuttavia il successo sperato 

a causa delle difficoltà logistiche per raggiungere 

queste località, anche partendo dalle città limitrofe. 

Gli amministratori locali decisero quindi di iniziare a 

promuovere i propri centri con gli Antenna Shop, 

offrendo così l’esperienza della visita anche a chi 

non si recava fisicamente nella località. 
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Alcuni numeri 

Tokyo è la città giapponese con più Antenna 

Shop, che si concentrano soprattutto nelle zone 

più note per lo shopping, come Ginza, Yūrakuchō, 

Nihonbashi e lungo la linea Yamanote della 

ferrovia. Questa alta concentrazione nella zona 

centrale della città è dovuta a diverse ragioni: 

innanzitutto, essa è scelta in modo da approfittare 

della visibilità già acquisita dagli Antenna Shop 

preesistenti (e questo porta, di conseguenza, ad una 

polarizzazione di questo tipo di negozi); inoltre, molti 

Antenna Shop si concentrano nelle aree più centrali 

della città per avere maggiore probabilità di essere 

citati dalla stampa o dalle tv locali.  

Si tende anche a scegliere luoghi della città che siano 

simboliche per la regione che si vuole promuovere.  

Nel 2015 sono stati registrati 55 Antenna Shop a 

Tokyo, di cui 42 gestiti da prefetture e 13 comunali, 

e altri 59 fuori dalla capitale giapponese. I negozi 

offrono in media 2.000 articoli, fino ad arrivare al 

picco di 5.000 raggiunto dal più fornito negozio di 

Ginza Wataru. 
Secondo il Japan Center for Regional Development, 

ente impegnato in politiche di sviluppo regionale, gli 

Antenna Shop nella capitale ricevono in media tra i 

100.000 ed i 500.000 visitatori l’anno, arrivando, nel 

caso dei frequentati negozi di Hokkaidō e Okinawa, 

ad oltre un milione di clienti. Nel 2017, il 66% dei 

negozi ha registrato un fatturato di oltre 100 milioni 

di yen (circa 700.000 euro) e 3 negozi sono arrivati a 

quota 600 milioni. 
L’interesse crescente per le regioni più periferiche 

del Giappone ha determinato negli ultimi anni un 

aumento di popolarità e fatturato degli Antenna 

Shop, tanto che ne sono stati aperti a Shanghai, 

Hong Kong, Vladivostok e Chabarovsk (queste 

ultime città si trovano nelle regioni della Russia più 

vicine al Giappone). Sono inoltre stati aperti 

chioschi temporanei a Singapore e ad Ōita (Cina).  

L’ANTENNA SHOP HOKKAIDO DOSANKO PLAZA 

Uno degli Antenna Shop più popolari a Tokyo è quello gestito dalla prefettura di Hokkaido, situato all’interno 

del centro commerciale Kotsu Kaikan. Dal momento che Hokkaido è un’isola nel nord del Giappone la cui 

economia è basata sul settore primario, l’offerta alimentare presente nel punto vendita è costituita da prodotti 

a base di patate come le crocchette al curry, al formaggio e alla zucca, prodotti caseari e vini particolari come 

quelli aromatizzati alla fragola, al melone e alla pera. All’interno del negozio vengono inoltre organizzati eventi 

al fine di promuovere le attività realizzate e le nuove merci disponibili, che variano a seconda delle stagioni. 
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Promozione 

Il Japan Center for Regional Development (JCRD) si 

occupa, fra le altre cose, di creare una rete di 

collaborazione fra i diversi Antenna Shop e sta 

promuovendo l’apertura di nuovi negozi in tutto il 

mondo. Negli ultimi anni ha organizzato alcuni 

tour degli Antenna Shop e seminari per stranieri 

interessati ad estendere iniziative simili ai propri 

paesi d’origine. Tra i partecipanti si possono 

annoverare rappresentanti di paesi africani come 

Kenya, Nigeria ed Uganda, paesi asiatici come 

Malesia, Pakistan, Isole Fiji, Filippine e Corea del 

Sud, nonché degli Stati Uniti, Canada ed Australia. 

Nel 2015 il JCRD, in collaborazione con 18 enti 

locali, ha avviato la pubblicazione di una brochure 

per la promozione degli Antenna Shop presenti a 

Tokyo. Alla luce del successo dell’iniziativa, da 

allora l’opuscolo viene aggiornato e ristampato 

annualmente ed offre mappe delle aree della città 

con maggior concentrazione di Antenna Shop,  

QR code che rimandano a pagine internet con 

informazioni aggiuntive, indicazioni su come 

trovare hotspot Wi-Fi, bar e ristoranti. L’obiettivo 

della brochure, distribuita gratuitamente, non è 

solo quello di incentivare la visita agli Antenna 

Shop della città, ma anche di incoraggiare visite ed 

escursioni verso le altre regioni nipponiche. 

I negozi hanno iniziato ad attirare l’attenzione dei 

visitatori stranieri a partire dal 2013, anno in cui 

Tokio è stata scelta come città ospitante le 

Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2020: la strategia di 

promozione utilizzata ha iniziato a puntare sulla 

creazione di siti web tradotti nelle principali lingue 

straniere e sull’introduzione del tax-free shopping. 

Tuttavia, tali azioni promozionali presentano 

potenzialità marcate. Infatti, nonostante la 

crescente popolarità degli Antenna Shop anche fra 

i turisti stranieri, la principale utenza è al momento 

locale, e per ampliare quella internazionale 

bisognerebbe investitore per avere a disposizione 

materiali e strumenti tradotti in più lingue 

(soprattutto in russo e cinese). Tutto ciò può 

risultare particolarmente utile in un’ottica mirata a 

sfruttare la grande risonanza e le opportunità 

offerte da eventi di fama mondiale come la Coppa 

del Mondo di Rugby del 2019 (le cui partite 

verranno disputate in diversi stadi in tutto il 

Giappone) ed i già citati giochi olimpici del 2020. 

 

 

L’ANTENNA SHOP DI GINZA NAGANO 

Un altro importante punto vendita della capitale è quello gestito dalla prefettura di Nagano, che si distingue 

dagli altri per il suo impegno nell’incentivare uno stile di vita sano. La sua mission, infatti, è quella di condividere 

la felicità che gli abitanti della regione hanno raggiunto attraverso la vita nella natura ed il cibo salutare: non a 

caso questa è la regione più longeva di tutto il Giappone. Nei suoi tre piani, il negozio unisce la vendita di 

prodotti locali e la ristorazione a base di piatti tipici preparati con ingredienti di stagione, all’organizzazione di 

eventi per far scoprire ai visitatori la storia e le tradizioni di Nagano, oltre a spazi di co-working.  
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I vantaggi degli Antenna Shop 

Un’indagine svolta nel 2014 dal JCRD per 

approfondire le ragioni alla base dell’apertura di 

un Antenna Shop ha fatto emergere tra le 

principali motivazioni l’opportunità di attrarre 

turisti nella regione di provenienza ed aumentare 

le vendite di prodotti locali, ma anche la necessità 

di raccogliere informazioni riguardo la domanda di 

determinati articoli. Fra gli obiettivi a lungo 

termine vi è inoltre quello di incoraggiare le 

aziende a stabilirsi nella regione ed investire sul 

territorio puntando sul coinvolgimento della 

popolazione e dei business locali. Grazie agli 

Antenna Shop molte aziende locali hanno potuto 

espandersi e vendere i propri manufatti ed 

alimenti anche fuori dalla regione di provenienza. 

Fra le soluzioni di vendita degli Antenna Shop c’è 

quella di vendere separatamente prodotti che 

nelle zone d’origine sono normalmente venduti 

insieme. È questo il caso delle stick cakes (torte 

tagliate a fette e consumate da un bastoncino, 

come ghiaccioli) che nella prefettura di Tottori 

vengono vendute intere, ma che si possono 

acquistare singolarmente negli Antenna Shop. 

E gli Antenna Shop sono stati anche protagonisti di 

un’iniziativa di solidarietà nei confronti delle 

popolazioni colpite dal terremoto del 16 aprile 

2016: l’Antenna Shop gestito a Tokyo dalla 

prefettura Kunamoto (una delle maggiormente 

colpite dal sisma) ha infatti registrato più di 9.000 

visite nei tre giorni successivi al terremoto, oltre ad 

aver ricevuto quasi 6 milioni di yen in donazioni. 
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