
Perché la Corea oggi 
 

A cura di Massimo Di Nola  Aggiornamento: maggio 2013 
 

 

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, secondo i non 
molti designer stranieri che operano nel Paese, una strada che si può 
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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) 

 

 


