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Scenario digitale: l’utilizzo di 
Internet e dei social media in 

Giappone 



Il 93% della 
popolazione 
accede ad 
Internet

Quanto è utilizzato Internet? 

Il 74,3% della 
popolazione 
usa i social



I consumatori giapponesi 
rimangono in media connessi ad 

Internet 4 ore e 25 minuti, 
l’83% di questi vi accede tramite 

mobile





E i Social Media? 

Il 98% degli 
utenti accede ai 
social da mobile

Tra il 2020 ed il 
2021 il numero 
di social media 

users è cresciuto  
quasi del 5%



LINE: 88M

Youtube: 65M

Twitter: 50M

Instagram: 38M

LinkedIn: 21M

Facebook: 18M

Le piattaforme social più utilizzate



LINE: 88 milioni di utenti attivi mensilmente
(marzo 2021)

Apertura account ufficiali

Chat e comunicazioni di marketing con 
gli utenti, come i LINE moments oppure 
i Reward AD

Creazione di coupon

Pagamenti digitali 



LINE è un social chiave, usato dall’84,6% dei giapponesi













LINE - esempi di annunci



L’ eCommerce in Giappone



Il Giappone è il terzo mercato più 
grande per l'eCommerce, con un 
fatturato di circa 105 miliardi di 
dollari nel 2020, posizionandosi 

davanti al Regno Unito e dietro agli 
Stati Uniti e alla Cina



Solo il 32,1% ha 
comprato online 

da mobile 
nell’ultimo mese

Il 73,7% degli 
internet users ha 
comprato online
nell’ultimo mese 





Gli eCommerce più popolari



Rakuten



Rakuten



Rakuten



Rakuten - https://www.rakuten.co.jp/ec/sellinjapan/ 



Amazon



Zozotown



Zozotown



Enoteca



Case studies



Furla Instagram & LINE case study

Furla, ha lanciato una special capsule collection in 
collaborazione con LINE ed i suoi simpatici sticker



Barilla Facebook Account 

https://www.facebook.com/B
arillaJP/videos/128648381502
4407/

https://www.facebook.com/BarillaJP/videos/1286483815024407/


Fior di Maso: Instagram – retail stores and website

https://fiordimaso.jp/ja/


Barbaresco: eCommerce su Rakuten



Il potere dell’influencer marketing

Le gemelle 
RikaRiko x Zara



Grazie per 
l’attenzione!


