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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 
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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 
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 

 

 


