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IL MERCATO COREANO 

1> Introduzione al settore 

Calzature generali 

Il giro d’affari del settore delle calzature in Corea ammonta a circa 760 milioni USD. Il 

prodotto d’importazione ha fatto la sua comparsa a partire degli anni ’90 e il mercato 

coreano ha cominciato cosi` a differenziarsi nettamente in prodotti d’importazione di 

alta qualita` - provenienti soprattutto da Francia e Italia - e prodotti di basso livello 

provenienti da Paesi (almeno allora) definiti emergenti, primo fra tutti la Cina.  

Le principali marche internazionali di calzature sono presenti nel mercato coreano ma 

sono meno diffuse e vendute rispetto ai brand locali. I calzaturifici locali rivestono il 

doppio ruolo di concorrenti e clienti del prodotto d’importazione, che distribuiscono sia 

su metodo ‘private label’, sia con contratti d’esclusiva. 

Attualmente, grazie allo sviluppo del mercato dell’abbigliamento sportivo, la domanda 

di scarpe da ginnastica e calzature comode (incluse quelle casual) e` in crescita 

costante. Vengono preferite le calzature sportive con particolari funzioni e, fra quelle 

comode, le ortopediche che pero` devono essere attraenti anche sul fronte del design. 

In particolare, per quanto riguarda le calzature da uomo, se in passato le scarpe dal 

design classico costituivano normalmente l’80% della produzione di un marchio, tale 

proporzione si sta attualmente rovesciando a favore delle scarpe casual. 

L’industria dello sport 

Il modo di vivere in Corea e` caratterizzato da un sistema sociale fortemente 

gerarchico e ritmi di lavoro frenetici: per molti coreani l’attivita` sportiva costituisce 

pertanto una delle valvole di sfogo per liberarsi dallo stress quotidiano. Sono quindi 

tanti coloro che dedicano il tempo libero all’attivita` sportiva, e fra gli sport da praticare 

all’aperto il trekking e il ciclismo stanno raccogliendo sempre piu` appassionati. Fra gli 

sport stagionali lo sci e lo snowboard sono molto popolari, soprattutto fra i giovani. 



 
 

 

L’industria coreana dello sport e` in crescita, i posti di lavoro ad essa legati sono 

previsti aumentare di 40.000 unita` grazie alla creazione di almeno 100 nuove startup. 

Tutto cio` nell’ambito di un piano di governo quinquennale che prevede di stanziare 

circa 5,3 mld USD fino al 2018 per sviluppare il settore e favorire la crescita di un 

numero sempre maggiore di appassionati sportivi. A tal fine il governo prevede di 

sfruttare i vantaggi offerti dall’industria dell’IT, uno dei punti di forza della Corea, con la 

creazione di una piattaforma virtuale che gli utenti potranno utilizzare su smart phone e 

tablet in modo facile e veloce. L’applicazione avra` lo scopo di aiutarli a mantenersi in 

forma e a tenerli sempre aggiornati sulla loro salute e sulle novita` che riguardano il 

loro sport preferito. Sono inoltre previsti incentivi per startup promettenti e la creazione 

di un ecosistema che dia sostegno alle imprese, con possibili sinergie con il settore del 

turismo per sviluppare l’economia delle regioni e le potenzialita` offerte da strutture per 

lo svago, come campi da golf e impianti sciistici.   

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:  la tendenza 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> Calzature generali 

Il trend attuale verte verso le calzature sportive/casual e dal design distintivo, a scapito 

dei marchi locali dallo stile piu` tradizionale. Le prospettive sono buone per i prodotti di 

designer specializzati e i marchi d’importazione dalle caratteristiche piu` spiccate, che 

vadano incontro alle esigenze del consumatore alla ricerca di prodotti sempre nuovi e 

dal buon rapporto qualita`/prezzo anche in considerazione della crisi economica. Per 

contro lo stile classico e i marchi coreani piu` tradizionali stanno mostrando un 

andamento in calo. 

I modelli piu` popolari sono le cosiddette ‘ibride’ con suole comode come scarpe da 

ginnastica ma con tomaia in stile classico. La domanda riguarda non solo la fascia di 

consumatori di eta` matura, ma anche i giovani, grazie al diffondersi di uno stile di vita 



 
 

 

salutistico, dinamico ed ‘ecologico’. Classico e sportivo, formale e informale vanno 

perdendo i loro contorni mischiandosi con naturalezza e dando vita ad uno stile pratico 

e al contempo personale.  

Con l’influenza del successo del mercato dell’outdoor l’ultimo trend riguarda le 

calzature realizzate con materiali che conferiscono loro funzioni specifiche. Scarpe 

ultraleggere, impermeabili, antiurto, antifreddo, con suole flessibili e antiodore stanno 

riscuotendo consensi fra i consumatori.  

Un mercato in espansione e` quello delle calzature e degli accessori da uomo. Fra le 

calzature la nascita di nuove linee che prediligono lo stile semi-classico e casual e` in 

aumento e l’ultimo trend sono i prodotti comodi e con caratteristiche specifiche 

(ortopediche, anti-sudore, ecc.). La moda metrosexual e il cambiamento dei costumi 

hanno contribuito a questa crescita e ora anche gli uomini coreani, soprattutto della 

fascia d’eta` di 20~30 anni, sono piu` coscienti del proprio aspetto e dunque piu` attenti 

nella scelta del prodotto, che oltre ad essere pratico deve essere visualmente 

piacevole.   

2> Il mercato dell’outdoor 

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

occupando il 14% circa del totale dell’industria della moda e si stima che nel 2014 

raggiungera’ la cifra record di 4,21 miliardi di euro. Il giro d’affari delle sole calzature 

(trekking e alpinismo) ammonta a circa 720 mln di euro. Il mercato coreano dell’outdoor 

e’ secondo dopo quello americano per dimensioni ed e’ cresciuto molto rapidamente: 

dai 1.000 miliardi di won (pari a 689 milioni di euro) del 2006 a 5.040 miliardi di won 

(pari a 3.789 milioni di euro) nel 2013 con un tasso di crescita del 20% rispetto all’anno 

precedente. 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 



 
 

 

all’aperto. Inoltre, fra coloro che praticano il trekking sono aumentate soprattutto le 

donne. Il successo dei prodotti outdoor e’ iniziato nel 2001 e ha raggiunto il suo apice 

nel 2010. 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. Anche i 

grandi gruppi industriali coreani hanno allargato la loro sfera di attivita` 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. Soprattutto per quanto riguarda il prodotto d’importazione vi sono 

ulteriori margini di crescita per la nicchia di prodotti ‘premium’ che si distinguono dai 

marchi piu` noti, caratterizzati da un design semplice ma dall’alto rendimento grazie a 

fattori ad alto valore aggiunto come proprieta` ergonomiche e materiali di ultima 

generazione.  

Persone che praticano il trekking   unita’: 10.000 persone 

 

Fonte National Park Service (2012: ultimo dato disponibile) 

Il prodotto locale e quello straniero si contendono il mercato con equilibrio, ma con un 

certo vantaggio da parte del prodotto coreano. I marchi piu` venduti sono da un 

versante Kolon Sports, K2, Black Yak, ecc., dall’altro North Face, Columbia, Millet, ecc. 

I marchi globali di prodotti per l’outdoor hanno espresso interesse a entrare nel 

mercato o a rafforzare la loro presenza in Corea sull’onda della grande popolarita’ di 

0

1000

2000

3000

4000

2006 2007 2008 2009 2010(~ nov)



 
 

 

cui sta godendo il settore. Le italiane Ferrino e Montura sono gia` presenti da qualche 

anno mentre Mammut, un marchio svizzero di abbigliamento da trekking e per la 

montagna fondato nel 1862 che distribuisce in Corea dal 2005, ha annunciato di voler 

avviare un piano a lungo termine col suo partner coreano. Anche Haglofs, un marchio 

svedese fondato nel 1914 e entrato nel mercato dal 2011, e` intenzionato a espandersi. 

Patagonia, invece, primario marchio americano fondato nel 1973, si sta affacciando in 

Corea per la prima volta per poi cercare di espandersi in altri mercati asiatici e sta 

riscontrando un buon successo. Non solo, stanno facendo la loro comparsa nel 

mercato diversi marchi europei e italiani fra cui la tedesca Maloya e l’italiana Colmar. 

Per quanto riguarda i marchi italiani specializzati in calzature per il trekking e 

l’alpinismo Aku, Zamberlan, Asolo e La Sportiva sono popolari fra gli appassionati 

nonostante i prezzi elevati, che li collocano fra i prodotti di fascia alta. 

Lo sci 

Il 70% del territorio nazionale e` montagnoso, e il governo coreano si propone di 

svilupparlo con la crerazione di impianti sciistici. Il primo impianto, quello di Yongpyong 

nella regione di Kangwon, ha aperto nel 1975 e all’inizio accoglieva solo poche migliaia 

di sciatori all’anno. La Corea ha ora 20 impianti sciistici e lo sci e lo snowboard sono 

diventati sempre piu` popolari negli ultimi 20 anni. Atualmente i coreani che praticano lo 

sci sono oltre 10 milioni ogni anno, con una crescita media del 10,5%. Dal 2005 al 

2008 il mercato degli articoli per lo sci e` cresciuto in maniera graduale ma nel 2009 c’e’ 

stato un calo a causa della crisi economica globale. Tuttavia nel 2010, grazie al 

successo delle Olimpiadi invernali di Vancouver, l’interesse verso gli sport invernali e` 

aumentato. In particolare, dopo la medaglia d’oro vinta da Yuna Kim nel pattinaggio su 

ghiaccio, vi e` stato un rinnovato interesse non solo verso il pattinaggio che ha 

trascinato con se’ anche gli altri sport invernali. Recentemente l’introduzione di vari tipi 

di sci come Carving ski, Skiate e Mono ski ha alzato nuovamente l’interesse verso il 

mercato sciistico, in particolare grazie alla scelta di Pyeongchang come sede delle 

Olimpiadi invernali del 2018, che lascia prevedere un’ulteriore crescita del mercato 

coreano degli articoli sportivi invernali. 



 
 

 

Esiste un solo produttore locale di articoli per lo sci, Buzrun, e in generale viene 

preferito il prodotto d’importazione. Il marchio francese Skis Rossignol S.A. ha una 

quota di mercato delle attrezzature per sci e snowboard del 24,1%. 

Il ciclismo 

La rinnovata attenzione verso i problemi dell’ambiente ha portato verso un modo di 

vivere piu` sano e gli appassionati coreani di ciclismo sono rapidamente aumentati 

portando con se’ un aumento della domanda delle diverse tipologie di biciclette: da 

quelle da passeggio alle mountain bike. Nel 2011 (ultimo dato disponibile), secondo un 

rapporto del Korea Transport Institute, il numero totale delle biciclette in Corea del Sud 

era stato di 6,2 milioni; la bicicletta utilizzata come mezzo di trasporto costituisce il 2,16% 

del totale dei mezzi utilizzati.  

Il governo attuale sta tuttora investendo per la costruzione di percorsi ciclabili che 

colleghino tutto il territorio nazionale. ll Ministry of Land, Infrastructure and Transport 

prevede di investire 2,11 milioni di euro per aprire 141 aeree per un totale di 756 km di 

nuovi percorsi ciclabili. Inoltre saranno disponibili 3570 biciclette per uso pubblico con 

installazione di 585 parcheggi. Anche la citta’ di Seoul ha dichiarato di voler costruire, 

per motivi di sicurezza e comodita’ dei suoi cittadini, 70 km di piste ciclabili lungo il 

fiume Han per una spesa di 14,2 miliardi di won (pari a 8,87 milioni di euro), e di 

arrivare a 12 punti di noleggio di biciclette dislocati negli 11 parchi della citta`.  

Le biciclette e gli accessori made in Italy sono considerati articoli di alto livello che in 

pochi si possono permettere. I maggiori produttori italiani sono gia` presenti nel 

mercato, tra questi Passoni, Pinarello, Fizik. 

 

IL SISTEMA DISTRIBUTIVO E GLI ATTORI 

1> Calzature generali 

Una particolarita’ del mercato coreano e’ che i calzaturifici locali rivestono il doppio 



 
 

 

ruolo di concorrenti e clienti del prodotto d’importazione, che distribuiscono sia su 

metodo OEM, sia con contratti d’esclusiva al fine di completare la propria gamma di 

modelli. La tendenza e` quella di introdurre direttamente il marchio straniero all’interno 

delle proprie collezioni ‘premium’ o ‘speciali’ nei loro negozi monomarca o corner nei 

grandi magazzini. Le calzature straniere di buona fattura vengono quindi importate dai 

loro concorrenti coreani, che sono le ditte piu’ grandi del settore come Kumkang (Bruno 

Magli) e Soda (Manas) e vengono distribuite nei loro negozi monomarca o corner nei 

grandi magazzini. Nei casi di Bruno Magli e Manas esse sono state introdotte in Corea 

col loro marchio ma molto spesso i prodotti d’importazione vengono distribuiti con 

metodo ‘private label’ ovvero con apposto il logo del produttore/importatore coreano. Vi 

sono inoltre i fornitori esclusivi, come Lotte per Nine West e Kolon per GEOX che si 

occupano della distribuzione e vendita nei grandi magazzini. 

Gli incontri fra gli esportatori stranieri e gli importatori coreani avvengono generalmente 

in occasione delle fiere internazionali di settore. Se il campionario visionato in fiera 

dall’importatore coreano e` di suo gradimento viene effettuato immediatamente un 

ordinativo dei campioni desiderati, cui seguira` eventualmente l’ordine vero e proprio 

della merce. Spesso gli importatori richiedono al produttore straniero di modificare il 

modello, colore e materiale utilizzato degli articoli scelti per assecondare le esigenze 

del mercato coreano. 

Una volta in Corea i negozi multimarca non esistevano e il consumatore doveva recarsi 

nei grandi magazzini per una maggiore scelta di prodotti. La progressiva diffusione dei 

negozi multimarca (senza considerare i multistore delle calzature sportive alla maniera 

di Footlocker, popolari da tempo) e` solo un fenomeno recente e va incontro ai gusti 

sempre piu` diversificati dei consumatori, stanchi dei soliti marchi noti, locali e non.  

Una menzione a parte merita Kumkang, uno dei maggiori produttori e importatori di 

calzature, i cui punti vendita sono da considerarsi praticamente negozi multimarca per 

le dimensioni dello spazio e la varieta` dei brand trattati.  

2> Calzature sportive 



 
 

 

Per quanto riguarda le calzature da trekking e da alpinismo d’importazione esse 

venivano distribuite soprattutto su licenza o tramite un agente locale. Con la crescita 

della domanda di marchi sempre piu` diversificati e l’arrivo in Corea delle imprese 

leader globali, la scelta verte ora sulla distribuzione diretta da parte della casa madre. 

La distribuzione avviene soprattutto attraverso i road shops monomarca e i grandi 

magazzini. I marchi piu` noti hanno anche il proprio shopping mall online dove i 

consumatori possono acquistare tramite internet. 

Gli scarpini da ciclismo e gli scarponi da sci d’importazione vengono venduti tramite 

road shops multimarca specializzati gestiti dal distributore locale o dai rivenditori 

autorizzati. 

3> Gli attori del sistema distributivo 

In Corea l’espansione degli internet shopping mall e dei negozi di fascia medio-bassa 

(come gli SPA internazionali Zara, H&M e locali 8 Seconds, SPAO, ecc.) 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 di recente.  

Le vendite dello shopping online (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 (beni di consumo in generale)   Unita`: migliaia 

miliardi di Won 

 

Fonte: KCCI, KOLSA 

Nel 2013 la crescita rispetto al 2010 dei tre principali canali distributivi e` stata  del 47% 

per lo shopping online, del 20% per i grandi magazzini e del 13% per gli ipermercati. 

Mettendo da parte i canali che si classificano come “altri” (mercati, piccoli negozi, ecc.) 

che occupano il 49,9% del totale, le percentuali dei principali canali in Corea sono le 

seguenti : 
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E’ da notare che lo shopping online ha una posizione sempre piu’ rilevante in 

Corea con una crescita nel 2013 dell’11%. 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  hanno al loro interno corners 

dedicati alla vendita diretta di designers locali e marchi stranieri. 

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. 
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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 grandi 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.  

Molti grandi magazzini hanno creato applicazioni per smartphone con l’obiettivo di  

intensificare la promozione e 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 per godere degli 

sconti.  

 

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 (Shinsegae Co., Ltd.) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dati pubblicati da Shinsegae 

 

 

1.2.Lotte Department Store            

I grandi magazzini Lotte sono stati fondati nel 1979 e attualmente vantano il num

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

prima 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 

 

Dati pubblicati da Lotte 

Number of branches 

1988 1999 2003 2009 2012 

3 10 20 26 31 

 

 

 



 
 

 

 

1.3 Hyundai Department Store 

Fondato nel 1971, ha un’immagine piu’ moderna e giovane rispetto al Lotte che 

e’ piu’ classico. Ha 13 punti vendita in Corea e 7 filiali (Hanmoo Shopping, Hy

undai Shopping, Hyundai Home Shopping , Hyundai Green Food, Hyundai HCN

, Hyundai H&S, Hyundai Dream Tour). 

Punti vendita 13 

Capitale 117 miliardi KRW  

N.impiegati 1.754  

Web www.ehyundai.com 

 

 

1.4 Galleria Department Store 

Di proprieta` del gruppo Hanwha, primo 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 

Road shop 

Si tratta di negozi multimarca di proprieta` delle aziende di settore piu` importanti come 

il gia` citato Kumkang, DFD Group, Folder di E-Land (uno dei produttori di 

abbigliamento piu` importanti e attivo anche nel settore delle calzature) ecc. che 

propongono oltre alla propria gamma anche i marchi da loro importati.    

Per quanto riguarda le calzature specifiche come gli scarpini da ciclismo e gli scarponi 

di sci si tratta del canale distributivo principale, costituito da negozi multimarca gestiti 

direttamente dal distributore locale e da quelli di rivenditori autorizzati. 

KUMKANG                                      

Il piu` grande produttore coreano di calzature e uno dei piu` attivi nell’import. 

Produce e importa calzature di ogni genere, da uomo, donna, casual, sportive, 

outdoor. Ha piu` di 300 punti vendita fra road shop, corners nei grandi magazzini, 

outlet, ecc.  

N° punti vendita 351 

Apertura 1954 

Proprietario Kumkang 

Marchi 
Bruno Magli, Renoma, Buffalo, Clarks, Birkenstock, 

Valleverde, ecc.  

Web www.kumkang.com 



 
 

 

 

DFDGROUP        

Uno dei principali produttori e importatori coreani di calzature. Ha una distribuzione 

capillare soprattutto nei grandi magazzini. Ha di recente inaugurato un negozio 

multimarca chiamato Shoespa con marchi soprattutto spagnoli e portoghesi.  

Apertura 1976 

Proprietario DFD Group 

Marchi Neorythm, Manas, Flexx, Coxx, ecc. 

Web e-soda.co.kr 

 

E-LAND                                           

E`uno dei gruppi coreani piu` importanti del settore moda e retail. Ha di recente 

inaugurato un negozio multimarca di calzature e accessori chiamato Folder che sta 

riscuotendo un buon successo grazie alla distribuzione di marchi difficili da reperire 

in Corea come Palladium (Francia). Per il 2015 si prevede la gestione di 100 punti 

vendita. 

Apertura 1980 

Proprietario E-Land 

Marchi New Balance, Lario 1898, Palladium, ecc.  

Web www.eland.co.kr 

 

 



 
 

 

HO CORPORATION                                            

Uno dei principali importatori specializzati in prodotti outdoor. Distribuisce i marchi 

trattati sia attraverso Sierra, la sua catena di negozi multimarca, sia attraverso i suoi 

rivenditori esclusivi.   

N° punti vendita 5 negozi Sierra, 137 rivenditori autorizzati 

Apertura 1978 

Proprietario Ho Corporation 

Marchi Zamberlan, Five Ten, Freewaters, Superfeet, Vasque, ecc. 

Web www.hocorp.co.kr 

 

CEPHAS                                           

Specializzato in biciclette e relativi accessori, effettua la vendita mediante il sito 

internet e i suoi rivenditori esclusivi. 

N° punti vendita 109 rivenditori autorizzati 

Apertura 2003 

Proprietario Cephas 

Marchi Fizik, Bont, ecc.  

Web www.cephas.kr 

Negozi multimarca (select shop) 

E` da notare il recente successo riscontrato dai cosiddetti 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 hanno fatto la loro comparsa in Corea 10 anni fa ed oggi hanno raggiunto 

1.000 unita`.  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.  

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 grandi firme e designers 

Web www.elbon.co.kr 

 

CENTRAL POST  

N° punti vendita 5 

Proprietario Connex Solution Inc. 

Marchi 
23 brands internazionali (casual come Canada Goose

, Toms), casa, cosmetici 



 
 

 

Sito web e immagini 

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

 

 

Shopping mall 

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 Mall 2. 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.  

Timesquare  

UELC (Urban Entertailing Lifestyle Center), fondato da Kyungbang, 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 art center 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 (Pororo Park) 

Sito web www.dcubecity.com 

 

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 

 

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), Lotte Cinema e art hall (2F) 

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

Sito web e immagine 

www.mecenatpolismall.co.kr 

 

 

Garden 5 Life  

Garden 5 e` un mega-complesso dedicato al retail, un progetto della citta` di S

eoul per rilanciare i negozi che una volta erano localizzati lungo il fiume Chungg



 
 

 

yechun, 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 

 

Shoes Multistore 

In costante espansione e` lo shoes multistore sulla falsariga di ‘Footlocker’ come ABC 

Mart, Les More, ecc. che offre un’ampia scelta soprattutto di scarpe da ginnastica e 

calzature comode. I multistore stanno attualmente riscuotendo un buon riscontro di 

pubblico, soprattutto da parte dei giovani e dalle famiglie grazie alle grosse dimensioni 

e la vasta gamma offerta di calzature sportive e casual di cui talvolta detengono la 

distribuzione in esclusiva. Grazie a questo successo la possibilita` che in futuro 

possano ampliare le tipologie di prodotto trattate, ovvero calzature piu` classiche ed 

eleganti, e` solo questione di tempo. Gli esperti infatti prevedono che i multistore 

arriveranno in futuro ad occupare il 40% dell’intera distribuzione delle calzature. 

 

 



 
 

 

ABC MART                                                    

Un franchise giapponese e lo shoes multistore piu` grande della Corea. La crescita 

e` stata vertiginosa, da 10 negozi nel 2003, anno della sua apertura, a 162 nel 2014. 

Nel 2013 ha inaugurato i negozi multimarca Premier Stage (premium brands) e 

Nuovo (calzature multimarca da donna). 

N° punti vendita 162 

Apertura 2003 

Proprietario ABC Mart 

Marchi 
Danner, Lacrosse, Hawkins, Stefano Rossi, Giancarlo 

Morelli   

Web www.abcmartkorea.com 

 

LES MORE                                                   

Di proprieta` di Kumkang, oltre ai marchi casual importati dal produttore coreano, 

tratta anche i principali brands di calzature sportive come Nike, Puma, ecc.  

N° punti vendita 66 

Proprietario Kumkang 

Marchi Clarks, Rovers, ecc. 

Web www.lesmore.com 

 

 

 



 
 

 

SHOEMARKER                                       

Ha inaugurato il primo shoes multistore in Corea ed e` il primo retailer coreano del 

genere per dimensioni.  

N° punti vendita 131 

Apertura 1999 

Proprietario Shoemarker 

Marchi Bobbie Burns, Boxfresh, Cushe, Diesel, Jim Rickey, Teva 

Web www.shoemarker.co.kr 

 

Online Shopping (TV homeshopping, Internet, Mobile, Catalogue shopping) 

La dimensione 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 won, ca. 0,75 miliardi di euro, 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 utenti di 

internet (oltre 20 milioni di abitanti), i principali utenti hanno una fascia d’eta` che 

oscilla fra i 20 e i 40 anni, in prevalenza 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 alla divisione “E-commerce Team” della Fair Trade 

Commission - Republic of Korea e registrarsi 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 

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                     

 

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

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

dell’1,8%. Gli acquisti effettuati hanno raggiunto la cifra di 11,16 milioni di dollari (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 dollari e si prevede che alla fine del 2014 raggiungera` 

1,5 miliardi di dollari. 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 

 

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

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

mite siti coreani che forniscono i prodotti stranieri 

 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE E LA POSIZIONE DELL’ITALIA 

1> Calzature generali 

Nel 2013 le importazioni coreane di calzature sono ammontate a 1,83 mld USD, con un 

incremento del 9,3% rispetto al 2012, un ritmo di crescita riassestatosi dopo il picco del 

2011, quando si era registrato un tasso superiore al 30%. L’Italia, con 154 mln USD 

(+8,4%), detiene l’8,4% del totale import, in quarta posizione come Paese fornitore dopo 

Cina, Vietnam e Indonesia. La Cina monopolizza il mercato (quota del 52,5%), ma la 

sua produzione si rivolge ad una differente fascia di mercato e di prezzo. I paesi europei 

forniscono soprattutto calzature di buon livello mentre quelli del sudest asiatico scarpe 

da ginnastica. C’è da dire tuttavia che le importazioni dalla Cina e dai Paesi del Sud-Est 

asiatico sono dovute in gran parte al rientro dei prodotti frutto della delocalizzazione 

delle fabbriche di produttori coreani.  

Per quanto riguarda gli ultimi dati disponibili, relativi al periodo gennaio~settembre del 

2014, essi presentano un andamento ancora piu` positivo con un incremento del 18% 

rispetto allo stesso periodo del 2013. Il prodotto italiano presenta una crescita 

superiore alla media con +19%. Le calzature piu` importate sono quelle con tomaia in 

pelle (quota del 39,5%, crescita del 22,9%), seguite da quelle con tomaia in tessuto 

(quota del 32,1%, crescita del  23,9%) e da altre calzature con tomaia in gomma o 

plastica (quota del 26,1%, crescita del 7,5%). 

La domanda dall’Italia interessa per la grande maggioranza le calzature con tomaia in 

pelle, che detengono l’86,7% di quota, seguite dalla calzature con tomaia in tessuto (7,6% 

di quota ma con una crescita di ben il 33,7%) e quelle con tomaia in gomma o plastica 

(4,8%). 



 
 

 

Importazioni coreane di calzature (gennaio~settembre 2014, mln 

USD)

 

 

2> Scarponi da sci 

Nel 2013 le importazioni coreane di scarponi da sci hanno totalizzato 34,29 mln USD 

con un aumento del 2,7% rispetto al 2012. La Cina domina il mercato del prodotto 

d’importazione con una quota del 76,9%, seguita da Romania (4,7%) e Francia (3,2%). 

L’Italia figura al settimo posto con un valore (il volume sarebbe il numero di scarponi) 

pari a 563mila USD, quota sul totale import dell’1,6% e crescita annuale del 19,7%.  
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Per quanto riguarda i primi 9 mesi del 2014, probabilmente anche a causa delle 

previsioni di un inverno mite, le importazioni di scarponi da sci sono calate del 10,4%. I 

principali paesi partners sono in ordine Cina, Romania, Vietnam. L’Italia si trova al 

decimo posto con un valore di 157mila USD, una quota di mercato dello 0,73% e una 

crescita annuale che si mantiene al 20,3%. 

Importazioni coreane di scarponi da sci (gennaio~settembre 2014, mln USD) 

 

 

OPPORTUNITA` PER IL MADE IN ITALY 

1> Calzature generali 

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 di 

prodotti d’importazione sul mercato.  

Come gia` detto i coreani sono particolarmente sensibili alla notorieta` di un marchio e 

possederlo equivale a possedere un determinato status quo. Un’efficace strategia di 

marketing che porti alla consacrazione del marchio e’ dunque un elemento 
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fondamentale per poter perseguire un’attivita` di successo in Corea, magari con l’aiuto 

del proprio distributore locale. In un mercato come la Corea, dove le informazioni non 

sono sempre facilmente reperibili o valutabili da parte di una ditta italiana, la figura 

dell’agente, legato da un formale contratto, acquista un’importanza di primo piano per 

quelle aziende che non possono stabilire delle loro basi operative e intendono attivare 

una costante corrente di esportazione. 

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. Oltre al valore intrinseco di una firma e del suo prestigio, 

vengono ritenuti ugualmente importanti gli aspetti piu` concreti, ovvero la resistenza, 

durevolezza, bonta` dei dettagli e delle rifiniture dell’articolo, un servizio post-vendita 

e riparazioni affidabile e il piu` possibile rapido.  

Quelli che seguono potrebbero essere i punti di forza delle aziende italiane di calzature 

su cui porre l’accento in un’eventuale campagna pubblicitaria in Corea: 

- Storia delle origini dell’azienda con enfasi sulla lunga tradizione manifatturiera e 

artigianale che resiste nel tempo, 

- Unicita` del prodotto con esempi, 

- Grado di diffusione in Italia e all’estero (i risultati raggiunti dall’azienda: fatturato e 

numero dei punti vendita in Italia e all’estero, in particolar modo in Giappone, da cui 

provengono tutti i trend e Paese di maggiore ispirazione per l’industria coreana), 

- Grado di notorieta` in Italia e all’estero (personaggi noti testimonial del prodotto, 

riviste su cui e` stato pubblicizzato), 

- Partecipazione a fiere in Italia e all’estero. 

2> Calzature sportive 



 
 

 

Come gia` detto per le calzature generali, i coreani sono molto sensibili ai trend e cio` 

vale anche quando sono impegnati in attivita` sportive. 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. 

In generale il prodotto d’importazione e` di attrattiva perche` rappresenta una novita` e 

l’occasione per distinguersi rispetto agli altri. Tuttavia, anche se potenzialmente i 

coreani sono disposti a spendere di piu` per un prodotto d’importazione di alta qualita`, 

e` importante che esso sia conosciuto. Occorre quindi investire sul marketing per 

rendersi piu` visibili, come sponsorizzare un atleta coreano e sviluppare un rapporto 

con organizzazioni e istituzioni sportive. Un esempio di successo e` il caso del 

produttore australiano di scarpini da bicicletta Bont, conosciuto fra gli appassionati 

locali grazie alla sua vivace attivita` di promozione in Corea con la presentazione di 

nuovi prodotti in collaborazione con atleti professionisti.  

 

NORMATIVE DOGANALI 

L’abituale procedura di sdoganamento prevede i seguenti passi: 

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. 

Grazie all’entrata in vigore a luglio 2011 dell’FTA con l’Unione Europea le tariffe 

doganali su tutte le calzature sono state eliminate. In caso il valore della merce sia 

superiore a 6.000 euro l’esportatore italiano deve richiedere il certificato di “approved 

exporter” per lo sdoganamento, da richiedere presso la dogana italiana di 

riferimento; solo in questo modo i clienti coreani potranno beneficiare delle esenzioni 

previste dal trattato medesimo.  

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. 

Inoltre le calzature in entrata nel Paese devono rispettare le seguenti restrizioni poste 

sulle sostanze ritenute nocive per la pelle:  

Standard di sicurezza sulle sostanze nocive per le pelli e gli articoli in pelle 

 

Sostanze nocive 

Pelli naturali Similpelle 
Pelliccia 

naturale 

Formaldeide (mg/kg)  Inferiore a 300 

Pentaclorofenolo 

(PCP)(mg/kg)  
Inferiore a 5 Inferiore a 0.5 Inferiore a 5 

Cromo 6+ (mg/kg) Inferiore a 3 Inferiore a 0.5 Inferiore a 3 

Dimetilfumarate (mg/kg) Inferiore a 0.1 

Fonte: Korean Agency for Technology and Standards 

Note: Per quanto riguarda i composti PCP e` compreso non solo il 

pentaclorofenolo ma anche il sale di sodio. 



 
 

 

I prodotti importati sono soggetti all’imposta sul Valore Aggiunto (VAT): viene applicata 

sul valore CIF delle merci maggiorate del dazio doganale. L’aliquota è attualmente del 

10%. 

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 inglese e coreana o cinese in modo permanente, per poter essere letto 

anche dall’utilizzatore finale. La Corea non riconosce la dicitura “made in EU” che 

va, quindi, sostituita con quella “made in Italy”. 

Sui beni importati devono venire riportati in lingua coreana: 

Nome dell’articolo 

Tipo di materiale utilizzato 

Taglia 

Data di produzione 

Nome del produttore 

Nome dell’importatore 

Indirizzo e telefono dell’importatore 

Paese d’origine  

Trattamento e precauzioni d’uso 

 

INDIRIZZI UTILI 

 

1> Istituzioni 

MINISTRY OF CULTURE, SPORTS & TOURISM 

Indirizzo: Government Complex Sejong 388, Galmae-ro Sejong 339-012 

Tel. +82 44 2032000  Fax: +82 44 2033447     

www.mcst.go.kr 



 
 

 

 

2> Associazioni 

KOREAN FOOTWEAR INDUSTRIES ASSOCIATION  

 Indirizzo: n.314 Footwear Industries Development Center, 1735-1 Songjung-dong 

Kangseo-gu, Busan  

Tel. +82 51 317-5202            Fax: +82 51 317-5201       www.footwear.or.kr  

 

KOREA INSTITUTE OF FOOTWEAR AND LEATHER TECHNOLOGY 

Indirizzo: 786-50 Danggam-dong Busanjin-gu, Busan  

Tel. +82 51 8979701    Fax: +82 51 8979766    www.kiflt.re.kr  

 

3> Fiere 

    Seoul International Sports & Leisure Industry Show (26 febbraio~1 marzo 2015)  

www.spoex.com 

K-Bike Show 2015 (9~11 settembre 2015)  

www.k-bike.kr 

 

4> Riviste 

 LEATHER FASHION (bimestrale pellami e prodotti in pelle) 

Indirizzo : n.1306 Oryoun Bldg, 36-4 Yoido-dong Youngdeungpo-ku, Seoul P.O.BOX 

YOIDO 968  

Tel. +82 2 7833914  Fax: +82 2 7821494 

 

THE BASECAMP (mensile outdoor) 

Indirizzo: n.505 Byucksan Digital Valley 3-cha, 212-13 Guro-dong Guro-gu, Seoul 

Tel. +82 2 20252200  Fax: +82 2 20252345  www.basecamp.co.kr 

 

AROUND (mensile outdoor) 

Indirizzo: n.1001 DMC Iansangam 1-danji, 1654 Sangam-dong Mapo-gu, Seoul 

Tel. 070 86506378  Email: around@a-round.kr www.a-round.kr 

 



HS 6401 Waterproof footwear with uppers of rubber or of plastics
6403 Footwear with uppers of leather 
6404 Footwear with uppers of textile materials
6405 Other footwear

2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-

% Change

1679,80 1836,16 2114,19 100 100 100 15,14

1 China 971,17 964,23 1052,00 57,82 52,51 49,76 9,1

2 Vietnam 299,92 362,22 471,31 17,85 19,73 22,29 30,12

3 Indonesia 142,60 154,57 184,00 8,49 8,42 8,7 19,04

4 Italy 99,25 168,86 176,43 5,91 9,2 8,35 4,48

5 USA 40,43 42,66 35,05 2,41 2,32 1,66 -17,83

Fonte: Korea Customs Service

2011 2012 2013

10385,90 9815,51 10719,93

1279,28 1386,62 1608,73

1 Hong Kong 264,07 288,95 334,87

2 Japan 269,82 285,36 291,84

3 China 150,44 185,92 244,18

4 South Korea 86,57 97,84 111,40

5 Kazakhstan 49,89 54,59 60,71

6 Singapore 30,65 31,52 46,10

7 Taiwan 31,76 32,39 34,91

8 Macau 6,56 7,81 12,42

9 Thailand 6,60 8,36 12,41

10 Malaysia 6,15 7,39 10,48

Fonte: Eurostat

KOREA REPUBLIC IMPORTS / ITALIAN EXPORTS
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 World      
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