




Presenting Partner

Let’s do this!



Ganbarimashō -
benvenuti in Giappone.
Sara Roloff, Head of ST Japan. 



Dimmi che sei Giapponese senza dirmi che sei 
Giapponese…
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Agenda.

1. L’ospite giapponese
2. L’ospite giapponese post Covid

3. Fare affari in Giappone

4. Buono a sapersi
5. Q&A 



Sei mai stato in Giappone? 
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1. Conquistare gli ospiti giapponesi. 

Prima dell’arrivo
§ Informa il più dettagliatamente possibile in giapponese

Durante il check-in
§ Inchinarsi, non dare la mano 
§ Usare il cognome e "san" 
§ Offrire del tè durante il check-in
§ Prendersi il tempo e informare accuratamente 
§ Barriera linguistica: usare App e sorridere
§ Informare attivamente (l'acqua del rubinetto potabile, la mancia…)
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1. Conquistare gli ospiti giapponesi. 

In camera
§ Bollitore e tè in camera 
§ Offrire una camera con vasca da bagno
§ Offrire le ciabatte all'ingresso 
§ Non entrare nella stanza con le scarpe 

Durante il soggiorno 
§ Informare su chiusure di negozi, bagni 

pubblici e WiFi nella zona 
§ Le porzioni di cibo sono enormi
§ Asciugamano "Oshibori" nel ristorante
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2. I viaggiatori giapponesi dopo Covid.

§ Le maschere vengono indossate ovunque
§ Busta per le maschere nei ristoranti 
§ Guanti al buffet 
§ Possibilità di colazione in camera
§ Disinfettante e kit di smaltimento
§ Controlli della temperatura e disinfezione
§ Le misure sono chiare e visibili
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3. Fare affari in Giappone.

§ Formali, tradizionali e patriarcali
§ La determinazione = aggressiva
§ La cortesia è fondamentale
§ Le decisioni prendono tempo
§ I regolamenti di viaggio sono difficili
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3. Fare affari in Giappone.

§ Evita di dare la mano - inchinati
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Come inchinarsi correttamente?
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3. Fare affari in Giappone. 
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✅



3. Fare affari in Giappone. 

§ Evita di dare la mano – inchinati invece 
§ Dai e ricevi i biglietti da visita con entrambe le mani 
§ Pronuncia il nome e il titolo quando dai il biglietto da visita 
§ Assicurati di avere un'espressione facciale positiva 
§ Evita il NO: viene percepito come molto scortese
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❌

✅



4. Buono a sapersi: l'arte di dire no.

Dire di no direttamente è considerato scortese. Se devi dire di no, suggerisci 
qualcos'altro.

Un giapponese dice di no quando: 
§ Inspira aria 
§ Preme le labbra dicendo mmmm
§ Guarda in basso e chinare il capo di lato 
§ Borbottando "Chotto ..." 
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NO



4. Buono a sapersi: idee comuni sbagliate.

§ Il Giappone è super digitale 
§ A loro piace che tutto sia minimalista
§ Non sono interessati ad altre culture 
§ Parlano tutti inglese
§ Non possono mangiare il formaggio
§ I giapponesi non bevono molto alcol
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4. Buono a sapersi: frasi apriporta.

§ Quando incontri qualcuno per la prima volta dì «Hashimemashite»
§ Dì «Douzo Yoroshiku Onegaishimasu» quando incontri qualcuno
§ Quando gli ospiti giapponesi entrano, dite «Irasshaimase»
§ Buongiorno (solo la mattina): «Ohaiougozaimasu»
§ Salve: «Konnichiwa»
§ Grazie: «Arigatougozaimasu»
§ Mi dispiace: «Sumimasen»
§ Ok: «Daijobu des»
§ Ottimo: «Sugoi»
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Domande? 



Contatto. 

Sara Roloff
Direttrice ST Giappone

sara.roloff@switzerland.com
Mobile: +81(0)90 9135 1007
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Arigatougozaimasu.
Danke. Merci. Grazie. Grazia. 


