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IL MERCATO COREANO 

1> Introduzione al settore  

Nel 2013 il giro d’affari del mercato della moda e` aumentato del 4,5% rispetto all’anno 
precedente, con un ammontare di ca. 27,3 miliardi di euro e con la prospettiva di 
raggiungere 28,7 miliardi di euro nel 2014. Il mercato del solo abbigliamento (esclusi gli 
accessori come calzature e borse) ammonta a 23,4 miliardi di euro che diventano 31,1 
miliardi calcolando anche l’abbigliamento non brandizzato distribuito nei “mercati” 
tradizionali di Seoul come ‘Dongdaemun Market’ e ‘Namdamun Market’.   

Facendo un paragone con il Giappone e la Cina, il mercato giapponese e` piu` grande 
di quello coreano di 1,9 volte anche se la popolazione e` 2,5 volte piu` numerosa. Il 
mercato cinese e` piu` grande di 5,1 volte rispetto a quello coreano anche se la 
popolazione e` 26 volte piu` grande. 

Secondo i dati del 2013 il mercato coreano del settore moda si articola in: 

 abbigliamento donna (17,5%) 

 abbigliamento outdoor/sportivo/golf (29%) 

 casual (11,3%)  

 uomo (9,6%) 

 bambino (4,4%) 

 intimo (4,8%) 

Attualmente le caratteristiche principali del mercato sono: 

-“Conversione”: attenuazione dei confini tra la specializzazione basata su articoli e 
stili. Le imprese originariamente specializzate in un settore quale abbigliamento e sport 
hanno inaugurato anche le proprie linee di accessori, contribuendo ad un mercato in 
costante espansione con un ventaglio sempre piu` ampio di scelta per i consumatori. 
Altro esempio: il produttore di abbigliamento sportivo o “outdoor” ha iniziato a produrre 
anche abbigliamento da bambino.  

-Polarizzazione: riduzione della classe media e divisione delle tendenze del consumo 
in “luxury” e “cheap chic”. 

-Globalizzazione: costante aumento delle importazioni dirette o del business su 
licenza, adottato da molte aziende coreane per evitare i rischi legati alla creazione di 
un nuovo marchio. 

-Eta`: espansione del mercato mirato per l’eta` “New Adult” (30/40 enni), fascia 
centrale di consumatori. 

- Spa brands coreani: aumento degli Specialty store retailer of Private label Apparel, 
quali 8 seconds-Cheil Industry, Spicy color-spicy color co. ltd., Spao-Eland Le Shop, 
Plastic Island, Soup, Codes Combine, Tate, 8 seconds, Top Ten, Mixxo e Spao 



 
 

 

-BOOM dell’abbigliamento “outdoor”: stimolato dall’aumento del tempo a 
disposizione dei coreani per lo svago e il riposo, e accompagnato dal lancio di vari 
marchi da parte dei grossi gruppi industriali coreani. Il fatturato mondiale di tale settore 
e` di circa 13,72 miliardi di euro e quello coreano ne rappresenta quasi un terzo (4,41 
miliardi di euro). Il mercato coreano e` doppio rispetto a quello USA.  

Aumento dei negozi multimarca: sia come “road shop” (Raum, A.Land, Elbon the 
style, Boon the Shop, MUE, 10 Corso Como, Koon with a view, Around the corner, My 
boon) sia come “corner” all’interno dei grandi magazzini, il che fa intravedere nuove 
opportunita` per i marchi italiani. 

I grandi magazzini coreani, finora impegnati solo a dare in affitto i propri spazi agli 
operatori coreani ricevendo una percentuale sulle vendite, hanno cominciato a gestire 
in maniera diretta un piano dedicato alla moda importando direttamente dall’estero. 
Esempi: Mayfair & Royalmile-Hyundai, by ET TOL e Via Stellina-Lotte, G.street 494-
Galleria, Boontheshop, Bluefit –Shinsegae.  

 
2> Tipologia di consumatore 

 
In passato lo shopping in Corea aveva due precise caratteristiche: la frenesia e la 
spontaneita’. Inoltre le numerose festivita’ presenti nel calendario rappresentavano un 
forte stimolo all’acquisto di beni, da regalare ad amici e parenti: tendenza che sta 
cambiando ultimamente, dato che i consumatori sono piu` cauti.  

La Corea e` uno dei Paesi asiatici che meglio recepisce le idee e gli input provenienti 
dalle passerelle delle principali case di moda e i consumatori amano essere ordinati e 
vestiti in maniera adeguata per ogni occasione. Grazie anche all’influenza di un 
mercato maturo come quello giapponese, i coreani si mostrano particolarmente 
sensibili alla notorieta` di una griffe o all’originalita` di un determinato prodotto, spesso 
da possedere ad ogni costo, persino se l’acquisto si dimostra fuori dalla loro portata. Al 
prezzo sborsato deve coincidere un grado di qualita` del prodotto adeguato, su cui gli 
esigentissimi consumatori coreani non transigono.  

Tuttavia se in passato era sufficiente il solo paese d’origine per richiamare l’attenzione 
del consumatore, ora non e` piu` cosi`, anche a causa della presenza massiccia di 
prodotti d’importazione sul mercato.  

I consumatori di 30/40 anni di eta` stanno emergendo come i consumatori principali in 
Corea. Se in passato erano fedeli a certi marchi, ora c’e` maggior attenzione al design 
e al fattore novita`. Fra gli addetti vi e` quindi la percezione di un ricambio nel settore, 
dove i vecchi prodotti fin troppo conosciuti devono lasciare il passo a marchi piu` 
freschi e innovativi. 

Tuttavia i consumatori coreani sono anche molto convenzionali e piu` un articolo 
diventa popolare, piu` esso viene ricercato, tendendo cosi` a diffondersi a scapito di 
una maggiore varieta` dello stile scelto. Un’efficace strategia di marketing che porti alla 



 
 

 

consacrazione del marchio e` dunque un elemento fondamentale per poter perseguire 
un’attivita` di successo in Corea, magari con l’aiuto del proprio distributore locale.  

Gli acquisti si concentrano soprattutto alla fine del mese, in seguito al pagamento degli 
stipendi. La carta di credito resta di gran lunga il piu’ popolare metodo di pagamento e 
la maggioranza dei consumatori coreani possiede piu` di una carta di credito che viene 
utilizzata anche per le spese online.  

 
L’ANDAMENTO DEL MERCATO PER SOTTOSETTORI 

1> Andamento stagnante per abbigliamento da donna/uomo  

L’abbigliamento sia da uomo che da donna ha risentito degli effetti della crisi 
economica del 2009. Nel 2013 il giro d’affari dell’abbigliamento da uomo e` diminuito 
del 3% rispetto all’anno precedente e quello da donna ha avuto nel 2013 un calo del 
2%. Tali percentuali sono inferiori rispetto a quelle dell’abbigliamento outdoor e 
sportivo, che hanno mostrato un aumento rispettivamente del 20% e 9%.  

Nel 2013 la quota di mercato dell’abbigliamento da uomo occupa il 9,6% del totale, 
mentre quello da donna il 17,5%, entrambi in calo ormai dal 2009. 

La maglieria e` diventato un between-item di mezza stagione in sostituzione dei 

soprabiti a causa delle primavere e autunni sempre piu` brevi. Anche lo stile subisce 

delle variazioni, come nel caso di cardigans lunghi a forma di cappotto o soprabiti 

costiituiti da mix con altri tessuti: trasparenze, maglia, lana.  

Negli ultimi due anni i grandi magazzini coreani (Hyundai, Shinsegae, Lotte e Galleria 

sono i primi 4), finora impegnati solo a dare in affitto i propri spazi agli operatori coreani 

a fronte di una percentuale delle loro vendite, hanno cominciato a gestire in maniera 

diretta un piano dedicato tutto alla moda da uomo importando direttamente dall’estero 

(Mayfair & Royalmile-Hyundai, by ET TOL-Lotte, G.street 494-Galleria, Boontheshop, 

Bluefit –Shinsegae). Questo cambiamento della strategia da parte dei grandi magazzini 

e` volto a stimolare i consumatori, stanchi dei soliti marchi e tende ad adeguarsi alla 

tendenza a scegliere diversi marchi per la creazione di un unico Look in 

contrapposizione al passato, quando invece si sceglieva un unico marchio per vestirsi 

da capo ai piedi.  

Grazie al successo riscontrato a Seoul, sono inoltre in espansione i Men’s floor 
all’interno dei grandi magazzini con articoli di grandi firme e d’importazione diretta 
anche nelle altre citta`.  
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Sviluppo quote di mercato per tipologia        unita`: milione di Euro 
Fonte: fashionbiz; market trend now 

 

2> Buon andamento del mercato dei vestiti per il tempo libero (outdoor) 

Nel 2013 il giro d’affari del mercato dei prodotti Outdoor e’ stato di 3,79 miliardi di euro 

occupando il 13,9% del totale dell’industria della moda e si stima che nel 2014 

raggiungera’ la cifra record di 4,21 miliardi di euro. Il fatturato delle prime 10 aziende 

del settore e’ ammontato a 2.963 milioni di euro, pari al 78,3% del totale. 

Il mercato dei prodotti Outdoor e’ cresciuto molto rapidamente: dai 1.000 miliardi di 

KRW (pari a 689 milioni di euro) del 2006 a 5.040 miliardi di KRW (pari a 3.789 milioni 

di euro) nel 2013 con un tasso di crescita del 20% rispetto all’anno precedente.  

Si stima che nel 2014 la categoria outdoor-sports-golfwear occupi il 30,4% del totale 

dell’industria della moda con 8.714 milioni di euro, tra cui l’outdoor occupa il 48%.  

In quanto a distribuzione il prodotto locale occupa il 54% di quota mentre il 39% e` 

costituito da marchi su licenza e il 7% dall’importazione diretta. Il grande successo dei 

negozi monomarca di prodotti Outdoor in Corea tra il 2012~2014 ha portato nel 2014 

all’apertura di negozi multimarca dedicati (es. Outdoor Plus One e Fitness Square 

gestiti da Lotte). 

I motivi principali di questo incremento sono: l’introduzione in Corea della settimana 

lavorativa di 5 giorni e il maggior interesse verso il Well-being e l’attivita` sportiva 
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all’aperto. Inoltre, fra coloro che praticano il trekking sono aumentate soprattutto le 

donne.  

Il boom dell’Outdoor e` iniziato nel 2001 e ha raggiunto il suo apice nel 2010 con 

l’aumento della domanda per l’abbigliamento da donna e bambino ed e` caratterizzato 

non solo da specifiche funzionalita`, ma e` anche piacevole sotto il profilo del design e 

‘wearable’ . 

Anche quando il settore moda era stagnante, il mercato degli articoli sportivi, in 

controtendenza, ha avuto buoni risultati. In particolare il mercato dell’“outdoor sport” ha 

avuto la crescita piu` significativa di tutto il settore nel triennio 2010-2012. Si prevede, 

inoltre, una crescita del mercato dei prodotti d’importazione.  

L’aumento dell’interesse verso gli sport di montagna e il campeggio ha favorito la 

crescita dei prodotti correlati; anche in questo caso, i consumatori coreani tendono a 

scegliere i prodotti non solo in base alle funzioni specifiche ma anche per il design, che 

deve seguire la moda corrente. I marchi piu` noti, potendo disporre delle giuste risorse 

da spendere in pubblicita` e marketing, sono anche quelli preferiti; per esempio, sono 

molto popolari le pubblicita` dei prodotti che abbiano come testimonial attori e cantanti 

famosi. Inoltre, i grandi gruppi industriali coreani hanno allargato la loro sfera di attivita` 

anche nel mercato dell’Outdoor, contribuendo in questo modo alla sua crescita. Si 

prevede che questo fenomeno durera’ ancora, anzi, si espandera` con l’arrivo di nuovi 

prodotti. 

3> Abbigliamento da bambino 

Il mercato dell’abbigliamento da bambino ha registrato vendite per 1,21 miliardi di 

Euro nel 2013, e ha rappresentato il 4,4 % dell’intero settore “abbigliamento”. Il 

fatturato e` stato di 18,7mld di euro e comprende tutti i vari prodotti relativi al settore: 

sedili per la macchina, biberons, copertine, giocattoli, passeggini, lettini ecc. 

La Corea e` il paese con il piu` basso tasso di natalita` in ambito OCSE e nel 2013 ha 

registrato il secondo numero piu` basso di nascite (436.500) dal 1970, primo anno in 

cui il governo ha iniziato a raccogliere i dati statistici. Di conseguenza, i produttori 

coreani di abbigliamento da neonati e/o bambini hanno subito vendite stagnanti, anche 

a causa del recente fenomeno di molte mamme che acquistano direttamente 

dall’estero tramite internet, che consente loro di acquistare sette o otto pezzi allo 

stesso prezzo di un vestito di costo elevato da un produttore coreano. Alcuni produttori 

(Agabang, Blue dog and Minkmui) sono pertanto stati acquistati da imprese straniere di 

Hong Kong e Cina, mentre altri stanno puntando l'attenzione verso il mercato cinese, 

che si sta espandendo, con l'apertura di filiali. 



 
 

 

Nel 2013 le importazioni di prodotti per neonati sono aumentate dello 0,02% con 271 

mln USD; fra cui l’abbigliamento (HS 6111/6209) e` aumentato dell’11,7% per un 

ammontare di 54,27 milioni di USD). 

Numero di nascite e l’import per articoli               unita`:1.000 USD 

  
2011 2012 2013 crescita 

Numero di nascite 
471.265 484.300 436.500 -9,9% 

Tasso di Fertilita' 
1,24 1,30 1,19 -8,5% 

Import prodotti per 
bambini (1 million $)         263        265        271 2,3% 

Pannolini 
 

59.715 
 

58.749 56.777 -0,03% 
Abbigliamento  
da neonati 

 
55.040 

 
48.593 54.267 11,7% 

Passeggini 
 

53.124 
 

58.862 53.496 -0,09% 

Latte in polvere 
 

37.438 
 

40.631 42.079 0,04% 

Libri illustrati 
 

27.459 
 

23.005 25.332 10,1% 

Giocattoli 
 

10.252 
 

15.719 18.605 18,4% 

Altri 
 

20.063 
 

19.322 20.795 0,08% 

TOTALE 
 

263.091 
 

264.881 271.351 0,02% 

Fonte: KOSTAT 

 

 

 



 
 

 

L’import per articoli               unita`:1.000 USD 

 Fonte: KOSTAT, Apparel News 

Sebbene i prodotti coreani stiano incontrando difficolta`, il mercato ‘premium’ di tale 

settore sta vivendo il suo momento d’oro grazie al fatto che il numero di figli per 

famiglia e` diminuito mentre il reddito e` invece aumentato, il che si traduce in una 

maggiore spesa per la nascita del figli da parte delle mamme a scapito di quella 

personale (Gold Kids Mom). 

Il fenomeno “six pocket”, cioe` apertura del portafoglio di genitori, nonni sia materni che 

paterni per un solo bambino e` ormai noto. Inoltre diventano sette e otto le “tasche” 

aggiungendo zii/e di 30-40 enni non sposati.  

Marchi premium di grande successo sono Gucci kids, Armani kids, Burberry Children, 

Fendi kids, Moncler, Cloe` Kids, Dolce & Gabbana children, Stella Maccartney, 

Moschino, Marni Bambino, Junior Gaultier, Petit marchons, Room Seven, Jacadi, Bon 

Point. I genitori di 20/30 anni abituati ad acquistare le grandi firme non hanno difficolta` 

ad acquistare prodotti delle grandi firme anche per i figli.  

Sono i department store (Hyundai, Shinsegae, Lotte, Galleria, Ak Plaza) il luogo dove 

acquistare i principali marchi kidswear d’importazione: si stima che circa il 70% delle 

vendite del segmento medio-alto passi per questo canale.  

 

 



 
 

 

Vendite Kidswear per canale           Unita`: KRW 

Fonte:Apparel News 

La popolazione tra 0 e 14 anni rappresenta in Corea del Sud il 14,6% del totale (fonte: 

CIA world factbook).  

Gli operatori dei department store intervistati concordano nel dire che le vendite di 

prodotti per la fascia di eta` 4~7 anni sono quelle in maggiore crescita.   

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambio nelle tendenze del settore, complice la 

graduale apertura del paese verso l’esterno. C’e` un crescente interesse verso i marchi 

importati, soprattutto europei ed americani, a discapito di quelli locali.  

C’e’ da notare come i negozi multimarca dei prodotti per bambino, nati circa 10 anni fa, 

siano sotto i riflettori dagli ultimi 2-3 anni con una crescita del 10% ogni anno. 

Questi negozi multimarca stanno incontrando il favore dei genitori coreani grazie alla 

varieta` delle  proposte: il consumatore ha la possibilita` di acquistare i prodotti per 

bambino e di partecipare a diversi eventi, presentazione di nuovi giochi, ecc.. Si 

sviluppano quindi come “lifestyle shop” e alcuni esempi sono TwinKids 365 della ditta 

Chamjon Apparel, Moms Mom della ditta Boryung Mediance, Little Ground della 

Seoyang Networks, Toys"R"Us della Lotte Mart, Nishimatsuya della Itochu trading, 

Atelier de Courcel della ditta Happy Land F&C. 

Molte delle aziende coreane produttrici stanno puntando sui prodotti per la fascia 

“Toddler”(3-5 anni), meno toccata dall’invasione dei SPA brands come GAP, ZARA, 

H&M Kids.  

  



 
 

 

SISTEMA DISTRIBUTIVO E GLI ATTORI 

La crescita si diversifica secondo i vari tipi di distribuzione a causa di differenti modelli 

di acquisto.  

L’espansione della vendita negli internet shopping mall e nei negozi di fascia medio-

bassa (come gli SPA) ha causato un rallentamento della crescita in alcuni settori della 

moda.  

I grandi magazzini sono in crescita grazie al crescente afflusso di turisti stranieri e 

grazie al buon fatturato realizzato nei loro outlets, vedi Shinsegae e Lotte che ne hanno 

aperti recentemente.  

Le vendite degli “online shopping” (che includono catalogue shopping, internet 

shopping, TV home shopping e mobile) hanno superato, dal 2012, tutti i canali 

distributivi, inclusi gli ipermercati.  

Dimensione per canali distributivi    Unita` : migliaia miliardi di KRW 

 
Fonte:KCCI,KOLSA 

Nel 2013 la crescita dei tre principali canali distributivi e` stata  del 47% per gli Online 

Shopping, del 20% per i Grandi Magazzini e del 13% per gli Ipermercati rispetto al 

2010.  
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Mettendo da parte i canali che si classificano come ALTRI (“mercati tradizionali”, 

negozi piccoli, ecc.) che occupano il 49,9% del totale, le percentuali dei principali canali 

in Corea sono le seguenti : 

Percentuali dei principali canali

 

Fonte: KOFOTI,Fashion Association,MOTIE 

E’ da notare che gli online shopping hanno una posizione sempre piu’ rilevante in 

Corea e che si e’ registrato un ulteriore loro aumento dell’11% nel 2013. In Corea 

molti consumatori comprano i prodotti delle grandi firme via internet, grazie a un 

sistema molto comodo ed efficiente, soprattutto in caso di resi. 

Le vendite via internet in Corea corrispondono al 14% del totale della distribuzione, una 
cifra molto alta rispetto alla Cina (4,8%) e al Giappone (7,3%). 

Per il prodotto d’importazione la distribuzione avviene soprattutto mediante i grandi 
magazzini o department store, che affittano i propri spazi ai vari marchi e distributori 
specializzati.  

Tuttavia i principali grandi magazzini, come gia` detto, hanno al loro interno corners 
dedicati alla vendita diretta di designers locali e marchi stranieri.  
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Sottosettori dell’abbigliamento venduti presso i grandi magazzini 

 
Fonte: KOFOTI,Fashion Association,MOTIE 

I canali preferiti dal consumatore coreano per l’acquisto di abbigliamento formale sono i 

grandi magazzini, i roadshop monomarca per abbigliamento casual/sportivo e gli 

ipermercati per l’intimo. 

Canale di acquisto preferito per tipologia

 
Fonte: KOFOTI,Fashion Association,MOTIE 
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1> Grandi magazzini o Department Store 

I grandi magazzini in Corea sono i punti vendita piu` qualificati per i prodotti di 
importazione, compresi i marchi di buona notorieta` internazionale, sia per le quantita` 
di prodotto commercializzato sia per la consistente affuenza di visitatori e clienti della 
fascia di reddito medio-alta e alta. Dalla prevalente attivita’ di affitto di spazi, dietro 
concessione di contributi fissi e percentuali sugli incassi dei punti vendita, i grandi 
magazzini stanno cercando di attuare un importante salto di qualita’:  il passaggio 
alla gestione diretta dei punti vendita stessi. 

Finora il principale ramo di attivita` e` ancora costituito dalla gestione di boutiques, 
corner, stand e punti vendita, ceduti in affitto a produttori, trading company, agenti 
esclusivisti, ecc. Le condizioni di affitto variano presso i singoli GG. MM. e mediamente 
prevedono il pagamento di una percentuale sulle vendite del 30% da corrispondere 
mensilmente, nonche` di spese fisse calcolate in base all’ampiezza dello spazio 
concesso, alla posizione e ai servizi offerti. Le singole aziende devono prendersi carico 
degli arredamenti ed allestimenti ed assumere il personale addetto alle vendite, mentre 
il Grande Magazzino effettua campagne pubblicitarie, organizza manifestazioni di 
richiamo per il pubblico e fornisce tutti i servizi accessori. 

In un mercato come la Corea, dove le informazioni non sono sempre facilmente 
reperibili o valutabili da parte dell’azienda italiana, la figura dell’agente legato da 
un contratto formale, acquista un’importanza di primo piano per quelle aziende 
che non possono stabilire proprie basi operative in loco. 

I grandi magazzini, che rappresentano una quota dell’8% nella distribuzione, hanno 
generalmente una struttura di prezzi piu` alta rispetto agli altri canali perche` puntano 
soprattutto sulla qualita` e l’immagine. La clientela e’ composta per la maggior parte da 
donne tra i 30 e i 50 anni, prevalentemente casalinghe. Il reparto trainante dei 
department store e’ l’abbigliamento.  

Uno dei principali servizi messi a disposizione della clientela sono le carte di credito di 
loro emissione, grazie alle quali e` possibile beneficiare di particolari promozioni o 
dilazionare il pagamento. Coupon, sconti e offerte speciali sono riservate ai clienti VIP, 
cioe` coloro che hanno effettuato il maggior numero di acquisti nel corso dell’anno, 
oppure ai clienti che decidono di diventare “member” del grande magazzino.  

Il punto di forza dell’attivita` promozionale e` rappresentato dai saldi, visto che circa il 
30% delle vendite annuali avviene in questo periodo. Essi si svolgono cinque volte 
all’anno: prima di Natale e a cavallo del cambio di stagione e durano dai 10 ai 17 
giorni.  

Il settore dei Department Store e` dominato dai gruppi coreani o ‘Chaebol’.  



 
 

 

Recentemente i grandi magazzini (Shinsegae e Lotte, seguiti da Hyundai) hanno 
aperto i loro premium outlet nelle citta` satellite di Seoul. I loro principali clienti sono di 
eta` compresa tra i  20 e i 30 anni e amano i marchi di lusso, pur avendo scarsa 
disponibilita` economica.  

Inoltre molti grandi magazzini hanno creato applicazioni per smartphone con l’obiettivo 
di intensificare la promozione per spingere ancora di piu’ le vendite: grazie ad esse e` 
possibile acquistare gli stessi prodotti presenti nei grandi magazzini a prezzi scontati. 
Molti consumatori utilizzano l’off-line shop nei grandi magazzini come showroom per 
provare i vestiti, per poi effettuare l’acquisto tramite le applicazioni a prezzi scontati.  

 

 

1.1 Shinsegae Department Store 

I grandi magazzini coreani storici, fondati nel 1930 dalla giapponese Mitsukoshi Depar

tment Store. Nel 1963 sono stati acquisiti dal Gruppo Samsung che ha cambiato 

nome e cercato di donare un’immagine piu` elegante e di livello superiore fra i 3 pri

ncipali grandi magazzini. Sono noti per avere la clientela vip piu` ricca della Corea. 

Punti vendita 11 in Corea (3 a Seoul) 

Capitale 49 miliardi KRW 

N.impiegati  47.723 (incluso l’ipermercato Emart, sempre del gruppo Samsung) 

Sito web http://www.shinsegae.com/ 

 

Dati utili pubblicati da Shinsegae Dept. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Lotte Department Store 

I grandi magazzini Lotte sono stati fondati nel 1979 e attualmente ha il numero d

i punti di vendita piu’ rilevante in Corea. La sede principale di Seoul e` primo 

per fatturato fra i tutti i grandi magazzini.  

Punti vendita 33 in Corea (10 a Seoul)e 2 all’estero 

Capitale 145 miliardi KRW 

N. impiegati 11.000 (63.000 incluse le filiali) 

Sito w e b  e 

immagine 

http://lotteshopping.com 

 

 

Number of branches 



 
 

 

1988 1999 2003 2009 2012 

3 10 20 26 31 

Dati utili pubblicati dal Lotte dept. 

 

 

 

1.3 Hyundai Department Store 

Fondati nel 1971, hanno un’immagine piu’ moderna e giovane rispetto al Lotte che 

e’ piu’ classico. Ha 13 puntivendita in Corea e 7 filiali (Hanmoo Shopping, Hyu

ndai Shopping, Hyundai Home Shopping , Hyundai Green Food, Hyundai HCN, 

Hyundai H&S, Hyundai Dream Tour). 

Puntivendita 13 

Capitale 117 miliardi KRW  

N.impiegati 1,754 

Web www.ehyundai.com 



 
 

 

 

 

1.4 GalleriaDepartment Store 

Di proprieta` del gruppo Hanwha, sono stati i primi ad introdurre in Corea le grandi 

firme (segmento di lusso) e a specializzarsi solo nella distribuzione dei marchi piu` 

prestigiosi nella sede di Apgujeong aperta negli anni 90.  

Punti vendita 4 (tra cui la sede di Apgujeong e` composta da due edifici separati –

Luxury Hall East e Luxury Hall West) 

Capitale 90 miliardi KRW 

N.impiegati 1, 271 

Sito  web e 

immagini 

http://dept.galleria.co.kr/ 

the Galleria Luxury Hall West                Luxury Hall East 

 

2> Shopping mall e negozi multimarca (select shop): 

E` da notare il recente successo riscontrato da shopping mall e select shop. Questi 
ultimi possono essere sia shop monomarca che propongono articoli di abbigliamento 
ed accessori fino ai prodotti per la casa, sia negozi multimarca di brand locali e 
stranieri. I select shop stanno incontrando il favore dei consumatori grazie alla varieta` 
delle  proposte; in alcuni casi li’ si ha la possibilita` di acquistare vestiti, accessori, 
scarpe, libri, musica e prodotti per l’arredo in un “one stop shop”.  

I select shop si presentano come spazi accoglienti, ricettivi e adattati al gusto di una 
particolare fascia di clientela; in alcuni casi e` annesso anche un angolo caffetteria. 
Altrimenti detto ‘concept store’, e` ora il negozio a plasmarsi sull’immagine e lo stile di 
vita del cliente e non viceversa. Un altro punto a favore dei select shop multimarca e` il 
fattore novita`: questi spesso introducono nel mercato marchi nuovi sia di stilisti locali 
che stranieri. La fascia di prezzo applicata varia a seconda del singolo ‘concept’ e 



 
 

 

negozio e spazia quindi da prodotti di prezzo medio~basso a quelli di alto livello per le 
boutique di lusso. 

I select shop in Corea risalgono a 10 anni fa ed ha oggi raggiunto il numero di 1.000.  
I principali select shop sono: Raum, A.Land, Elbon the style, Boon the Shop, MUE, 10 
Corso Como, Koon with a view, Around the corner, My boon.  

I principali shopping mall sono: IFC Mall, D-Cube City, Time Square, Mecenatpolis, 
Biplex Mall. 

Gli shopping malls in Corea sono 82 (dicembre 2013) e nel 2014 si e` aggiunto 

l’enorme Lotte World Mall2. Oltre al Lotte anche i principali dept.stores Hyundai e 

Shinsegae e altri operatori del retail hanno in programma di aprire multishopping malls 

e il 2014 dovrebbe chiudersi con l’inaugurazione di 10 nuove strutture. 

I principali attori di shopping mall 

Timesquare  

UELC (Urban Entertailing Lifestyle Center), fondato daKyungbang, si tratta di un 

complesso che comprende anche l’hotel JW Marriott e 2 edifici adibiti ad uffici. 

Apertura settembre 2009 

Proprietario Kyungbang 

Dimensione totale 
37.000mq 

30.000mq dedicati allo shopping &svago (B2F~5F) 

Locatori 
c.a 200 con Shinsegae Dept. Store, CGV Cinema e E

mart 

N° medio di visitatori 200.000 /gg 

Sito web e immagine 

www.timessquare.co.kr 

 

 



 
 

 

IFC Mall 

IFC Seoul e` uno dei progetti di AIG Global Real Estate. Situato nel cuore di Ye

ouido, la zona finanziaria di Seoul, conta un complesso di 3 edifici per uffici 

con annesso il Conrad Hotel. IFC Mall viene gestito dall’americana Taubman, 

che gestisce 27 shopping malls da oltre 60 anni. 

Apertura agosto 2012 

Proprietario AIG Global Real Estate 

Amministrazione dello 

shopping mall 
Taubman (USA) 

Dimensione totale 76.000 mq 

Locatori 60 negozi con CGV Cinema e food court (tot. 110) 

Sito web e immagine 

www.ifcmallseoul.com 

 

 

D-CUBE CITY 

Un megacomplex composto da D-Cube Dept. Store, Sheraton Hotel, appartame

nti, uffici, un artcenter e il D-Cube park 

Apertura agosto 2011 

Proprietario Daesung Corporation 

Dimensione totale 65.106 mq (piani: B2F~6F) 



 
 

 

Locatori c.a 160 con food court e area kids (PororoPark) 

Sito web www.dcubecity.com 

 

Mecenatpolis Mall 

Mecenatpolis e` un complesso costruito nel 2012, composto da un multishoppin

g mall, 3 appartamenti ed un edificio per uffici. 

Apertura agosto 2012 

Proprietario GS Construction 

Dimensione totale 40.000 mq (piani: B2F~2F) 

Locatori 81 con Homeplus (B2F), LotteCinema e art hall (2F) 

N° medio dei visitatori c.a. 7.000 persone al giorno 

Sito web e immagine 

www.mecenatpolismall.co.kr 

 

 

Bitplex Mall 

Costruzione collegata alla stazione della metro e dei treni. L’azienda proprietaria 

infatti, viene fondata nel 1994 con la ri-strutturazione della stazione ferroviaria di 

WangShimRi che collega 6 linee metropolitane e ferroviarie. 

Apertura settembre 2008 

Proprietario Bitplex 



 
 

 

Dimensione totale 
c.a. 92.000 mq (44.342mq per Enter-6, 36.000mq per 

Emart) 

Locatori 
Enter-6 con 112 marchi, Emart, foodcourt e CGV Cine

ma, un centro per il fitness e la sauna, wedding hall, ecc. 

Sito web www.bitplex.co.kr 

 

Garden 5 Life 

Garden 5 e` un mega-complesso dedicato alretail, un progetto della citta` di Se

oul per rilanciare i negozi che una volta erano localizzati lungo il fiume Chunggy

echun, riportato in vita tramite un imponente piano urbanistico. E` composto da 5 

grandi edifici per un totale di 820.300 mq tra cui l’edificio Garden 5 Life e` dedi

cato allo shopping e allo svago. 

Apertura giugno 2010 

Proprietario SH Corporation 

Dimensione totale 2.5000mq (piani: B1F~10F) 

Locatori 
Enter-6 (61 marchi), NC Dept. Store, Kims Club, CGV 

Cinema, wedding hall,ecc. 

Sito web e immagine 

www.garden5.com 

 

 

 

 



 
 

 

I principali attori di multibrand shop 

BOONTHESHOP  

Il primo multibrand shop (select shop) in Corea, e` stato aperto nel quartiere chic di 

Seoul di Chungdam-dong nel 2000. 

A marzo 2014 e` stato inaugurato il secondo negozio di Boon the shop & Company 

al interno di Shinsegae dept. store, con un gusto piu` giovanile e contemporaneo.  

N° punti vendita 4 

Apertura 2000 

Proprietario Shinsegae 

Marchi c.a 70 brands internazionali 

 

MYBOON  

E` nata con la collaborazione di Shinsegae Boon the shop e Milan Vukmirovic 

Comprende abbigliamento, cosmetici, interior, casa, e piccoli articoli personali vari 

N° punti vendita 1 (al interno di SSG ChungDam) 

Apertura giugno 2012 

Proprietario Shinsegae Boon the shop 

Marchi 
c.a 30 brands internazionali di moda, 14 cosmetics, e 35 

per la casa 

Web myboon.co.kr 

 

10 Corso Como Seoul 

Il secondo multi concept shop di Carla Sozzani, dopo Milano, aperto nel 2008. 

N° punti vendita 
3 (1 store, 1 outlet, 1 all’interno di Avenuel dei grandi 

magazzini Lotte) 

Apertura marzo 2008 
Proprietario Cheil Industries (Gruppo Samsung) 
Marchi multi concept store 

Web www.10corsocomo.co.kr 

 



 
 

 

KOON  

N° punti vendita 6 

Apertura 2001 

KOON with a view  ottobre 2012 

Proprietario AK S&D 

Marchi 
c.a. 260 (marchi internazionali di grandi firme e designers 

emergenti) 

Web http://www.koonseoul.com/ 

 

RAUM 

Il primo multibrand shop del gruppo LG, espanso in RAUM EDITION per i marchi 

internazionali piu` contemporanei e giovanili. I punti vendita RAUM EDITION sono 

localizzati nei maggiori dept. stores (c.a. 20 punti vendita) 

N° punti vendita 1 

Apertura 2009 

Proprietario LF (LG Fashion) 

Marchi c.a 60 brands internazionali di grandi firme 

Web 

http://www.lfcorp.com/osfront/rn14_brand_detail.jsp?articl

e=35 
Raum Chungdam store. Recentemente rinnovato 

 

 

MUE / SPACE MUE 

N° punti vendita 4 

Apertura 2004 
Proprietario Hansome (gruppo Hyundai dept.store) 



 
 

 

Marchi oltre 30 brands internazionali 

Web www.spacemue.com/ 

 

ELBON THE STYLE                               

Multibrand shop dedicato soprattutto alla pelletteria e calzature 

N° punti vendita 12 

Apertura febbraio 2010 

Proprietario Elbon the style 
Marchi 40~50 brands di grande firme e designers 

Web www.elbon.co.kr 

 

MAG N MAG  

N° punti vendita 5 

Apertura 2011 

Proprietario TongYang Networks 

Web www.magnmag.com 

 

AROUND THE CORNER  

Il 60% delle vendite proviene dagli accessori per la casa, il 30% dall’abbigliamento e 

il 10% dai prodotti gastronomici. 

N° punti vendita 10 

Apertura 2012 

Proprietario LF (LG Fashion) 

Marchi 
200~220 brands di young casual e designers coreani 

emergenti 

Web aroundthecorner.co.kr 

 

D. NUE  



 
 

 

Il multibrand shop creato dalla modella Yu Hanna. Caffe`, galleria, shopping – one 

stop shopping 

N° punti vendita 2 (seoul, busan) 

Apertura aprile 2011 

Proprietario Yu Hanna 

Marchi oltre 50 brands (70% nazionali, 30% internazionali) 

Web http://www.dnuefashion.com/ 

 

CENTRAL POST  

N° punti vendita 5 

Proprietario Connex solution Inc. 

Marchi 
23 brands internazionali (casuals come Canada Goose, 

Toms), casa, cosmetici 

Web 

http://www.central-post.com/ 

 
central post 

 

 

ALAND 

N° punti vendita 11 

Apertura febbraio 2006 

Proprietario Aland 

Marchi Oltre 500 brands (40% designers’, 35% internazionali, 



 
 

 

25% accessori, 20% casa) 

Web www.a-land.co.kr 

 

FLOW 

N° punti vendita 3 

Apertura giugno 2007 

Proprietario FNH Factory 

Marchi c.a. 120 brands (60% nazionali, 40% internazionali) 

Web www.flowkr.com 

3> Online Shopping  

(TV homeshopping, Internet, Mobile, Catalogue shopping) 

Le dimensioni del mercato coreano del retail e` di circa 265 miliardi di Euro. Lo 

shopping online (televendite, internet, smart phone, catalogue shopping) ne 

rappresenta il 14% con 37,3 miliardi di euro e una crescita del 12,7% rispetto al 2013. 

Come conseguenza dell’aumento di navigatori su internet e degli utenti di smartphone, 

lo shopping online ha goduto di una grande espansione e sta trainando tutto il canale 

del retail. Per promuovere la vendita vengono spesso offerti sconti ai consumatori.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lo shopping online      Unita`:1.000 miliardi di KRW dati parziali per l’anno 2014 

 

Fonte:KCCI,KOLSA 

 

Tra i vari canali, internet e` aumentato dell’11% rispetto al 2013 con 29,8 miliardi di 

euro occupando il 79,4% del totale dello shopping online. Lo shopping su internet 

viene effettuato dal 50,4% della popolazione di eta` superiore ai 12 anni (20 

milioni di abitanti), i principali utenti hanno una fascia d’eta` che oscilla fra i 20 e 

i 40 anni, costituiti soprattutto dai ventenni. Grazie alla grande popolarita` di cui 

gode in Corea lo shopping online, internet e` un utilissimo strumento di marketing 

attraverso il quale i brand coreani organizzano eventi e promozioni per la clientela 

all’interno dei propri siti web. Questi eventi possono consistere in estrazioni a sorte dei 

consumatori che si possono aggiudicare omaggi o buoni sconto per l’acquisto. Previa 

iscrizione alla community online, essi possono essere regolarmente aggiornati sulle 

novita` del brand con una newsletter. Internet e` soprattutto un ottimo mezzo per i 

produttori di disfarsi della merce in giacenza, che e` proposta nelle pagine dei loro siti a 

prezzi ridotti. 

Nel 2013 le televendite hanno registrato un aumento del 15% mostrando una crescita 

costante.  

Lo shopping su smart phone ha mostrato una crescita raddoppiata rispetto al 2012 per 

un ammontare totale di 4,4 miliardi di euro. Si prospetta un fatturato raddoppiato per il 
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2014 per un totale di  9,9 miliardi di fatturato. Nel 2013 gli utenti sono stati circa 1,1 

milioni di coreani, in aumento soprattutto per la semplicita’ di pagamento e consegna.  

Secondo un’indagine effettuata dall’Istituto DMC, risulta che gli utenti piu` frequenti del 

mobile shopping siano le donne. Molti degli utenti utilizzano soprattuto i Social 

shopping che offrono i prezzi migliori per “acquisti di gruppo” per quantita` fisse di 

merce (Coupang, Ticket Monster, Wemap, O’clock, ecc.) e gli Open market (Auction, 

G-Market, 11st, Interpark).L’associazione coreana dello shopping online ha previsto 

una crescita di oltre il 120% per il 2014.  

Per l’apertura di un sito di e-commerce da parte di un’azienda non coreana e` 

necessario inoltrare richiesta presso la divisione “E-commerce Team” del Fair Trade 

Commission Republic of Korea eregistrarsi presso la circoscrizione locale di 

appartenenza per aprire un’“attivita` di business per la vendita di prodotti attraverso i 

mezzi di telecomunicazione”. Per ulteriori chiarimenti e informazioni i recapiti dell’E-

commerce Team sono i seguenti: 

Fair Trade Commission Republic of Korea 

E-commerce Team 

Tel: +82 44-200-4464/72, Fax: +82 44-200-4480 

E-mail: simyi@daum.net, Mr. Seungkyu Lee 

 

4> Cross border shopping  

Fra i vari canali distributivi, il cross border shopping (acquistare i prodotti dai siti 

internet stranieri con consegna diretta o tramite agenzia di servizi) e` sicuramente il 

fenomeno piu` particolare ed emergente di questi ultimi anni. La crescita e` cominciata 

dal 2010, con tassi sempre piu` sostenuti per una media del 43,6% negli ultimi 3 anni. 

Sono sempre di piu` i coreani che ricorrono a internet per acquistare direttamente da 

siti stranieri, i quali offrono lo stesso articolo distribuito in patria a prezzi piu` bassi, 

anche in caso di un prodotto made in Korea, specie nel settore dell’elettronica di 

consumo. Inoltre internet consente al consumatore coreano di acquistare un prodotto 

prima che esso venga distribuito in patria e al prezzo originale, evitando quindi il 



 
 

 

rincaro dovuto all’azione di intermediari. Una recente indagine della Camera di 

Commercio coreana su un campione di 1650 acquirenti online ha mostrato che uno su 

quattro acquista regolarmente da siti stranieri. Per il 67% di essi il motivo principale e` il 

prezzo, mentre per il 37,8% e` la possibilita` di acquistare brands che non si possono 

trovare in Corea. 

Giro d’affari del cross border shopping            Unita`: mil USD 

Fonte: KOSTAT 

Il giro d’affari del cross border shopping era di 13 milioni di USD nel 2001 (lo 0,07% del 

totale del retail), ha raggiunto un miliardo di USD nel 2013 occupando una quota 

dell’1,8%. Gli acquisti effettuati hanno raggiunto la cifra di 11,16 milioni di USD (3,50 

milioni nel 2010).Nei primi quattro mesi del 2014 l’acquisto cross border e` aumentato 

di piu` di 50% con 480 milioni di USD e si prevede che alla fine del 2014 raggiungera` 

1,5 miliardi di USD.I prodotti piu` acquistati sono soprattutto abbigliamento, integratori 

alimentari e cosmetici, ma dal 2012 si nota un aumento significativo anche di prodotti 

elettronici (tv, lavastoviglie) e articoli sportivi (snowboard, scarponi da sci, ecc).  
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Acquisti effettuati con il cross border shopping per sottosettori 

Fonte: KOSTAT 

La fascia d’eta` dei maggiori utentidi questo canale distributivo e` tra i 20 e i 30 anni. 

Itrentenni, abituati ad utilizzare internet e dotati di una maggiore capacita` di acquisto, 

occupano piu` di meta` della quota del totale. Si stima che il mercato avra` una crescita 

costante fino al 2018, per un tasso medio del 50% annuo. Si prevede pertanto che 

questi fattori influenzeranno i canali distributivi tradizionali portandoli ad un 

ridimensionamento del prezzo dei prodotti importati. 

Tre tipologie di cross border shopping 

1. Acquisto/consegna diretta: i consumatori acquistano i prodotti tramite siti st

ranieri e li ricevono direttamente 

2. Acquisto diretto e consegna tramite agenzia di spedizioni: i consumatori ac

quistano i prodotti mediante un’agenzia di servizio in loco che si occupa della

 spedizione e delle procedure doganali 

3. Acquisto/consegna tramite agenzia: i consumatori acquistano i prodotti tra

mite siti coreani che forniscono i prodotti stranieri 
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L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE E LA POSIZIONE DELL’ITALIA 

1> L’import 

Le importazioni coreane di abbigliamento nel 2013 sono aumentate del 20,9% rispetto 

all’anno precedente per un totale di 7.135,28 milioni di USD.  

L’Italia è il quinto paese fornitore di abbigliamento in Corea. Nel 2013 le 

esportazioni italiane in Corea hanno registrato un aumento del 4,5% per un valore 

di 320,81 milioni USD e hanno soddisfatto il 4,5% del totale import. Il 80% del mercato 

di prodotti di basso prezzo e qualità è occupato da Cina, Vietnam, Indonesia e 

Myanmar. Le importazioni da tali paesi sono costituite in gran parte da prodotti di ritorno 

dalle fabbriche dei principali produttori coreani di abbigliamento lì delocalizzate, in 

seguito al massiccio programma di incentivi agli investitori stranieri avviato alla fine degli 

anni ’90. Il mercato di fascia qualitativa medio-alta e alta e` occupato dagli Stati Uniti e 

dall’Italia, con quote molto basse. 

Nei primi otto mesi del 2014 le importazioni coreane hanno totalizzato 
complessivamente 6.974,7 milioni USD con un aumento del 17,4% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Le importazioni dall’Italia hanno registrato un aumento 
del 12,6% con un fatturato di 304,78 milioni USD. 

Tra i sottosettori dell’abbigliamento, l’abbigliamento formale da donna/ragazza ha 

rappresentato una quota di mercato del 28,3% e il gruppo Sweater, Pullover, Vest del 

46,2%, con aumenti rispettivamente dell’8,48% e 30,19% rispetto all’anno precedente. 

Gli articoli piu’ richiesti di abbigliamento formale da donna/ragazza sono i pantaloni 

(16,9 milioni di USD) e le giacche (6,9 milioni di USD), mentre tra il gruppo Sweater, 

Pullover, Vest sono gli sweaters e gli articoli simili di lana (12,5 milioni di USD) con una 

crescita rispetto all’anno precedente dell’8,27%. 

Anche i prodotti piu` richiesti dall’Italia sono gli stessi gia` citati: abbigliamento formale 

da donna/ragazza (59,42 milioni di USD) seguito dal gruppo Sweater, Pullover, Vest 

(43,84 milioni di USD), con quote del 28,3% e del 46,2% . 

 

  



 
 

 

January-October 2014 
Millions of US Dollars 

KOREAN 

IMPORTS 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

-  

14/13  

- 

Value % Share 
% 

Change 

World 5006.00 5938.86 6974.69 100 100 100 17.44 

1 China 2583.95 2817.54 2990.76 51.62 47.44 42.88 6.15 

2 Vietnam 910.25 1360.58 1896.87 18.18 22.91 27.2 39.42 

3 Indonesia 282.42 350.91 419.29 5.64 5.91 6.01 19.49 

4 Myanmar 233.66 320.06 407.67 4.67 5.39 5.85 27.37 

5 Italy 241.01 270.66 304.78 4.81 4.56 4.37 12.61 

 

January -December 2013 
Millions of US Dollars 

KOREAN 

IMPORTS 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
-  

13/12  

- 

Value % Share 
% 

Change 

World 5721.25 5903.67 7135.28 100 100 100 20.86 

1 China 3402.28 3066.53 3374.41 59.47 51.94 47.29 10.04 

2 Vietnam 815.49 1078.71 1673.45 14.25 18.27 23.45 55.13 

3 Indonesia 229.61 326.65 414.64 4.01 5.53 5.81 26.94 

4 Myanmar 232.41 278.62 390.71 4.06 4.72 5.48 40.23 

5 Italy 271.84 283.69 320.81 4.75 4.81 4.5 13.08 

Fonte : GTI & Korea Customs Service 
 

 

OPPORTUNITA` PER LE AZIENDE ITALIANE 

Il prodotto italiano è già ampiamente presente nell’immaginario del consumatore 
coreano ed è solitamente associato ad un’idea di lusso, design e qualità superiori. 
Tuttavia se in passato era sufficiente il solo paese d’origine per richiamare l’attenzione 
del consumatore, ora non e` piu` cosi`, anche a causa della presenza massiccia e 
diversificata di prodotti d’importazione sul mercato. Secondo l’indagine effettuata dal 
“KFI research”, l’immagine del marchio, sia pure prodotto in paesi terzi come 



 
 

 

Cina e Marocco (o altri) non subisce variazioni e viene considerata uguale al 
medesimo prodotto nel  paese d’origine. 

Come gia` detto i coreani sono particolarmente sensibili alla notorieta` di un marchio e 
possederlo equivale a raggiungere un determinato status. Un’efficace strategia di 
marketing che porti alla consacrazione del marchio e` dunque un elemento 
fondamentale per poter perseguire un’attivita` di successo in Corea, magari con l’aiuto 
del proprio distributore locale.  

Non solo, al marchio deve corrispondere un livello qualitativo degno del suo nome. I 
coreani sono estremamente coscienti della qualita` di una griffe e del suo valore 
aggiunto e hanno quindi aspettative enormi sul prodotto acquistato, che deve mostrarsi 
all’altezza del suo prezzo. 

I dettagli del prodotto devono pertanto essere di altissima qualita`: recentemente i 
consumatori sono stanchi dei prodotti delle grandi firme e cominciano a prestare 
attenzione ai prodotti non ‘massificati’, presenti nei negozi di multimarca con un design 
unico, che lascia aperte opportunita` per le aziende italiane non “brandizzate”. 

Ribadiamo che un recente fenomeno da tenere sotto’occhio e` l’aumento dei 

negozi multimarca, sia nei department store che road shop, che puo` 

rappresentare non solo un’opportunita` per l’ingresso di nuovi marchi italiani, 

ma anche un test per capire le potenzialita` dei prodotti su questo mercato. 

Per integrare questa ricerca di mercato ci siamo avvalsi delle opinioni di alcuni 
operatori coreani, intervistati dalla nostra trade analyst, tra cui due giornalisti di settore 
(Apparel News, Fashionbiz) ed otto importatori  (Galleria Department Store, Hyundai 
Department Store, Bounty Bigem, Jinseo, LG Fashion, Darlingyou, Ei Euro Trading,  
GNCO). Di seguito riassunti i punti salienti.  

 Se il target di eta` maggiormente diffuso nei negozi multimarca e` dai 20 ai 30 
anni, i prodotti italiani presenti in Corea si situano tra le preferenze di una 
fascia di eta` piu’ alta, con un prezzo che e` piu` o meno lo stesso di quello 
delle grandi firme ma senza la notorieta` del marchio. La fascia media del 
prezzo dei prodotti piu` venduti va dai 100.000 KRW ai 300.000 KRW (da 75 a 
225 euro) per articolo. Recentemente sono tanti i prodotti europei offerti in una 
fascia di prezzo ragionevole e stanno riscuotendo un grande successo.  

 Recentemente in Corea i marchi francesi stanno avendo grande successo 
grazie all’idea di “French Chic”, molto trendy grazie alla moda del attuale 
Mix&Match, con capi fatti di materiali diversi. Per contro le aziende italiane 
hanno un design abbastanza prudente e non sono propense a rinnovare il loro 
design classico, anche se il materiale viene percepito di alta qualita`. C’e` 
sicuramente una fascia di consumatori che apprezza il materiale utilizzato, ma 
si tratta di una percentuale limitata.  



 
 

 

 Molte aziende coreane hanno intenzione di aprire negozi multimarca con 
prodotti importati ma prevedono un anno di “incubazione” (prova), per poi 
aprire i negozi monomarca di un prodotto che ha riscosso un buon successo . 

 Alcuni importatori hanno rilevato nel prodotto italiano una scarsa attenzione al 
packaging, fattore molto importante in Corea. Talvolta esso aiuta la percezione 
che il prodotto sia di qualita` superiore. Inoltre viene lamentata la mancanza 
dell’utilizzo della tecnologia per comunicare, con scarso utilizzo dell’email e un 
sito esauriente.  

 Le caratteristiche che i clienti si aspettano dai prodotti italiani sono 
sicuramente l’alta qualita` dei materiali e del design, l’artigianalita`, un prezzo 
competitivo, uno stile trendy o, in alternativa, uno stile classico ma ricco nei 
dettagli. Non e` un caso che Brunello Cucinelli stia andando molto bene in 
Corea sia pure in assenza di grosse campagne pubblicitarie. 

 I colori prediletti rimangono quelli classici come grigio nero, beige, mentre non 
riscuotono particolare interesse quelli troppo vivaci o le fantasie floreali. 

 Il cotone e` molto apprezzato, mentre e` difficile vendere abiti in seta per via 
del clima umido, specialmente d’estate. 

 Gli operatori del settore che abbiamo intervistato concordano nel dire che le 
previsioni danno l’abbigliamento uomo e in particolare gli accessori (pelletteria 
e scarpe) come il settore a maggior crescita per i prossimi anni.  

 Il Mark-up applicato dai dept. store varia secondo la tipologia di prodotto. Il 
range per i prodotti importati varia da 2,5 a 4,5 volte il prezzo FOB, con picchi 
del 7-8 per scarpe e sandali. 

 

Normative e procedure burocratiche(documenti per l’esportazione, normative 
doganali e sanitarie, etichettatura, regolamenti particolari in vigore) 

Dal 1° luglio 2011 è in vigore il nuovo accordo di libero scambio tra UE e Corea del 

Sud. 

Le merci di origine preferenziale comunitaria possono godere di 

un’esenzione/riduzione del dazio all'importazione.  

Il dazio doganale del 13% imposto sull’abbigliamento (l’8% sulla pelletteria) e` stato 

subito eliminato da luglio 2011 (altri tipi di tasse come la special excise tax , IVA ecc. 

non sono soggetti all’esenzione) previa presentazione di un documento chiamato “the 



 
 

 

approved exporter” rilasciato dalla dogana italiana che serve per lo sdoganamento 

della merce in caso il valore sia superiore a 6.000 euro.  

I dazi doganali sono dello 0% per il 93%-94% dei prodotti  scambiati dall’UE già dal 

primo giorno di applicazione dell’accordo. Entro cinque anni, inoltre, lo stesso dato 

arriverà al 98,7%. 

L’azienda italiana che esporta merce in Corea del Sud ha due possibilità per 

certificare l’origine preferenziale della merce: 

1. Per spedizioni inferiori ai 6.000 euro è sufficiente una dichiarazione su fattura, che 

può essere predisposta da ogni azienda esportatrice, che rispetti il testo previsto 

dall’accordo. 

“The exporter of the products covered by this document (customs authorisation 

No ...(   )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are 

of...(      ) preferential origin.” 

2. Per spedizioni con importo superiore ai 6.000 euro è necessario ottenere lo 

status di “esportatore autorizzato” a fare dichiarazioni di origine preferenziale su 

fattura, bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i 

prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da garantirne 

l’identificazione. 

Naturalmente, anche senza questa specifica autorizzazione, è possibile esportare in 

Corea del Sud, ma l’importatore non può beneficiare di alcuna riduzione sui tributi. 

I due requisiti necessari per ottenere lo status di ESPORTATORE AUTORIZZATO 

sono: 

1. Effettuazione di frequenti esportazioni 

L’Agenzia delle Dogane richiede che l’operatore effettui, con una certa regolarità, 

esportazioni verso il paese extracomunitario: è sufficiente in tal senso una verifica 

delle fatture attive emesse verso la destinazione per la quale è richiesto lo status e 

delle dichiarazioni doganali ad esse associate. 

2. Offrire garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei 

prodotti. 

L’operatore deve garantire all’autorità doganale di essere a conoscenza della 

normative relativa all’origine preferenziale, e di applicarla correttamente ai propri 

prodotti oggetto di esportazione. Pertanto l’esportatore deve essere in grado di provare, 



 
 

 

in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare. 

Documentazione da presentare in sede di verifica al funzionario verificatore: 

• Registro delle fatture emesse anno 2012; 

• Registro degli acquisti anno 2012; 

• Fatture di vendita anno 2012 verso il Paese terzo oggetto dell’autorizzazione; 

• Bollette doganali di esportazione e documentazione ad esse collegate; 

• Contabili di incasso; 

• Fatture di acquisto anno 2012 dei fornitori della ditta in riferimento alla merce che 
viene commercializzata; 

• Dichiarazioni di origine a lungo termine sottoscritte dai fornitori della ditta istante; 

• Ordini e conferme di ordini da parte dei clienti terzi. 

La durata complessiva del procedimento è di circa 60 giorni. 

Il trattamento preferenziale concesso all’importazione in Corea del Sud di prodotti 

tessili e calzature di origine preferenziale comunitaria e classificati ai capitoli 61, 62, 63, 

64 è pari allo 0%, ovvero l’esenzione dal dazio doganale sudcoreano. 

Fonte: Commissione EU http://madb.europa.eu 

L’abituale procedura di sdoganamento prevede: 

Arrivo della merce importata - dichiarazione di importazione - accettazione della 

dichiarazione di importazione - sdoganamento delle merci. 

Le pratiche di sdoganamento delle merci in Corea non differiscono sostanzialmente da 

quelle in uso nei Paesi occidentali. L’importatore deve compilare una dichiarazione di 

importazione in cui si stabilisce la natura dei beni, la loro dimensione, la loro quantità e 

il loro valore. Nel giro di qualche giorno le autorità doganali verificano la validità dei 

documenti presentati loro, emettono un certificato per attestare l’avvenuta accettazione 

della dichiarazione di importazione e sdoganano la merce. Il controllo della merce non 

è sistematico, ma viene eseguito solo se i documenti presentati risultano insufficienti. 

Da notare che all’importatore viene usualmente concesso di ispezionare la merce nei 

depositi doganali prima di effettuare lo svincolo, per permettergli di avanzare eventuali 

contestazioni al fornitore. 

 



 
 

 

Documentazione richiesta  

-Fattura commerciale 

Tale documento deve contenere i seguenti elementi: 

destinatario  

data di emissione, numero progressivo  

data dell’ordine, descrizione della merce e voce doganale  

porto di destinazione, data di spedizione e data stimata di arrivo della merce  

paese di origine della merce  

valore della merce, numero dei colli e peso lordo  

condizioni di pagamento.  

Sono richiesti 1 originale e 2 copie conformi. 

-Certificazioni attestanti l'origine (“the approved exporter”) 

Per tutti i prodotti importati viene richiesto il Certificato di Origine. 

-Documenti di trasporto 

trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading)  

trasporto via aerea: lettera di vettura aerea (Air Way Bill) 

Etichettatura 

Il Foreign Trade Act prevede la presenza del marchio d’origine su tutti i beni importati, 

scritto in lingua coreana in modo permanente per poter essere letto dal consumatore 

finale. La Corea non riconosce la scritta “made in EU” che va, quindi, sostituita con 

quella “made in Italy”. 

La normativa locale che regola l’etichettatura di prodotti per abbigliamento richiede che 

sulle confezioni di importazione vengano apposte, mediante cucitura, una o piu` 

etichette di tessuto sulle quali devono essere riportate, in lingua coreana, le seguenti 

indicazioni:  

-COMPOSIZIONE DEL TESSUTO : PERCENTUALI DELLE FIBRE IN ORDINE 
DECRESCENTE  



 
 

 

- NOME DELL’IMPORTATORE (CON RECAPITI) 

- PAESE DI ORIGINE 

- DATA DI PRODUZIONE Oppure NUMERO di LOT  

- TAGLIA 

- ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO CON LA SIMBOLOGIA COREANA  

- CONTATTO PER RECLIAMI 

La legislazione locale richiede inoltre che sui prodotti importati venga applicata una 

etichetta, usualmente di carta, sulla quale deve essere indicato sia il prezzo (CIF) di 

importazione sia il prezzo di vendita al dettaglio. 

Nella pratica comune le ditte straniere produttrici dei capi d’abbigliamento appongono 

una etichetta in inglese con indicazioni del paese d’origine (es. Made in Italy) e 

composizione del tessuto : dati sufficienti per poter svincolare la merce dalla dogana.  

L’importatore inserisce successivamente la sua etichetta con i dati richiesti in lingua 

coreana.  

Talvolta la ditta importatrice fornisce al produttore le proprie etichette per la cucitura 

all’atto della fabbricazione. 

*Le fibre presenti in percentuali inferiori al 5% possono essere indicate come “altre 

fibre”. E` permesso l’uso di denominazioni commerciali delle fibre (es. Lambs wool, 

Lycra ecc..) 

Safety requirement for hazardous substances of textile goods 

 
Textile 

products 
for infants 

Intimo 
Pantaloni,
gonne,ca

micie 

Giacche, 
maglia, 

soprabiti, 
cappello, 
sciarpe 

Formaldehyde (mg/kg) Below 75 Below 75 Below 75 Below 300 
Aryl amine (mg/kg) Below 30 Below 30 Below 30 Below 30 
Total phthalate plasticizer (%) Below 0,1 - - - 
Oganotin compounds (mg/kg) 
TBT (tributyltin) 

Below 1,0 Below 1,0 Below 1,0 Below 1,0 

TDBPP,PentaBDE,OctaBDE 
Allergic dye 

Must not 
use 
Must not 
use 

   

Lead 
PH 

Below 90 
4,0~7,5 

- 
4,0~7,5 

- 
4,0~7,5 

- 
4,0~9,0 



 
 

 

Nickel 
 
Cord and drawstrings 

Below 
0,5ug/cm2/
week 
Conforming 

Below 
0,5ug/cm
2/week 
- 

Below 
0,5ug/cm
2/week 
- 

Below 
0,5ug/cm2/
week 
 
- 

Fonte: Korean Agency for Technology and Standards 
 

Per quanto riguarda l’etichettatura Vi preghiamo di far riferimento alla seguente tabella:     

Prodotti tessili Etichettatura 

■ Abbigliamento, intimo, da bambino 1. Composizione e percentuale 
dei materiali 
- Esterno 
- Rifiniture 
- Imbottitura 
2. Produttore  
3. Importatore 
4. Paese di produzione 
5. Data di produzione 
6. Taglia 
7. Trattamento e precauzioni 
8. Indirizzo e numero di telefono 
per reclami 

■ Altri prodotti tessili (con riportate le dimensioni) 
- Lenzuola e materassi, coperte, sacchi a pelo, 
tappeti, cuscini, calzature 

■ Altri prodotti tessili (accessori che non richiedono le 
dimensioni) 
- Foulards, borse, tende, ecc. 

Fonte: Korean Agency for Technology and Standards 

 

INDIRIZZI UTILI  
1> Istituzioni 

KCS (Korea Customs Service) 
Indirizzo: Building1, Gov. Complex-Daejeon 189, Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon 
Tel. +82 1577-8577  
http://www.customs.go.kr 
 
KATS (Korean Agency for Technology and Standard) 
Indirizzo: 93, Isu-ro, Maengdong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do 
Tel. +82 2-509-7400; +82 2-509-7261 
http://www.kats.go.kr 
 
KATRI (Korea Apparel Testing & Research Institute) 
Indirizzo: Wangsan-ro 51, Yongdu-dong, Dongdaemun-gu, Seoul 
Tel. +82 2-3668-3000 Fax: +82 2-3668-2900,2901 
http://www.katri.re.kr 
 

2> Associazioni 
KFDA. Korea Fashion Desigers Association 
Indirizzo: # 401., Shinhan Officetel., 49-5 Cheongdam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul 
Tel. +82 2-542-0510 Fax: +82 2-542-0577 
 



 
 

 

BUSAN FASHION ASSOCIATION 
Indirizzo: #804., Busan Design Centre., 1457 Woo-Dong, Haewoondae-Gu, Busan 
Tel. +82 51-744-6162 Fax:  +82 51-744-6164 
 
KOREA FEDERATION OF TEXTILE INDUSTRIES 
Indirizzo: 16Fl., Textile Centre., 944-31 Daechi 2-Dong, Gangnam-Gu, Seoul 
Tel. +82 2-528-4030 Fax: +82 2-528-4070 
 
KOREAN APPAREL INDUSTRY ASSOCIATION 
Indirizzo: 16Fl., Textile Centre., 944-31 Daechi 2-Dong, Gangnam-Gu, Seoul 
Tel. +82 2-528-0114 Fax: +82 2-528-0120 
 
KOREA WEAVING INDUSTRY ASSOCIATION 
Indirizzo: # 1206  Garden Tower., 446-13 Beon 1-Dong, Gangbuk-Gu, Seoul 
Tel. +82 2-752-8097 Fax: +82 2-755-6994 
 
DAEGU GYEONGBUK TEXTILE INDUSTRIES ASSOCIATION 
Indirizzo: 1083 jungri-Dong, Seo-Gu, Daegu-City 
Tel. +82 53-560-6500 Fax: +82 53-560-6505 
 

3> Fiere 
SEOUL FASHION WEEK (Marzo. 2015, periodo da definire) 
http://www.seoulfashionweek.org 
 
BUSAN FASHION WEEK (Oct. 29-31. 2015) 
http://www.busanfashionweek.org 
 

4> Riviste 
THE KOREA TEXTILE NEWS 
Indirizzo: 376-14 Seogyo-Dong, Mapo-Gu, Seoul 
Tel. +82 2-326-3600 Fax: +82 2-326-2270 
 
APPAREL NEWS 
Indirizzo: #505, Byuksan Digital Valley 3-cha. 212-13 Guro-Dong, duro-Gu, Seoul 
Tel. +82 2-2025-2200 Fax: +82 2-2025-2345 
 
FASHION INSIGHT 
Indirizzo: 3Fl., Lajeon Bldg., 14-17 Jamwon-Dong, Seocho-Gu, Seoul 
Tel. +82 2-3446-7188 Fax: +82 2-3446-7449 
 
FASHION CHANNEL 
Indirizzo: # 402., Hwashin Bldg., 28-2 Jamwon-Dong, Seocho-Gu, Seoul 
Tel. +82 2-541-5464 Fax: +82 2-541-5539 
 
FASHIONBIZ 
Indirizzo: 6Fl., Knit Bldg., 586-1 Shinsa-Dong, Gangnam-Gu, Seoul 
Tel. +82 2-515-2235 Fax: +82 2-515-2745 



HS 61 Articles of apparel and clothing accessories, kintted or crocheted
62 Articles of apparel and clothing accessories, not kintted crocheted

2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-

% Change

5903,67 7135,28 8032,67 100 100 100 12,58

1 China                    3066,53 3374,41 3485,51 51,94 47,29 43,39 3,29

2 Vietnam                  1078,71 1673,45 2146,03 18,27 23,45 26,72 28,24

3 Indonesia                326,65 414,64 480,74 5,53 5,81 5,99 15,94

4 Myanmar                  278,62 390,71 462,28 4,72 5,48 5,76 18,32

5 Italy                    283,69 320,81 357,93 4,81 4,5 4,46 11,57
Fonte: Korea Customs Service

2011 2012 2013

21390,30 20312,67 21654,40

3707,45 3803,23 4266,34

1 Hong Kong  1020,63 956,74 1057,52

2 Japan         864,14 926,69 981,84

3 China        366,02 450,83 547,85

4 Korea, South  259,11 276,52 334,93

5 Turkey     209,28 193,12 221,70

6 United Arab Emirates 174,75 177,55 216,37

7 Kazakhstan 91,88 105,90 121,52

8 Saudi Arabia  102,85 107,01 113,83

9 Taiwan       91,10 90,46 88,73

10 Lebanon    88,21 76,96 84,41
Fonte: Eurostat
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