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Perché la Corea oggi 
 

La Corea del Sud si classifica oggi al dodicesimo posto 
tra le economie mondiali con un PIL pro capite pari a 
oltre 31mila dollari. In particolare è la quarta 
potenza economica dell’Asia dopo Giappone, Cina e 
India e dal 2011 è diventata il sesto produttore 
manifatturiero mondiale superando l’Italia. La cosa 
straordinaria è che negli anni Sessanta era invece 
uno dei Paesi più poveri del mondo. Questa crescita 
senza precedenti è stata trainata dalle grandi 
imprese Paese come Samsung, Hyundai, Lg, Daewoo 

che si collocano tra i leader mondiali nella cantieristica navale, nell’impiantistica e costruzioni, nella 
produzione di circuiti integrati, auto ecc. Anche i consumatori coreani sono cresciuti in fretta e questa è 
anche un’opportunità per le aziende del Made in Italy che nel Paese gode di una eccellente immagine in 
molti settori legati alla creatività e al design (la filiera della moda, arredo), al piacere di vivere (turismo, 
arte, cucina) e anche alla tecnologia. 

 

 

Redditi: secondo Paese in Asia 

La Corea si colloca al secondo posto tra i grandi Paesi asiatici 
(dopo il Giappone) in termini di reddito. I coreani spendono ma 
riescono anche a risparmiare: il reddito medio mensile di una 
famiglia coreana è di 3.700 dollari (+ 3, 6% annuo) con una spesa 
media per beni di consumo pari a 2.200 dollari, a cui si 
aggiungono 860 dollari di ‘surplus’ (risparmi) e 640 dollari di 
tasse e contributi sociali. Va aggiunto che la dimensione media 
(matematica) delle famiglie è decisamente ridotta: 3,2 persone. 
Lo stipendio medio di un dipendente è di 2.450 dollari. Manager 

e professionisti guadagnano più di 3.000 dollari. Impiegati e quadri sono attorni ai 2.600 dollari. Il 20% delle 
famiglie dispone di redditi annui superiori a 45 milioni di dollari e di queste il 6,5% supera i 90 milioni. La 
fascia sotto ai 27.000 copre il 44% della popolazione. 
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Global and local  

Un Paese chiuso e allo stesso tempo curioso e interessato al 
mondo: è questa una delle caratteristiche della Corea e della 
mentalità dei coreani. I due aspetti non sono in contraddizione. 
Si tratta di capire come questi due aspetti possano convivere, 
soprattutto se si vogliono cogliere le numerose opportunità 
offerte da questo mercato. La Corea, analogamente al Giappone 
e più recentemente alla Cina, ha vissuto un rapidissimo processo 
di modernizzazione basato, in gran parte su modelli economici 
ma anche culturali importati dall’Occidente. Sotto questo profilo, 

Stati Uniti ed Europa restano dei punti di riferimento. E anche il “Made in Italy” fa parte del pacchetto. I 
coreani però non comprano a scatola chiusa: proprio perché ‘invasi’ da culture esterne difendono 
strenuamente la loro identità, i modi e le abitudini. Chi vuole avere successo nel Paese e proporsi al 
consumatore coreano deve “entrare” anche in questo cerchio interno: comunicazione, rapporti con partner 
e personale locali,  modalità di vendita devono adeguarsi a questa sfida. 

 

Il bello del lusso  

I Coreani amano il lusso: è il dato che emerge da tutte le 
ricerche di mercato effettuate dagli specialisti, confortate 
peraltro dai numeri delle vendite. Secondo un’approfondita 
ricerca della società di consulenza marketing Luxus Brand 
Advisors oggi il mercato coreano dei marchi blasonati vale 
4,5 miliardi di dollari e negli ultimi anni ha registrato un tasso 
medio di crescita pari al 16%. Spingono in questa direzione 
sia il desiderio di mostrare il proprio successo e la propria 
identità in una società per altri aspetti fortemente 

omogeneizzata, sia la ‘peer’ pressure cioè l’emulazione all’interno dell’ambiente sociale e di lavoro. Anche 
in questo caso convivono due aspetti che appaiono contradditori ma che in realtà sono complementari: 
conformismo e desiderio di distinguersi. In questo contesto l’acquisto di beni costosi - anche rispetto alle 
proprie finanze - è vissuto con disinvoltura. Solo una quota molto ridotta (5%) degli acquirenti dichiara di 
avere rimorsi o sensi di colpa quando compra un prodotto di lusso. E solo il 22% dei coreani ritiene di 
cattivo gusto ostentare il lusso. In Giappone il dato è del 38% e in Cina del 45%. Questa disponibilità 
dell’acquirente si riflette anche nelle politiche di prezzo dei venditori: se un prodotto vale ed è riconosciuto 
i prezzi possono anche salire. Se scendono, per il compratore che punta a distinguersi, non è un buon 
segnale. Per distinguersi contano i vestiti ma soprattutto gli accessori: borse, scarpe, cinture, orologi, 
gioielli. Tradizionalmente il mercato di prodotti di gamma alta è coperto soprattutto da acquirenti nella 
fascia 40-60 anni che generalmente dispone di redditi più elevati. Ma la passione per il lusso è fortissima 
anche nei giovanissimi (fino ai 25 anni) che nei 30-35enni. Per andare incontro a questo mercato nomi 
come Gucci e LVMH e Armani hanno sviluppato da tempo ‘secondi marchi’ con prezzi più sostenibili mentre 
i canali della grande distribuzione hanno aperto un nuovo format di outlet specializzati in prodotti di fascia 
alta. 
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La Grande Distribuzione Organizzata 
 

Cinquanta milioni di consumatori, una classe media che copre il 67% della popolazione e un sistema 
distributivo in cui convivono, fianco a fianco, i 
tradizionali negozi di vicinato e tutte le formule 
della grande distribuzione organizzata: discount 
stores, supermercati, minimarket e megacentri 
commerciali. Le maggiori catene fanno capo 
peraltro a un numero limitato di gruppi locali o a 
controllo giapponese. Ai primi posti si collocano: 
Lotte con un fortissima presenza anche in Cina e 
in Indonesia (fatturato in Corea: 5,2 miliardi di 
dollari), Shinsegae (1,3 miliardi di dollari) 
originariamente parte del gruppo Samsung, che 

ha aperto il suo primo department store nel 1930 e Hyundai (1,3 miliardi di dollari). Il Paese è fortemente 
urbanizzato e questo agevola l’insediamento di una presenza commerciale. Seoul, da sola, conta più di 11 
milioni di abitanti. Seguono Busan (3,5 milioni), Daegu (2,5 milioni), Incheon (2,6 milioni), Gwanju 
(1,5milioni), Daejeon (1,4 milioni), Ulsan (1,1 milione). Per le catene estere della grande distribuzione la 
Corea non è invece un mercato facile. Carrefour e Walmart che erano entrati nel mercato a metà degli anni 
’90 costruendosi una presenza consistente (16 negozi ciascun) sono usciti nel 2006 vendendo tutto. I 
relativi asset sono ora confluiti nel gruppo E-mart.  Tra i diversi motivi del loro (relativo) insuccesso viene 
spesso citata l’incapacità ad adattarsi alla mentalità e cultura locale che dà grande importanza anche all’ 
ambiente dei punti vendita e alla qualità del servizio. Si aggiunge un innegabile orientamento protezionista 
dei regolamenti commerciali municipali che puntano a limitare l’apertura di grandi centri, soprattutto se 
stranieri con l’obiettivo, anche, di proteggere il commercio tradizionale. 

 

Department stores  

Sono il canale privilegiato per la vendita di prodotti di 
fascia alta. Propongono ai produttori stranieri 
diverse formule di presenza commerciale 
generalmente basate su una percentuale di ricarico 
sulle vendite. Si distinguono dai discount sia per la 
selezione dei prodotti (ad esempio le collezioni più 
recenti nel settore moda) che per la politica di 
pricing (offerte speciali e sconti limitati rispetto ai 
discount stores). 
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Lotte. Nel segmento department store ha una quarantina di negozi di cui una ventina a Seoul. Il negozio 
portabandiera è un grande edificio a otto piani localizzato nei pressi di Myeongdong, uno dei quartieri 
preferiti per lo shopping dagli abitanti della capitale.  

Shinsegae. Nel segmento department stores gestisce nove negozi di cui quattro nell’area di Seoul. Il 
negozio localizzato a Busan è, per dimensioni, uno dei più grandi al mondo. Presenti, tra gli altri marchi, 
Gucci, Prada, Giorgio Armani,Louis Vuitton ecc 

Hyundai. E’ il terzo gruppo nel settore Department Stores con una ventina di centri commerciali di cui otto 
nell’area metropolitana di Seoul. 

AK Plaza. Gestisce sei grandi centri commerciali localizzati in diverse città del Paese, in genere nella 
vicinanza delle stazioni di metropolitana più frequentate. Presente con diversi marchi tra cui Gucci, Prada, 
Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, Armani ecc. 

Galleria. Controllato dal gruppo locale Hanwha, gestisce sei grandi centri commerciali, di cui due a Seoul, 
con una chiara vocazione alla fascia alta di mercato e al made in Italy. Anche qui sono presenti Ferragamo, 
Gucci, Fendi, Tods, Armani, Zegna oltre a A. Testoni, Max Mara, Anna Molinari. I negozi hanno anche un 
settore alimentare focalizzato su prodotti di qualità. 

 

Discount stores 
E’ il segmento in maggiore crescita anche a seguito 
degli effetti della crisi del 2008 che ha prodotto 
una forte interesse da parte dei consumatori verso 
questo tipo di negozi che propongono forti sconti 
e promozioni. 

E-mart (gruppo Shinesegae). Con 130 negozi in 
tutto il Paese è leader indiscusso in questo 
segmento di mercato dove si vanta di aver imposto 
una “price revolution”. Lo slogan dei punti vendita 
è: “ogni giorno un’occasione”. Ma nella politica di 

comunicazione punta anche sul rapporto prezzo/qualità/affidabilità. Nel 2009 ha rilevato anche i punti 
vendita di Walmart. E’ tuttora in fase di espansione e punta a raggiungere un totale di 180 negozi in entro il 
2015. Fa largo uso di prodotti con private label.  

Home Plus. Fa capo al gruppo britannico Tesco (in joint venture con Samsung) che è anche l’unico retailer 
occidentale che è riuscito a insediarsi sul mercato coreano con oltre 100 negozi discount di formato 
diverso: ipermercati con aree di svago e servizi diversi inclusa ristorazione, ma anche piccoli supermercati 
formato express. Gestisce, tra l’altro, la ex rete Carrefour. Ha anche realizzato il primo discount “virtuale” 
localizzato nella stazione Seolleung (linea 2) della metropolitana di Seoul in cui gli acquirenti, muniti di 
smartphone possono ordinare i prodotti esposti in grandi vetrine chiuse lungo le pareti, con consegna a 
casa entro la giornata. Per ora non ha avuto largo seguito. 
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Costco. E’ l’altro retailer estero che è riuscito a consolidare una presenza sul mercato dove è presente con 8 
grandi discount stores che si rivolgono sia ai privati che ai dettaglianti.  Fatturato: 2,5 miliardi di euro.  

Lotte Mart. Gestisce 92 negozi . Ha assorbito, nel tempo le attività in Asia del gruppo olandese Makro e 
quelle in Corea della catena di giocattoli statunitense U-Toys. 

 

Convenience stores 
Sono in sostanza dei minimarket con orari di apertura 
prolungati e una gamma di prodotti che include da bibite 
e prodotti alimentari confezionati, prodotti per la 
persona e generi diversi: dalle sigarette, alle penne ai 
tovaglioli di carta. La prima catena è la giapponese 7-
Eleven con 6.600 negozi che recentemente, in alcuni 
punti vendita, ha iniziato anche a proporre accessori di 
lusso e prodotti di gamma (relativamente) alta. Il 
principale franchisor è il gruppo Lotte, che produce 
anche bibite, merendine, prodotti dolciari sia in Corea 
del Sud che in Giappone. Al secondo posto si colloca un 

altro gruppo nipponico, Familymart con 2.200 negozi. Altre catene minori sono Ministop e G25. Nel settore 
operano anche piccoli gruppi indipendenti.  

 

Franchising 
E’ una formula in crescita in tutto il Paese largamente 
utilizzata anche da operatori stranieri, con un 
fatturato per le attività al dettaglio (escluso il settore 
food) che, secondo le previsioni dalla Korean 
Franchise Association (http://www.ikfa.org/), nel 
2013 dovrebbe raggiungere i 26 miliardi di dollari. 
L’azienda che ha dato maggior impulso al settore è il 
gruppo E-Land con 5mila affiliati in diverse aree 
merceologiche: abbigliamento, ristorazione, 
casalinghi ecc. Grazie a questa formula ha 
contribuito a sviluppare, a partire dagli anni Novanta, 

una categoria di esercizi commerciali con una fascia di prezzo che si colloca a un livello intermedio tra i 
grandi department stores e i negozi di quartiere. Successivamente E-land ha esteso la propria area di 
attività rilevando alcuni  department stores e aprendo una cinquantina di discount stores, inclusi 25 outlet 
di elevato livello (cosiddetta categoria ‘premium) nel comparto moda. Il gruppo gestisce oggi più di 60 
marchi nel settore abbigliamento tra cui Ellesse, Fiorucci, Mandarina duck. 



Perché la Corea oggi 7 

 

Mobile e arredo 
 

 

Il mercato c’è ma con caratteristiche molto diverse 
da quelle italiane. Niente “centri del mobile” 
modello Brianza dove la famiglia sceglie l’arredo 
per tutta la casa, dalla camera da letto alla cucina e 
non funziona neppure il modello IKEA. Il gruppo 
svedese in Corea ha provato ad aprire alcuni 
negozi, ma li ha anche chiusi. La differenza 
fondamentale, per quanto riguarda il mercato 
rivolto alla classe media è che i costruttori in Corea, 
vendono gli appartamenti con buona parte 
dell’arredo incluso. Il fai-da-te invece non fa parte 

della cultura locale, anche perché il consumatore-tipo coreano è abituato a un livello elevato di servizio: 
difficilmente sarà disposto a montarsi da solo il letto. Non ritiene di doversi “inventare” l’arredo di casa: 
preferisce scegliere tra le diverse soluzioni pronte che gli offre il costruttore al momento dell’acquisto. 
Quindi? La Corea è in prima di tutto un mercato per forniture ‘contract’: occorre perciò entrare in contatto 
con gli stessi costruttori e/o gli studi di architettura a cui si rivolgono, ma non è sempre facile. “E’ un mondo 
abbastanza chiuso”, spiega Simone Carena (studio MOTO elastico) architetto torinese che insieme a un 
collega gestisce il primi studio di design italiano in Corea e che tiene anche un corso di “space design” 
all’IDAS (International Design School for Advanced Studies). “I rapporti tra costruttori e designer sono gestiti 
attraverso un network riservato e poco trasparente all’esterno”. Dopodichè lo spazio per l’acquisto di 
singoli elementi di arredo esiste e infatti il Made in Italy è presente con i suoi marchi di alta gamma affidati 
a importatori/distributori locali. Chi vuole entrare sul mercato però deve avere anche una presenza sul 
posto con showroom proprie o all’interno di spazi qualificati. Importante anche intercettare i visitatori 
coreani in occasione dei grandi appuntamenti fieristici nel settore arredo. Una nicchia interessante è 
infine il design personalizzato per i grandi ricchi del Paese o per realizzazioni di prestigio (alberghi ecc): ma 
occorre presentarsi accompagnati dalla firma di designer famosi.  

 

La strada dei mobilieri 
Per valutare il gusto dei coreani una vista a Nonhyeon-dong a Seoul, si impone: localizzata nel quartiere 
“trendy “di Gangnam-gu, è la strada dei mobilieri con negozi che offrono una gamma complete di stili, dal 
classico (orientale ma anche europeo) all’ipermoderno. La maggior parte dei marchi italiani per arredo casa 
(Busnelli, Cierre, Contempo, Ligne Roset ecc) e ufficio (della Rovere ecc) trovano posto nello spazio di 
Disamobili (http://www.disamobili.co.kr/). Anche Duomo (http://www.duomokorea.com) espone diversi 
marchi italiani (Danese, Porro, Moroso) oltre che stranieri e la showroom propone anche una vasta area 
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dedicata all’arredo bagno (tra gli italiani sono presenti Zucchetti e Antonio 
Lupi) all’illuminazione (Artemide, Barovier e Toso) e alle ceramiche (Mutina). 
Occorre però fare attenzione con questi canali: spesso il punto vendita si 
occupa anche della progettazione e della realizzazione degli ordini acquisiti e 
utilizza la ‘copertura’ di marchi italiani o giapponesi per realizzare buona 
parte delle forniture in proprio, con livelli di qualità e di stile decisamente 
inferiori.  

 

 

 

 

Complementi di arredo 
Anche Armanicasa e Fendicasa hanno localizzato a Gangnam-
gu i loro punti vendita e la formula ha successo. Nel settore 
“fashion” infatti, Italia ed Europa restano il punto di 
riferimento per i coreani in materia di gusto e quindi legarsi a 
un nome conosciuto della moda è un buon veicolo anche per 
altri prodotti. Soprattutto se il punto vendita è in grado di 
offrire un approccio ‘sartoriale’ con soluzioni personalizzate 
per i diversi clienti. Il mercato ha un buon potenziale anche 
per complementi di arredo “Made in Italy” che abbiano un 

valore anche in termini di design e immagine : tessuti, ceramiche, attrezzi per cucina, lampade. Un gruppo 
internazionale che si è specializzato nella filiera “home fashion” è Bluebellgroup  
(http://kr.bluebellgroup.com/). Distribuisce diversi marchi anche italiani (tra cui Alessi e Flos) in punti 
vendita localizzati nei department stores più prestigiosi. Notevole successo riscuotono in Corea anche le 
macchine del caffè italiane (Saeco, Cimbali). 

 

Questioni di gusto….. 
La Corea nel settore arredo e dell’architettura resta alla ricerca di una 
propria identità che oscilla tra un recupero di una tradizione locale - che 
esiste ma che non è codificata come avviene in altri Paesi asiatici come 
India, Cina o Giappone - e l’attrazione verso un eclettismo (incluso un 
recupero del kitsch) a vasto raggio introdotto dal rapido processo di 
modernizzazione del Paese.  

Inoltre, il Paese ha sostanzialmente perduto la capacità artigianale legata 
alla realizzazione di prodotti di elevata qualità. In questo contesto, 
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secondo i non molti designer stranieri che operano nel Paese, una strada che si può intraprendere è la 
creazione di ‘collezioni’ coreane anche nel settore dell’arredo, analogamente a quanto è avvenuto nel 
vicino Giappone nel settore moda dove molti stilisti stranieri hanno adattato i loro prodotti alla tradizione e 
al gusto locali 

 

Green building 
Una filiera di crescente interesse in 
Corea è rappresentata dall’architettura 
(e quindi anche dall’arredo) 
ecosostenibile. Da una decina d’anni è 
introdotto nel Paese un sistema di 
certificazione (GBCS: Green Buldiong 
Certification System) con il rilascio dei 
corrispondenti certificati estesi a tutti i 
settori (residenziale, commerciale, 
uffici) che danno  luogo anche ad alcuni  

vantaggi in termini di metrature consentite e riduzione delle imposte sulla proprietà immobiliare. Tra i 
fattori che incidono sul rilascio del certificato, accanto alle performance energetiche e altre caratteristiche, 
sono indicate anche la qualità dell’ambiente indoor, l’utilizzo di materiali ecosostenibili, la presenza e 
utilizzo di spazi verdi. Gli Enti di riferimento sono il Korean Green Building Council 
(http://www.greenbuilding.or.kr/) il Ministero dell’Ambiente (http://eng.me.go.kr/main.do) e il Korean 
Institute of Construction Technology (KICT: http://www.kict.re.kr/eng/). 

 

Design 
In Corea esistono numerose iniziative e centri espositivi 
finalizzati promuovere arte, cultura e design. Di particolare 
rilevanza la Gwangju Biennale Foundation  
(http://www.gwangjubiennale.org/eng/).  

A Seoul si può anche visitare un Museo del mobile che 
espone migliaia di pezzi di artigianato locale e anche alcuni 
esempi di abitazioni tradizionali (Hanok). Nel 2009 è stato 
inaugurato a Incheon un centro organizzato dalla Triennale di 

Milano disegnato dall’architetto Mendini, a seguito di un accordo tra le due Municipalità che però non ha 
avuto seguito ed è attualmente inattivo. Particolarmente attivo anche il Korean Institute of Design  
Promotion (KIDP) membro dell’ICSID (International Council of Societies of industrial design) 
http://www.icsid.org/members/listing/member_list136.htm.   
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Web: le principali  Fiere del  settore arredo 
Oled (lighting): http://www.oledexpo.com/eng/exhibition/01_2.php 
(25-28 giu)  

Seoul build : http://www.homdex.com/ (29 ago-1 sett) 

Busan Housing Fair http://2012.khfair.com/busan/ (13-16 sett) 

Korea Architecture Fair: http://www.kaff.biz/www/main/main.asp 
(23-26 sett) 

Design Korea:  http://www.designkorea.or.kr/web2/home.php (25-28 ott) 

Lighting Korea: www.lightingfair.co.kr (3-5nov) 

Home table deco fair:  https://www.hometabledeco.com/kor/main/main.asp (12-15 dic) 

Korea Woodfair: http://www.woodfair.or.kr/?doc=eng_main.php&md=english (14-16 dic) 

Seoul design festival:  http://www.coex.co.kr/eng/eventsche/exhibition_view.asp (18- 22 dic) 
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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. 
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Turismo 
 
14 Milioni di turisti 

Nel 2001 erano 6 milioni. Ma nel 2012 il 
numero dei Coreani che ha fatto un viaggio 
all’estero è più che raddoppiato: sono stati 
quasi 14 milioni, superando così il record 
storico del 2007, anno che ha preceduto la crisi 
finanziaria mondiale. Destinazioni privilegiate: 
Cina (oltre 4 milioni), Giappone (oltre 2 milioni), 
Thailandia (oltre 1 milione) seguiti, nell’ordine, 
da Stati Uniti, Filippine, Australia.  

Incidono sulla scelta la vicinanza culturale e il 
turismo d’affari: sono tutti Paesi con un’importante presenza di imprese e business communities coreane. 
Anche i viaggi verso gli Stati Uniti sono motivati soprattutto da visite famigliari, viaggi studio e di lavoro. 
L’Europa viene dopo. Ma è comunque in crescita. Non sono ancora disponibili dati definitivi ma si stima che 
i turisti coreani giunti nel nostro Continente abbiano superato le 900 mila unità nel 2012 e si prevede che 
possano raggiungere un milione nel 2013. Da rilevare che i “pacchetti Europa” sono quelli su cui le agenzie 
turistiche coreane riescono a operare con i margini più elevati.  

 

Tour operator e agenzie 
Il mercato incoming dalla Corea è in mano agli 
operatori turistici. Formalmente, il settore, in 
Corea, non prevede una netta separazione di 
funzioni tra tour operator e agenzie al dettaglio. 
Ma i gruppi di maggiori dimensioni coprono 
comunque la quota preponderante del mercato: 
i primi 5 da soli rappresentano circa il 25%. 
Alcuni di questi, ed è una particolarità di 
rilevante interesse per l’Italia, gestiscono 
divisioni specifiche dedicate al turismo di lusso. 
Tutti dispongono di canali di acquisto online. In 

generale l’acquirente coreano è molto attento ai costi, soprattutto per i viaggi di gruppo e quindi esamina 
le diverse offerte. Unico modo per sottrarsi alla “price competition” è di proporre itinerari, mete e attività 
con caratteristiche particolari e riconoscibili nonché vendibili come tali. 
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Turisti cost conscious 
Secondo un’indagine della rivista Travel Times, i 
fattori determinanti nella scelta della destinazione 
estera sono, in ordine di importanza: costo del 
viaggio (47%), meta designata da tempo (28%), 
consigli di amici e di terzi (9%). A spendere, nei 
viaggi all’estero sono soprattutto i giovani (15-30 
anni), ma perché tendono a prolungare i loro 
soggiorni. Il budget ‘tipico’ dei giovani coreani è 
attorno ai 115 dollari a notte con viaggi che però 
durano due o tre mesi. Con l’aumentare dell’età, 
passati i 40/45 anni, aumenta la disponibilità a 
spendere di più: 260/280 dollari a notte, ma i 
soggiorni si riducono attorno ai 10/14 giorni. Le 

principali motivazioni per viaggiare sono invece: turismo (36%), riposo (31%) e shopping (9%). Con alcune 
lievi differenze tra pubblico femminile e maschile. Le donne sono più motivate da shopping e riposo, gli 
uomini dal turismo. Il periodo preferito per viaggiare è il mese di agosto (16%), seguito da ottobre, in cui 
ricorre la festivita` del Chuseok (14%). Settembre (14%) viene preferito a luglio (9%). 

 

Italia primo amore 
Per una volta l’Italia e la sua compagnia di 
bandiera hanno aperto la strada in Europa. 
Diciassette anni fa hanno offerto per la prima 
volta ai tour operator e alle agenzie coreane un 
“one country package”: solo città e località 
turistiche italiane. “Fino ad allora tutti i viaggi 
organizzati venduti sul nostro mercato con 
destinazione Europa prevedevano la visita di 
almeno tre/quattro Paesi nel breve arco di 7-10 
giorni”, spiega  Kim Bo-Yeong, responsabile 
dell’Ufficio Enit presso l’Ambasciata d’Italia a 
Seoul. L’iniziativa è stata il frutto di un accordo 

tra Alitalia (insieme a Korean Airlines) e la coreana Eurotour. La formula ha avuto fortuna e oggi esistono 
offerte analoghe anche per altri Paesi (Francia, Svizzera ecc). Inoltre i packages multidestinazione si sono 
diversificati estendendo l’offerta anche all’Europa dell’Est (Croazia, Slovenia, Praga, Budapest) dove Korean 
Airlines ha aperto dei collegamenti diretti. C’è più competizione quindi, ma niente paura: anche le 
dimensioni del mercato incoming dalla Corea del Sud sono cresciute. 
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….ma non è più la sola 
Mancano cifre aggiornate ma nel 2012 gli arrivi in 
Italia dalla Corea del Sud dovrebbero aver 
ampiamente superato le 400mila unità. Nel 2011 
sono state 358mila con un incremento del 12% 
rispetto al 2010. Oltre alle destinazioni tradizionali 
come le maggiori città d’arte (Roma, Firenze, 
Venezia, Napoli) anche Verona, Torino, Cinque 
Terre, Milano, Dolomiti, Orvieto e Siena sono state 
richieste non solo dai tour operator ma anche per 
pacchetti viaggio specifici.  

Secondo un sondaggio online realizzato su un 
campione di 1.000 persone pubblicato sul numero 
di luglio 2012 del Travel Times, l’Italia figura 

attualmente al terzo posto tra Paesi europei che i turisti coreani vorrebbero visitare seguita da Svizzera e 
Spagna. La Francia è risultata prima col 4,8% delle preferenze mentre la Gran Bretagna si colloca al 
secondo. La classifica è stata redatta tenendo conto dei seguenti fattori: durata e spesa previsti per un 
possibile viaggio.  

Da rilevare che l’Italia è stata indicata come prima scelta dal 3,7% delle donne contro il 2,4% degli uomini. 
E’ stato proposto anche un voto per coppie e in questo caso l’Italia ha raggiunto il risultato migliore con una 
quota del 17,2% sul totale dei Paesi europei. L’Italia è particolarmente amata dai turisti sudcoreani perché è 
vista come il Paese della gioia di vivere ed è anche la destinazione con l’offerta più ricca e diversificata di 
attrazioni. C’è anche chi sostiene che nei ‘pacchetti Europa’ viene spesso collocata come ultima tappa 
perché rischierebbe di mettere in ombra il resto del viaggio. 

 

Il turista vuole sapere 
L’obiettivo del viaggio deve essere chiaro e, anche in 
vacanza, il tempo non si butta: la grande maggioranza dei 
turisti coreani, infatti, considera il tour, soprattutto in 
Europa, come un’occasione per imparare e conoscere. E 
al ritorno vuole avere molte cose da mostrare e 
raccontare. Sono aspetti determinanti per costruire 
un’offerta turistica vincente e dotarsi di una strategia di 
comunicazione adeguata sul mercato sudcoreano.  

Sotto questo profilo, invece, tranne rare eccezioni, l’Italia 
è ancora molto carente. Regioni e Territori, se vogliono investire sulla Corea (e ne vale la pena) hanno 
interesse a proporre al turista percorsi e contenuti particolari accompagnati da spiegazioni esaustive: 
perché è famosa quella città o quell’opera d’arte, perché quel piatto o quel prodotto alimentare è unico e 
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speciale. Devono anche aggregare le proposte: una singola località avrà difficoltà a promuoversi. La vastità 
delle opzioni italiana è un asset a doppio taglio: è una ricchezza ma può essere dispersiva. 

 

Shopping  
Lo shopping è un “must”: il turista coreano che 
quando arriva in Italia ha pronta la lista di tutto 
quello che vorrebbe comprare. In realtà molti 
prodotti e marchi del Made in Italy sono presenti 
anche a Seoul e nelle altre città coreane ma – 
questo il commento dei visitatori – da noi i negozi 
e i prodotti sono un’altra cosa. Importante quindi, 
nel contatto coi tour operator, mettere in 
programma lo shopping a cui in genere è dedicata 
l’ultima giornata. Senza dimenticare alcuni aspetti: 
bisogna proporre/segnalare negozi con un’ampia 

scelta di marchi e prodotti. Hanno successo, ad esempio, i grandi outlet di Barberino, Castel Romano, 
Noventa, Serravalle. I coreani, quando sono in viaggio non amano perdere tempo per ‘scoprire’ il 
negozietto particolare e comunque, chi organizza e accompagna il viaggio si attende, in genere, dai 
negozianti un riconoscimento. 

 

Speak Korean? 
La lingua è un problema. I giovani, soprattutto quelli (ancora pochi) che si muovono da soli spesso sanno un 

po’ di inglese. Ma la maggior parte dei 
turisti accompagnati ha difficoltà. In 
generale, i tour operator quando 
vengono in Italia devono cercare persone 
su cui appoggiarsi che parlino coreano e 
non è facile.  

Una risorsa che si può utilizzare, per venire in aiuto sono gli studenti coreani in Italia. In questo contesto è 
vincente la disponibilità a fornire materiale informativo in coreano sia in fase di accoglienza (cartine, 
depliant, menu negli alberghi) sia, a maggior ragione, in fase di promozione: siti internet, brochures. Si 
tratta di un investimento assolutamente necessario per farsi conoscere in Corea (contatti diretti con tour 
operator, pubblicità e articoli su riviste del settore e siti Internet). L’Ufficio Enit di Seoul, sotto questo 
profilo, può essere di grande aiuto. 
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Informazioni e contatti su web 
Ufficio ENIT Seoul - Tel. +82.2.775.8805/6 - seoul@enit.it  

Tour operator sudcoreani con siti in inglese 
Hanatour: http://www.usahanatour.net/ 
Lotte Travel: http://lottetravel.com.au/eng/main/main.html 

Media 
The Korea Travel Times: http://www.koreatraveltimes.com/ 

Fiere 
Korea World Travel Fair: http://utilty.danah.kr/index_e.php 

 

 


