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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” 
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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. 

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, 
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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. 

 

 

 

  


