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Moda e abbigliamento 
 

L’intero mercato sudcoreano (abbigliamento e 
accessori) è valutato in oltre 30 miliardi di dollari 
all’anno di cui più di 6 miliardi sono abbigliamento 
da donna seguito da abbigliamento uomo, linee 
sportive e casual, tutti con fatturati superiori ai 3,5 
miliardi e da outdoor, abbigliamento bambini, 
intimo con vendite che variano tra 1,2 e 1,8 miliardi 
anno. Si aggiungono gli accessori (4,5 miliardi), il 
segmento lusso (circa 3 miliardi) e gli abiti per il golf, 
sport praticato in tutto il Paese (oltre 1,3 miliardi).  

Recentemente (I trimestre del 2013) le vendite, soprattutto nei canali della grande distribuzione, hanno 
subito un significativo rallentamento, ma sull’evoluzione di medio e lungo periodo resta un sostanziale 
ottimismo testimoniato dall’intenzione di tutti i maggiori operatori della grande distribuzione di mantenere 
i programmi di espansione con l’apertura di nuovi negozi. Da rilevare, comunque, una crescente attenzione 
dei consumatori al fattore prezzo, motivato anche dall’elevato livello di indebitamento di molte famiglie 
che devono fare fronte a costi crescenti per altre spese (sanità, scuola e università ecc).  

 

Made in Italy 
Il Made in Italy viene subito dopo made in Korea nelle 
preferenze dei consumatori coreani in tema di abbigliamento: 
è questa la graduatoria che emerge da un’indagine Fashionbiz 
Magazine. Brand italiani, quindi, primi tra gli stranieri davanti 
agli Stati Uniti che sono seguiti da Francia e Giappone. Nel 
Paese sono presenti quasi tutti i nostri marchi più conosciuti: 
Armani, Zegna, Fendi, Ferragamo, Gucci, Prada, Paciotti, 
Testoni ecc. Negli ultimi anni i gruppi della grande 
distribuzione locale sono stati molto attivi anche 
nell’acquisizione di marchi e aziende straniere tra cui molte 

italiane nel settore accessori, abbigliamento e calzature. Le operazioni più recenti sono state l’acquisto di 
Mandarina Duck e di Coccinelle da parte del gruppo E.Land, di Allegri da parte di LG, di Colombo Via della 
Spiga e Sutor Mantellassi da parte di Samsung. Risale invece al 2007 l’acquisizione di Fila da parte 
dell’imprenditore coreano Yoon-Soo Yoon (gruppo Sung Ju). 
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Il marchio è (quasi) tutto   
L’attenzione al marchio dei coreani supera anche quella dei 
consumatori giapponesi e cinesi: è soprattutto una questione di 
identità e di riconoscimento. Questo vale per tutti i segmenti (incluso 
sportswear) e per tutte le fasce di prezzo. Nella gamma alta (lusso) che 
in questi anni non ha mai dato significativi segnali di rallentamento, i 
marchi Gucci, Prada, Chanel, Ferragamo, Louis Vuitton e Hermes da soli 
coprono circa un terzo del mercato. Da rilevare che i Coreani 
apprezzano, per questi nomi, la disponibilità di un’intera gamma di 
prodotti anche all’interno dello stesso punto vendita: dall’abito, agli 
accessori e profumi. I negozi dei marchi di fascia molto alta, localizzati 
nei department stores più conosciuti o nei centri e nelle strade 
commerciali più prestigiosi, erogano frequentemente servizi 
‘personalizzati’ (parcheggio gratuito, consegne a casa ecc) e utilizzano 

altri strumenti di fidalizzazione (loyalty club, sconti ecc.) in modo che il cliente si senta oggetto di 
un’attenzione e di un riconoscimento particolari. Una strategia diffusa da parte delle grandi case 
internazionali, soprattutto nel settore abbigliamento, è di diversificare la presenza proponendosi con 
marchi differenti a seconda delle fasce di prezzo, con una rigorosa separazione dei canali di vendita. Nel 
segmento medio, guadagnano quote di mercato soprattutto marchi “fast fashion” come Zara, Uniqlo, 
Mango presenti con diverse formule: negozi propri, vendite online (Zara), presenza nei diversi department 
stores. 

 

Canali di vendita 
 

I grandi Department stores solitamente non effettuano attività 
commerciale diretta ma affittano spazi ai diversi marchi presenti in 
genere con propri importatori/distributori trattenendo una 
commissione sulle vendite che può andare dal 15 al 35 per cento. I 
maggiori sono Lotte, Shinsegae, Hyundai, Galleria. Il 70% delle 
vendite nel settore lusso passa per questi canali. Gli stessi gruppi 
gestiscono, con criteri analoghi, anche i maggiori discount stores 
dove viene attuata una rigorosa politica di separazione: i prodotti che 
i diversi marchi propongono in questi negozi devono essere diversi da 
quelli nei department stores più qualificati. Tra le nuove formule 

commerciali che stanno riscuotendo crescente successo tra i consumatori coreani rientrano anche i 
cosiddetti “premium outlet” dedicati ai marchi di  lusso localizzati generalmente nelle periferie.  
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Made in Korea 
La Corea ha tradizionalmente una forte industria 
tessile con vendite complessive che la Federazione 
coreana dell’Industria tessile (Kofoti: 
http://www.kofoti.or.kr/ENG/statistics/overview.asp
) indica ( per il 2011) in 47 miliardi di dollari anno.  

In termine di valore aggiunto però il dato che include 
anche il comparto abbigliamento si riduce a 16 
miliardi di dollari. La differenza si spiega anche con la 
elevata internazionalizzazione del settore e la 
crescente delocalizzazione delle attività. Le 
esportazioni ammontano  a circa  14 miliardi e le 

importazioni a 11 miliardi. Il surplus, negli ultimi 8 anni si è ridotto di quasi 10 miliardi. A dettare le regole 
nel settore abbigliamento sono generalmente i gruppi della grande distribuzione, ciascuno con il proprio 
portafoglio di marchi locali, che si avvalgono di una vasta rete di subfornitori sia in Corea che in altri Paesi 
asiatici (Thailandia, Vietnam ecc.). Il settore copre una quota del PIl inferiore al 4% e occupa circa 300mila 
persone (8,3% dell’occupazione complessiva). 

 

Korean style 
Analogamente a quanto avviene in Cina e Giappone, anche in 
Corea esiste un mondo emergente di stilisti e designer di 
moda. Il fenomeno fa parte del graduale processo di 
‘emersione culturale’ del Paese che si manifesta anche in altri 
settori con particolare riguardo alla musica rock con cantanti 
come Kim Kyung Ho e band come i H.O.T, e al cinema con 
registi come Kim Ki Duk e Chang Diong Lee premiati anche in 
diversi festival europei.  

Nel settore della moda i designer più conosciuti sono Lie Sang Bong o Doo Ri. Recentemente, nella fashion 
week newyorchese è stata organizzata una sessione (Concept Korea) dedicata ai talenti emergenti della 
moda coreana organizzata dal Seoul Fashion Center (http://sba.seoul.kr/eng/jsp/business/fashion.jsp) un 
ente supportato dal Governo che si propone di promuovere il settore. Si aggiunge un consistente numero di 
piccole case di moda che riescono a trovare spazio anche nell’offerta “shop in shop” dei grandi department 
stores come Shinsegye o il gruppo Lotte che ogni anno aprono le porte a una ventina di nuovi marchi locali.  
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l luoghi della moda 
Il luogo di riferimento per la moda emergente a Seoul è lo storico 
quartiere commerciale (gli inizi risalgono al 1905) di 
Dongdaemun distrutto durante la seconda guerra e ricostruito 
negli anni ’60, che oggi è diviso in diversi distretti commerciali 
con un altissima concentrazione di attività artigianali incluse 
centinaia di sartorie e di piccoli negozi di abbigliamento e 
accessori affiancati da 26 grandi centri commerciali. Entro il 
prossimo anno dovrebbe essere completata anche un grande 
edificio (Design Plaza) progettato dall’architetto Zaha Hadid che 

ospiterà diversi spazi espositivi e attività nel settore dello stile e del design. Più selettiva è invece Garosu 
street, considerata come la “strada degli stilisti” localizzata nel quartiere di Gangnam. Sempre nello stesso 
quartiere sono localizzati gli altri due “distretti della moda” della capitale: Apgujeong e Cheongdam-dong.  

I principali eventi nel settore della moda sono la Korea Style Week (http://styleweek.org/?page_id=7) che 
si tiene in gennaio, Seoul fashion week (http://www.seoulfashionweek.org/) che si tiene generalmente in 
marzo e la International Textile Trade Exhibition (4-6 nov) organizzata dalla Federazione dell’industria 
tessile coreana. 


