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IL MERCATO COREANO 

1> Introduzione al settore 

Sulle tavole dei coreani gli alcolici non possono mancare; in Corea si usa dire “per 

diventare amici bisogna bere insieme”. I due alcolici tradizionali coreani piu` popolari, 

Makgeolli (bevanda alcolica ricavata dal riso) e Soju (distillato generalmente dal riso, 

ma anche dal grano o persino dalle patate), sono apprezzati da anni anche per il loro 

costo estremamente contenuto (c.a. 1,5 euro a bottiglia) ed una gradazione alcolica del 

4~5%. 

Nonostante le bevute in allegria fra amici e colleghi di lavoro avvengano di solito dopo i 

pasti, i coreani possono scegliere fra una grande varieta` di piatti da abbinare agli 

alcolici e sono quindi abituati a mangiare e a bere allo stesso tempo. 

Con le Olimpiadi di Seoul del 1988, nuove culture hanno fatto la loro comparsa, 

andando a toccare diversi settori. 

Anche il settore gastronomico ha pertanto vissuto grandi cambiamenti. Alla fine degli 

anni ‟80 hanno aperto molti ristoranti di cucina occidentale e i coreani hanno cosi` 

cominciato a usare piu` spesso forchetta e coltello, accanto alle piu` tradizionali 

bacchette. La cultura occidentale e` entrata pian piano nella quotidianita` mantenendo, 

tuttavia, il suo elemento di „sperimentazione‟. 

Con l‟avvento di piatti nuovi anche nuove bevande alcoliche sono state introdotte in 

Corea. Tuttavia fino agli anni ‟90 il vino e` stato considerato come una bevanda di lusso, 

simbolo di ricchezza, a causa del suo prezzo molto elevato. 

Il 2002 e` stato l‟anno del fenomeno del “Wellbeing (Benessere)” ed e` stato anche 

l‟anno in cui la Corea cominciava a superare gli effetti della crisi valutaria del 1999, e in 

contemporanea i coreani hanno cercato di emergere dallo shock, migliorando la 

qualita` della loro vita.  

Cosi` il vino, anche grazie alla diffusione delle notizie sui suoi effetti benefici dovuti 

all‟azione dei polifenoli e del resveratrolo, ha cominciato ad apparire sulle tavole dei 

coreani.  

In Corea il vino non solo fa parte della cultura enogastronomica ma rappresenta anche 

un fenomeno sociale, che sta entrando nella quotidianita` dei coreani. 

  



 
 

 

2> La cucina occidentale in Corea 

La Corea e` un Paese caratterizzato da grandi differenze culturali, economiche ed 

educative fra la capitale Seoul e le altre provincie. In particolare a Seoul, dove abita un 

quarto dell‟intera popolazione, si trovano i principali ristoranti internazionali; tra questi, 

quelli italiani sono i piu` numerosi. Tuttavia solo alcuni di essi hanno uno chef italiano o 

seguono le ricette originali, mentre gli altri si possono definire di cucina “fusion”. 

La cucina italiana e` una delle piu` apprezzate dal popolo coreano ed e` anche una di 

quelle a cui si sentono piu` vicini. Inoltre di recente, grazie ai tanti turisti che sempre piu` 

hanno provato la vera cucina italiana durante un viaggio in Italia, sta aumentando 

l‟esigenza di ricette originali. L‟immagine della cucina italiana e` molto positiva sotto il 

profilo salutare grazie ai noti effetti benefici dell‟olio d‟oliva, dei pomodori, della pasta e 

del vino, che sono i prodotti piu` rappresentativi e conosciuti in Corea.  

 

3> Le bevande alcoliche in Corea 

Secondo un‟indagine effettuata da un centro di ricerca sulla salute, negli ultimi anni i 

consumatori di alcolici di maggior eta‟ sono aumentati dal 72,5% all‟82,6% tra gli 

uomini e dal 35,1% al 60,6% tra le donne.   

Inoltre e` tornata di moda la bevanda alcolica tradizionale “Makgeolli”, che una volta 

veniva consumata nelle zone rurali dopo il lavoro nei campi. La crisi eononomica ha 

aumentato la domanda di Makgeolli, che ha prezzi molto contenuti ed e` anche facile 

da bere grazie alla bassa gradazione alcolica (circa  6%). I produttori locali hanno 

avuto grosse soddisfazioni anche sul fronte dell‟export e l‟impegno per lo sviluppo di 

prodotti sempre nuovi e` costante. 

La produzione locale di “vino” avviene soprattutto con l‟utilizzo del Bokbunja (un frutto 

di bosco tipicamente coreano). La produzione di vino da uva esiste, sebbene in una 

quantita` molto limitata in quanto il clima coreano non e` adatto, con le sue forti piogge 

estive ed un inverno molto rigido. Per questo motivo la Corea utlilizza vino quasi 

totalmente importato e attualmente, si stima, sono presenti tipologie provenienti da 

tutto il mondo. 

Negli ultimi anni sono aumentati i ristoranti coreani che hanno introdotto piu` di due tipi 

di vino nel loro menu`, su richiesta della loro clientela.  

 



 
 

 

L’ANDAMENTO DEL MERCATO PER SOTTOSETTORI 

1> Vino 

Ristrutturazione del mercato 

Gli ultimi anni hanno visto grandi cambiamenti anche fra gli importatori: non soltanto 

quelli piccoli hanno dovuto cessare l‟attivita`, ma anche alcuni fra quelli piu` grandi 

hanno chiuso o rischiato il fallimento. 

A fronte di cio`, tuttavia, nuovi importatori si sono affacciati sul mercato e si tratta 

soprattutto aziende di piccole dimensioni, per la maggior parte costituite da ex-

impiegati di ditte importatrici esistenti. 

Non e` mancato, l‟accesso al mercato anche di grandi societa` che hanno cercato di 

acquisire alcuni marchi prestigiosi gia` presenti. Molti grandi produttori hanno avviato 

accordi di collaborazione con nuovi importatori abbandonando quelli vecchi in difficolta` 

finanziarie e rafforzando le strategie di promozione e di vendita.   

Sono inoltre in costante aumento gli importatori che cercano di promuovere i propri 

prodotti anche riducendo il proprio margine; cosa finora insolita in questo mercato. 

 

Polarizzazione del mercato 

La polarizzazione in atto anche nel mercato del vino si sta acutizzando sempre piu`. In  

passato la maggior parte degli importatori sceglieva di trattare sia vini di basso prezzo 

che quelli di prezzo elevato mentre ora, soprattutto per il mercato ho.re.ca (hotel, 

restaurant, catering), la scelta del prodotto da trattare ha carattere molto piu` esclusivo. 

Inoltre, mentre una volta venivano preferiti produttori di grandi dimensioni, ora il focus 

e` verso partner con cui avere rapporti a lungo termine. Ad esempio alcuni piccoli 

importatori hanno scelto di proposito piccoli produttori di vini di grande qualita`, per 

affermarsi nel segmento dei vini pregiati. 

 

Mercato “On”: rallenta lo sviluppo 

Per mercato “On” in Corea si intende quello ho.re.ca, le cui vendite sono in calo,  

mentre il mercato “Off” (grande distribuzione) e` in aumento. Per i ristoranti, che 



 
 

 

applicano prezzi piu` elevati rispetto ad altri punti vendita, diventa piu‟ difficile vendere. 

Per risolvere il problema i proprietari stanno rafforzando diverse strategie come ridurre 

il proprio margine e cambiare il metodo di vendita accettando anche il sistema BYOB 

(Bring Your Own Bottle) e far pagare solo il servizio di apertura della bottiglia con i 

bicchieri (c.d. “corkage”, cork = tappo). 

Anche la vendita di vino presso i ristoranti dipende molto dall‟attivita` promozionale. 

I consumatori buoni intenditori di vino non esitano a provare i nuovi prodotti mentre i 

consumatori poco esperti puntano piu` sulle storie legate a un determinato vino. 

 

Promozione presso la grande distribuzione 

I consumatori possono trovare i vini “in saldo” per 365 giorni. I grandi distributori come 

E-mart, Tesco Homeplus, Lotte Mart organizzano spesso promozioni che hanno avuto 

grande successo negli ultimi anni. E-mart, la catena di ipermercati dal piu` alto 

potenziale per l‟acquisto di vino in Corea, ha riferito che l‟anno scorso per la prima 

volta la vendita di vini secchi ha superato quella di vini dolci. Inoltre ogni anno stanno 

aumentando i consumatori che comprano vini che gia` conoscono e prediligono. 

Anche se ci sono variazioni di fatturato, per quantita‟ e‟ ancora prevalente la vendita di 

vini Moscato, grazie al quale l‟Italia si posiziona al primo posto, con una quota del 25,2% 

sul totale delle importazioni (Francia 19,1%, USA 8,7%, Spagna 3,1%, Australia 2,3%, 

Germania 2,1%). Tra i vini commercializzati presso E-mart, 6 fra i primi 10 piu` venduti 

l‟anno scorso erano vini Moscato, tra cui il primo e` risultato il Moscato d‟Asti di Balbi 

Soprani. 

 

Sviluppo del Private Label 

Tesco Homeplus ha lanciato il PB (Private Brand) „Finest Wine‟ che attualmente consta 

di 49 vini in una lista con la quale ha organizzato l‟evento per i consumatori „Discover 

your finest wine‟. Tale promozione ha fatturato 10 volte di piu` rispetto al solito, con la 

vendita di 60mila bottiglie al mese. Le fasce di prezzo preferite sono due, quella da 40-

60 euro per il „premium wine‟ e quella di 10 euro per „value wine‟. Grazie a questo 

successo Tesco Homeplus sta attentamente selezionando altri vini da inserire nella 

propria lista. 



 
 

 

Inoltre Tesco Homeplus ha lanciato “Super Finest”, una edizione limitata introdotta per 

la prima volta in Corea dopo l‟Inghiterra, che ha avuto un grande successo. Super 

Finest e‟ composto da 6 vini di cui 2 sono italiani: Cesconi Dolomiti Chardonnay e 

Brunello di Montalcino. 

Anche l‟ipermercato Emart ha avuto un grande successo con il vino PB „G7‟ prodotto in 

Cile. 

 

SNS (Social Networking Service) marketing 

Un nuovo metodo di marketing che si sta rapidamente diffondendo anche nel settore del 

vino e` tramite i social network come Facebook e Twitter. La Corea e` fra i primi paesi al 

mondo per numero di connessioni rapide a internet e gli importatori e i dettaglianti piu` 

importanti stanno fornendo informazioni tramite il proprio sito web e blog, ma anche 

ideando le proprie applicazioni destinate agli smart phones. 

Questo nuovo tipo di marketing e‟ molto apprezzato dai consumatori in quanto diventa 

piu` facile avere informazioni su prodotti, prezzi ed eventi con un veloce feedback. 

Con la crisi l‟interesse verso il vino (che ha sempre prezzi piu` elevati rispetto alle 

bevande alcoliche tradizionali) si e` ridimensionato, ma i consumi sono comunque 

costanti in quanto l‟ultima tendenza e` quella di bere con una maggiore 

consapevolezza nei confronti del prodotto. 

Secondo gli esperti del settore gli ultimi anni sono stati caratterizzati da speculazione 

sfrenata che alla fine, pero`, ha avuto il merito di lasciare il campo ai veri appassionati, 

sia fra i consumatori che fra gli addetti del settore, contribuendo a calmierare lo stesso 

mercato. 

 

  



 
 

 

8% 

29% 

19% 

14% 

17% 

8% 

prezzi tra 50.000-100.000 won 

Una ricerca condotta da uno dei piu‟ accreditati portali del vino, Wine21, sui trend 

attuali fra gli appassionati ha mostrato i seguenti risultati: 

Luoghi per l’acquisto del vino                Fonte d’informazione sul vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri sulla scelta del vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipermercato 
36% 

grandi 
magazzini 

19% 

enoteca 
27% 

outlet  

9% 

ristorante 
/bar 
5% altri 

4% 

15,87% 
9,50% 

28,43% 
30,02% 

28,43% 
29,59% 

5,19% 
6,48% 

10,39% 16,20% 
2,60% 

2,38% 
9,09% 5,83% 

uomini donne

incontri appassionati vino siti web (blog, SNS..)
consigli di amici corsi specializzati
libri, giornali, riviste commesse negozi
altri

16% 

15% 

10% 

25% 

23% 

11% 

prezzi inferiori a 50.000 won 
origine (paesi/regioni)

casa produttrice (brand)

voto degli esperti

vitigni

consigli di commesse/sommeliers

sconti/promozioni

8% 

36% 

24% 

9% 

13% 

10% 

prezzi superiori a 100,000 won 



 
 

 

17,89% 13,42% 17,47% 

21,95% 
21,09% 10,39% 

5,69% 
9,27% 

10,39% 

17,89% 24,28% 
27,11% 

29,27% 23,64% 
20,93% 

6,50% 8,31% 13,55% 

una volta 2-3 volte piu` di 3 volte

11,11% 12,96% 13,83% 

19,05% 
24,07% 

33,08% 

20,63% 
21,30% 

17,14% 

25.40% 
17,90% 

15,64% 

17,46% 17,28% 11,13% 

6,35% 6,48% 9,17% 

una volta 2-3 volte piu` di 3 volte

 

Gruppo1: prezzo del vino inferiore a 50.000 won 

Criteri di scelta del vino                   Fattori per l’acquisto in base  

al consumo di vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo2: prezzo del vino tra 50.000-100.000 won 

Criteri di scelta del vino                   Fattori per l’acquisto in base  

al consumo di vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,53% 14,64% 

12,80% 17,57% 

9,76% 9,23% 

26,07% 24,10% 

23,63% 21,17% 

10,06% 13,06% 

uomini donne

altri

sconti, promozioni

consigli di commesse,
sommeliers
vitigni

voto degli esperti

casa produttrice
(brand)
origine
(paesi/regioni)

14,22% 11,86% 

29,34% 28,19% 

19,46% 
17,67% 

14,97% 21,03% 

12,87% 14,77% 

9,13% 6,49% 

uomini donne

altri

sconti, promozioni

consigli di commesse,
sommeliers
vitigni

voto degli esperti

casa produttrice
(brand)
origine (paesi/regioni)



 
 

 

5,56% 8,05% 7,65% 

22,22% 
32,20% 

40,03% 

26,19% 

25,70% 
22,64% 

25.40% 

16,10% 10,34% 

15,87% 9,60% 8,10% 

7,94% 8,36% 11,24% 

una volta 2-3 volte piu` di 3 volte

 

 

Gruppo3: prezzo del vino superiore a 100.000 won 

Criteri di scelta del vino                   Fattori per l’acquisto in base  

al consumo di vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia degli importatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7,38% 7,74% 

37,35% 33,41% 

23,04% 25,22% 

12,20% 15,04% 

8,89% 10,18% 
11,14% 8,41% 

uomini donne

altri

sconti, promozioni

consigli di commesse,
sommeliers
vitigni

voto degli esperti

casa produttrice
(brand)
origine
(paesi/regioni)

prezzo alto 

prezzo basso 

commercio marketing 

Sconto dopo pricing ad 
un prezzo alto 

Sconto nel caso 
vengono 
accumulati 
numerosi stocks 

Obiettivo verso un 
mercato di nicchia 
(Bourgogne di qualita`, ecc) 

Dinner show 

Eventi di degustazione 

Fornire value-wine di  
prezzo basso 
(enoteche, on-line store) Pubblicita`, eventi 

(Tapas, Henkell, Cono Sur..) 

Prezzo all’ingrosso 
ai consumatori finali 

Introdurre 

PBwine 



 
 

 

23% 

77% 

vino al prezzo scontato in promozione (non rimbosabile)

vino di ottima qualita` fornito da un enoteca di fiducia
(rimborsabile)

17% 

70% 

13% 

prezzo (percentuale di sconto)

gusto

vini famosi (presentati sulle riviste o sui giornali)

Quale é il fattore piu` importante              Quale vino sceglierebbe? 

nella scelta di un vino come regalo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2> Spumanti  

Il termine „spumante‟ non e` conosciuto in Corea, nemmeno tra gli importatori di vino 

eccetto quelli di vini italiani. Per i consumatori coreani il termine e l‟immagine dello 

“Sparkling wine” sono legati allo champagne. Vengono definiti champagne tutti gli 

sparkling wine, senza considerare il paese di origine. 

Negli ultimi anni gli importatori di vini italiani si sono convinti della potenzialita` del vino 

“Prosecco”. Gli spumanti di Franciacorta vengono ritenuti di qualita` ma non risultano 

competitivi sul mercato coreano sia per il prezzo, sia per la qualita` paragonata allo 

Champagne (opinione generale degli operatori). 

Il Prosecco e` considerato un prodotto che puo` andare bene con le tendenze di 

oggi: facile da bere e soddisfacente anche per l’ottimo rapporto qualita` - prezzo.  

La vendita e diffusione di Prosecco in futuro dipendera` molto dal marketing.  

Uno dei vantaggi del Prosecco potrebbe essere che e` un prodotto adeguato sia per i 

ristoranti, sia per la GDO. La vendita di vini presso la GDO dipende molto dalle 

promozioni periodiche, soprattutto per un prodotto come il Prosecco che non e` molto 

conosciuto dai loro clienti. 

Secondo i dati disponibili in un portale specializzato del vino, in Corea sono presenti 

oltre 27 marchi di Prosecco con prezzi da 7 a 80 euro. 

Fonte : Korea wine market report 2013-wine21.com 

 



 
 

 

Gli operatori del settore dicono che diventa difficile vendere se un Prosecco ha un 

prezzo di vendita superiore a 20.000 won (circa 15 euro) per consumatore finale. 

Inoltre per il Prosecco vengono considerati piu‟ importanti una bottiglia ed etichetta 

caratteristici rispetto agli altri vini fermi. 

All‟inizio di quest‟anno l‟ipermercato Homeplus ha inserito il Prosecco di Bisol nella lista 

di vini PB-Finest wine, e ha avuto successo nella vendita in occasione del giorno di 

San Valentino, con un‟offerta scontata del 30%.  

 

3> Liquori, Distillati e altri prodotti alcolici 

Prima che il fenomeno del vino prendesse piede in Corea il prodotto alcolico importato 

piu` famoso era il whiskey, il cui consumo e` diminuito anche a causa dell‟effermarsi del 

fenomeno del wellbeing. Sempre piu‟ spesso nelle cene di affari il whiskey e il brandy 

vengono sostituito dal vino. Attualmente i prodotti alcolici ad alta gradazione sono 

meno favoriti rispetto ai vini e/o altri alcolici con bassa gradazione, nonostante il 

mercato coreano dei liquori sia molto tradizionale. Esistono comunque appassionati di 

liquori di alto livello di marca famosi a livello mondiale. 

La grappa non e` molto conosciuta, neanche fra gli esperti del settore. Gli operatori  

che l‟hanno degustata riferiscono che e` un prodotto non facile da vendere senza una 

promozione speciale, e anche i prezzi non sono molto vantaggiosi per competere con 

altri liquori della stessa categoria gia` presenti nel mercato. 

Alcuni importatori specializzati in vini italiani avevano importato la grappa in passato 

e/o la stanno importando quantita` molto limitate. Questi operatori dicono che i luoghi 

dove e` possibile vendere la grappa sono limitati ai soli ristoranti frequentati da italiani, 

in quartieri delle citta` con un‟alta percentuale di stranieri. 

Poiche‟ in Corea non c‟e` l‟usanza di bere liquori dopo il pasto o per digerire, per 

promuovere la grappa in Corea e` essenziale associarla alla cultura gastronomica 

italiana. 

Alcune si trovano nella lista di prodotti Duty-free delle compagnie aeree coreane 

Asiana e Korean Airline. Gli importatori dicono che i consumatori coreani la acquistano 

perche` la ritengono come un brandy, con lo stesso colore del cognac ma a un prezzo 

meno costoso. 

I marchi presenti (attualmente o in passato) nel mercato coreano sono Nonino, 



 
 

 

Alexander, Bottega, Poli, ecc.  Alcuni vengono importati in quantita` minime, 

soprattutto quelli prodotti da aziende vinicole (Marchesi di Barolo, Braida, ecc.). 

Un importatore di una grappa prodotta da una distilleria riesce a venderla ad alcuni 

ristoranti italiani e importa meno di 300 bottiglie all‟anno. La grappa viene venduta alla 

maggior parte dei clienti stranieri a bicchiere mentre i clienti coreani non la conoscono 

e la grappa senza colore viene paragonata con vodka e/o soju (liquore trasparente 

tradizionale coreano). 

Fra i liquori italiani il Campari e` il piu` conosciuto in Corea. Viene importato anche 

l‟Amaretto ma non e` molto diffuso. I liquori vengono consumati presso i bar, 

soprattutto quelli di marchi famosi a livello mondiale che investono in campagne  

pubblicitarie internazionali. 

Anche il limoncello non e‟ conosciuto ma e` un prodotto che potrebbe richiamare 

l‟interesse se promosso con la cultura gastronomica italiana presso i ristoranti italiani 

frequentati sopratutto dalla clientela femminile.  

 

IL SISTEMA DISTRIBUTIVO E GLI ATTORI  

1> Struttura del mercato  

Secondo le normative locali tutti i prodotti alcolici possono essere introdotti sul mercato 

tramite un importatore che disponga di una licenza registrata presso il Tax Office. La 

licenza d‟importazione di prodotti alcolici non puo` essere cumulata con altre di settori 

merceologici diversi (es. alimentari). Nella capitale sudcoreana e` concentrato il 25% 

delle popolazione; e` questa, peraltro, la citta` dove piu` e` diffusa la cultura 

occidentale compresa quelle enogastronomica: oltre il 90% delle ditte importatrici si 

trova a Seoul o nei suoi dintorni.  

Merita notare, tuttavia, che fra tutte le ditte che hanno richiesto e ottenuto una licenza 

negli ultimi anni sulla scia del sempre maggiore consumo del prodotto, solo un quinto 

(circa 80) sta continuando con le importazioni. Negli ultimi anni si sta diffondendo un 

tipo di importatore che lavora da solo senza altro staff, che ha cominciato l‟attivita` in 

base alle precedenti esperienze presso altri importatori. 

Gli importatori possono avere diversi modi di vendere e distribuire i propri vini. Per 

esempio, uno che disponga di personale sufficiente puo` scegliere di vendere 

direttamente ai propri clienti (intermediari) e/o tramite distributori per poter avere un 



 
 

 

raggio di azione piu‟ ampio e non limitato alla sola capitale. 

Lavorare solo tramite i distributori puo‟ portare vantaggi sulla quantita` dei vini trattati, 

mentre la vendita diretta consente di curare meglio l‟immagine del marchio del vino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Recentemente gli ipermercati fanno parzialmente import diretto, modalita’ in crescita ogni anno, 

cosi’ come lo sviluppo di PB (private brand / privale label). 

 

2> Gli attori  

1. Department stores 

Sono i negozi che vengono frequentati dagli appassionati e/o esperti del vino. Mettono 

a disposizione vini con diverse fasce di prezzo e diversi paesi di origine. E` bene 

sapere che spesso sono gli stessi grandi gruppi ad essere titolari di canali di 

distribuzione differenti: il gruppo Lotte, ad esempio, gestisce il Lotte Department Store 

(livello medio – alto) e Lotte Mart (ipermercato). Shinsegae e` titolare dell‟omonimo 

Dept. Store e dell‟ipermercato E Mart. 

SISTEMA DISTRIBUTIVO  

Importatore 

 

Consumatori 

finali 

Ristoranti  
Alberghi  
WineBar 

Department 

store 

 

*Ipermercato 

Convenience store / 

Supermercati  

Distributor

i  

Produttore 

 

 

 

 

Enoteche 



 
 

 

L‟enoteca interna ai department store e` costituita da 2~3 spazi (max. 5/6) di 

importatori con ognuno il proprio personale di vendita. Gli interessi destinati ai 

department store sono una commissione sulla vendita di circa il 30%. Gli importatori 

gestiscono direttamente i vini in vendita e in giacenza. 

La vendita del vino presso i department store dipende molto dal periodo di festivita` e/o 

di promozione. In Corea e` usanza che a fine novembre/dicembre prima di salutare 

l‟anno, si organizzino cene speciali fra amici, famiglia, colleghi, ecc. Pertanto il fatturato 

in questo periodo e` molto elevato rispetto agli altri mesi e grazie alle molte promozioni 

la vendita e` sempre in aumento.  

  

 

1.1 Shinsegae Department Store 

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

tore. 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 principali 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 utili pubblicati da Shinsegae Dept. 

 

http://www.shinsegae.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Lotte Department Store 

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

 

 

http://store.lotteshopping.com/handler/Main-Start
http://store.lotteshopping.com/handler/Main-Start
http://store.lotteshopping.com/handler/Main-Start
http://lotteshopping.com/
http://store.lotteshopping.com/handler/Main-Start


 
 

 

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. 13 punti vendita in Corea e 7 filiali (Hanmoo Shopping, Hyundai Shopping, Hy

undai Home Shopping , Hyundai Green Food, Hyundai HCN, Hyundai H&S, Hyundai D

ream Tour). 

Puntivendita 13 

Capitale 117 miliardi KRW  

http://terms.naver.com/imageDetail.nhn?docId=650525&imageUrl=http://dbscthumb.phinf.naver.net/2315_000_2/20110926125513853_T86QP8U9P.jpg/n865.jpg?type=m4500_4500_fst&wm=N
http://terms.naver.com/imageDetail.nhn?docId=650525&imageUrl=http://dbscthumb.phinf.naver.net/2315_000_2/20110926125513853_T86QP8U9P.jpg/n865.jpg?type=m4500_4500_fst&wm=N
http://terms.naver.com/imageDetail.nhn?docId=650525&imageUrl=http://dbscthumb.phinf.naver.net/2315_000_2/20110926125513853_T86QP8U9P.jpg/n865.jpg?type=m4500_4500_fst&wm=N


 
 

 

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. Ipermercati 

Poiche` in Corea gli ipermercati si trovano nel centro delle zone residenziali e non nelle 

periferia delle citta`, risultano frequentati dai consumatori finali per fare la spesa sia di 

prodotti alimentari sia di vino. Hanno svariate tipologie di vini con diverse fasce di 

prezzo la cui scelta e` molto influenzata dai consigli del personale del negozio.  

Per questa ragione, spesso gli stessi importatori inviano il proprio personale per 

promuovere i vini. Per gli importatori, infatti, l‟ipermercato e` il cliente piu` importante. 

Diversamente dai department store, gli ipermercati acquistano i vini dagli importatori e 

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


 
 

 

pertanto anche i vini in giacenza vengono gestiti direttamente da loro.  

 

2.1. E-mart  

Anno di 

Fondazione 
1993 

Punti vendita 148 in Corea, 16 in Cina 

Capitale 139 miliardi KRW 

Quota 29,4% 

N.impiegati 28.020 

Sito web http://www.emartcompany.com 

E-mart e` il primo ipermercato coreano per fatturato con una quota del 29,4% fra tutti 

gli altri. Fondato nel 1993 ha 148 punti vendita in Corea e 16 in Cina. Per gli importatori 

del settore e` considerato il cliente piu‟ potente. Dopo che Shinsegae L&B, la societa` 

di importazione di vino dello stesso gruppo di E-mart, ha cominciato l‟attivita` molti 

importatori hanno perso spazio all‟interno dell‟ipermercato e circa il 25~30% e` stato 

riempito con i vini importati tramite la suddetta societa`. Riducendo il margine e` stato 

possibile abbassare i prezzi dei vini, anche di quelli acquistati dagli altri importatori. E` 

stata un‟occasione per i consumatori finali di potersi avviciare piu‟ facilmente al vino.  

 

2.2. Home plus 

Anno di 

Fondazione 
1999 

Punti vendita 139 ipermercati, 286 negozi di alimentari (Home plus Express) 

Capitale 603 miliardi KRW 

Quota 26,2% (societa` madre ‟inglese Tesco) 

N.impiegati 18.168 

http://terms.naver.com/imageDetail.nhn?docId=651451&imageUrl=http://dbscthumb.phinf.naver.net/2315_000_1/20121130142053709_TTU574XCN.jpg/n1886.jpg?type=m4500_4500_fst&wm=N
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http://corporate.homeplus.co.kr/index.aspx
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http://terms.naver.com/imageDetail.nhn?docId=1240740&imageUrl=http://dbscthumb.phinf.naver.net/2765_000_1/20131013225046310_PB9NB9YS7.jpg/104368.jpg?type=m4500_4500_fst&wm=N
http://corporate.homeplus.co.kr/index.aspx
http://terms.naver.com/imageDetail.nhn?docId=651451&imageUrl=http://dbscthumb.phinf.naver.net/2315_000_1/20121130142053709_TTU574XCN.jpg/n1886.jpg?type=m4500_4500_fst&wm=N
http://terms.naver.com/imageDetail.nhn?docId=1240740&imageUrl=http://dbscthumb.phinf.naver.net/2765_000_1/20131013225046310_PB9NB9YS7.jpg/104368.jpg?type=m4500_4500_fst&wm=N
http://corporate.homeplus.co.kr/index.aspx


 
 

 

Sito web http://corporate.homeplus.co.kr 

Nel caso di Homeplus si tratta di un ipermercato che ha avuto un gran successo grazie 

ad un marketing distintivo. Hanno creato il PB “Finest wine” e gestisce un gruppo di 

assaggiatori di questi vini. Inoltre hanno investito molto per organizzare un evento di 

degustazione presso uno dei piu` prestigiosi alberghi in Corea dove hanno invitato 

2.000 clienti selezionati e fatto degustare 150 vini provenienti da 20 paesi.   

In particolare hanno aperto un “Pop-up store”, per la prima volta in Corea per i vini, 

nella via considerata piu` chic a Seoul dai giovani, Garosu-gil. Tramite quest‟evento 

hanno organizzato una propria anteprima di un nuovo PB “Super Finest Wine - limited 

edition”. Home plus si distingue pertanto per una strategia di marketing molto 

aggressiva e piena di inventiva. 

 

2.3. Lotte Mart 

Anno di 

Fondazione 
1998 

Punti vendita 109 in Corea, 102 in Cina, 8 in Vietnam, 38 in Indonesia 

Capitale 145 miliardi KRW 

Quota 16,2% 

N.impiegati 6.873 

Sito web www.lottemart.com 

Tra i 3 principali Lotte Mart e` l‟ipermercato a presentare meno novita` in fatto di vini. 

Tuttavia con l‟apertura del nuovo corner all‟interno di “Lotte World Tower”, l‟edificio piu` 

alto della Corea, sta attivando una vendita piu` concreta disponendo di uno spazio di 

200 mq specializzato in vini e formaggi. Come Shinsegae, il Gruppo Lotte ha una 

http://terms.naver.com/imageDetail.nhn?docId=1240742&imageUrl=http://dbscthumb.phinf.naver.net/2765_000_87/20131022203552996_4KTZEQ7TF.jpg/1234516.jpg?type=m4500_4500_fst&wm=N
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http://company.lottemart.com/bc/main.do
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http://company.lottemart.com/bc/main.do


 
 

 

societa` di importazione di vino, Lotte Chilsung Beverage che importa marchi famosi 

come Fontana Fredda. I vini di Lotte Chilsung Beverage occupano una quota di circa il 

30% fra quelli in vendita presso Lotte Mart. 

 

3. Enoteche 

 

 

 

 

 

 

 

Esauritosi il “Wine Boom” in Corea, le enoteche specializzate in vini importati stanno 

soffrendo vendite in calo. Oltre a cio` con gli ipermercati che si forniscono direttamente 

(anche se tramite un‟altra societa‟ secondo la normativa ma sempre dello stesso 

gruppo) la clientela e` diminuita ulteriormente, eccetto che per le enoteche famose e/o 

storiche con uno zoccolo duro di clienti fissi. 

Negli ultimi anni alcune enoteche gestite direttamente dagli importatori vengono 

apprezzate da parte degli esperti e appassionati del vino. Questi ultimi riferiscono che 

in questo tipo di enoteche possono fidarsi della selezione, la qualita`, la conservazione 

e i prezzi applicati. 

Le enoteche hanno perso un po` di competivita` a causa del marketing attivo di 

ipermercati, wine outlet e promozioni costanti nei department store. Nel caso in cui si 

diffondessero in Corea i negozi specializzati in prodotti alimentari importati di alto livello 

(attualmente molto rari) e le enoteche presentassero vini dall‟ottimo rapporto qualita`-

prezzo, potrebbero riprendere ritmo. 

Un altro problema e` che con le enoteche gli importatori trovano difficile stabilire dei 

prezzi vantaggiosi per i consumatori finali in quanto cio‟ potrebbe causare lamentele da 

parte di altre tipologie dei loro clienti come ristoranti, alberghi, department store, ecc. 



 
 

 

4. Ristoranti (di livello medio-alto) / Alberghi / Wine bar 

I ristoranti, gli alberghi e i wine bar stabiliscono la loro lista del vino dopo aver 

degustato i campioni e valutato il rapporto qualita`-prezzo di quelli proposti dagli 

importatori. 

I piccoli ristoranti acquistano i vini da 1 o 2 importatori per convenienza dell‟offerta ma 

la maggior parte dei ristoranti di grandi dimensioni e di alto livello, alberghi e wine bar 

acquistano i vini direttamente dagli importatori diversificando secondo i paesi di 

provenienza, per caratteristiche e/o fasce di prezzo. Alcuni prodotti li acquistano tramite 

i distributori, in particolare quelli che si trovano nelle regioni lontane da Seoul. 

Gli importatori riferiscono che diventa sempre difficile vendere ai ristoranti. A causa 

della costante crisi economica i coreani consumano meno vino, che costa di piu` 

rispetto agli altri prodotti alcolici domestici e/o la birra.  

In questa situazione la competivita` diventa sempre piu` forte tra gli importatori in 

quanto quelli di grandi dimensioni che lavoravano soprattutto con la GDO, ora lavorano 

anche per i ristoranti, in particolar modo quelli che hanno perso lo spazio presso la 

GDO. 

Il consumo di vini costosi e` molto ridotto. Nei ristoranti il fatturato F&B copriva piu` di 

meta` del fatturato totale. Negli ultimi anni i ristoranti sono costretti ad accettare BYOB 

per mantenersi in attivita‟. 

Sta aumentando il numero dei ristoranti coreani che inseriscono vini nel menu, anche 

se soltanto 2 o 3 tipologie accanto ai tradizionali liquori locali che, in ogni caso, restano 

i favoriti per questo canale di vendita. Nei ristoranti locali sono preferiti i vini cileni e/o 

francesi. 

I consumatori che bevono vino in albergo lo classificano come il luogo dove devono 

spendere di piu` anche nel caso in cui il vino sia lo stesso acquistato al ristorante e/o in 

negozio. 

Il consumo presso gli alberghi e` abbastanza stabile in quanto e‟ assicurata una 

clientela fissa che conosce il vino ed e` abituata a consumarlo. 

I clienti che frequentano questo tipo di ambiente ordinano quasi esclusivamente vino, 

pur sapendo che lo pagheranno anche 3, 4 volte di piu` rispetto a qualunque negozio. 

Sono locali frequentati da clientela di alto livello o da persone “ordinarie” che vogliono 

festeggiare un evento particolare o decidono di regalarsi un momento speciale. 



 
 

 

 

5. Convenience Store 

Le tipologie di vino a disposizione sono piu` limitate che negli altri punti vendita; la 

vendita del vino e` concentrata soprattutto nei periodi di festivita`: Natale, Capodanno, 

ecc. . Vendono sopratutto i vini con prezzi molto economici ed e` difficile trovare vini 

italiani se non i vini Moscato con la gradazione alcolica bassa. 

 

L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE E LA POSIZIONE DELL’ITALIA  

Il mercato coreano, fortemente contrattosi negli ultimi cinque anni a causa della crisi 

finanziaria del 2008 sta gradualmente riprendendo quota. 

Secondo le statistiche del 2013 le importazioni coreane di vino hanno registrato un 

aumento del 16,9% rispetto all‟anno precedente mentre le importazioni di vini italiani 

sono aumentate del 16,8% (Francia 14,1%, Cile 19,4%, USA 14,6%). L‟Italia e` il terzo 

fornitore di vino con una quota sul totale import coreano del 16,8% (Francia 30,7%, 

Cile 21,1%, USA 11,4%). 

Nei primi nove mesi del 2014 le importazioni coreane sono aumentate del 9,1% per un 

valore di 135,76 milioni USD rispetto allo stesso periodo dell‟anno scorso; quelle 

dall‟Italia sono cresciute del 9,3% con una quota sul totale import del 16,7%, e un valore 

di 22,64 milioni USD. 

Con la crisi, peraltro, il mercato e` diventato piu` sensibile al fattore prezzo; in 

particolare, se in passato i consumatori erano interessati soprattutto ai Premium wine, 

ora l‟interesse verte verso i Value wines che presentano un buon rapporto qualita`-

prezzo. 

Nel 2013 il prezzo medio per litro era di 5,22 USD che dimostra che gli importatori sono 

alla ricerca di vini dal prezzo piu` contenuto. 

Uno dei nuovi trend e` lo sviluppo dei vini spagnoli. Nel 2013 la Spagna e` posizionata 

come quinto fornitore coreano per valore (+37,7% rispetto al 2012) e al secondo per 

quantita‟ (+20,2% rispetto al 2012).  

Per quanto riguarda i distillati (grappa, brandy, cognac, ecc), l‟Italia si posiziona al 

secondo posto dopo la Francia che domina il mercato con una quota del 97,3% sul 

totale importato mentre l‟Italia rimane a 1,1% con un valore di 0,07 milioni USD nel 



 
 

 

2013. 

OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE  

Il vino italiano - a parte il vino dolce come il Moscato che incontra soprattutto il gusto 

femminile ed e` stato popolarissimo fino a poco tempo fa- e` preferito dagli 

appassionati, gli esperti e anche dagli operatori del settore.  

I neofiti, invece, preferiscono i vini New World, provenienti da Cile, Stati Uniti, Australia 

poiche` sono facili da bere, riconoscere, ed anche piu` economici. Lo step successivo 

e` quello dei vini francesi, piu` rinomati grazie anche ad un‟attenta campagna di 

marketing presso gli operatori, e piu` ricercati per celebrare le ricorrenze particolari. 

Gli appassionati di vini italiani apprezzano la grande varieta` dei vitigni legati al 

territorio ed alle Regioni di provenienza. 

Da questo punto di vista, un “nuovo” concorrente che sta rafforzando la propria 

posizione su questo mercato e` la Spagna, che e` gia‟ entrata ai primi posti nelle 

esportazioni di vino in Corea per quantita` e sta valorizzando i propri vitigni autoctoni 

producendo un vino con un prezzo molto vantaggioso rispetto a quello italiano, e con 

un buon livello qualitativo. 

In linea teorica, essendo la dimensione del mercato del vino in Corea del Sud pari a 

circa un decimo rispetto a quello giapponese, si ritiene ci possano essere buoni 

margini di crescita nel prossimo futuro. Tuttavia, con le conseguenze della crisi 

economica che continuano a farsi sentire ed un prezzo al consumatore finale che fa 

fatica a scendere, si osserva un andamento in crescita costante ma con variazioni 

incrementali ridotte. 

Si puo` presumere, pertanto, che nel breve periodo il trend non sara` molto dissimile, a 

meno che non si verifichino eventi che creino condizioni particolari di mercato. 

Necessario, pertanto, insistere con azioni di marketing ed eventi promozionali che 

facciano aumentare la quota del vino italiano nel mercato locale; in particolare, dal 

momento che in Corea si beve molto ai pasti, andrebbero intensificate quelle azioni di 

promozione che abbinano il vino con il cibo per avvicinarsi, cosi`, al gusto dei 

consumatori finali. 

Per questa ragione andrebbe svolta un‟azione “educativa” anche presso gli stessi 

operatori del settore; come gia` accenato precedentemente, a Seoul ci sono moltissimi 

ristoranti italiani, ma e` difficile trovarne uno che non abbia nella propria lista - anche e 



 
 

 

soprattutto - vini francesi o cileni. 

Il vino viene considerato come un prodotto di moda tra i giovani coreani, quindi per i 

vini leggeri e facili da bere che sono normalmente preferiti da questa classe di 

consumatori la strategia di marketing degli importatori puo` essere un fattore decisivo 

per avere successo nel mercato. Un esempio e` il vino Bernini (prodotto sudafricano in 

bottiglia piccola), venduto soprattutto nei bar e club preferiti dai giovani. 

Sarebbe utile dare una classificazione dei consumatori secondo il tipo di vino e di 

stabilire la strategia adatta per ogni classificazione. 

 

Informazioni utili  

Eventuale liberalizzazione della vendita on-line 

Un cambiamento importante potrebbe venire dall‟approvazione della legge sulla 

vendita on-line dei vini. 

Il FTC (Fair Trade Commission) ha allo studio un progetto di legge che permettara‟ la 

vendita on-line dei vini importati; cio` allo scopo di ridurne il prezzo, dal momento che 

gli effetti degli FTA con UE e USA non hanno avuto l‟effetto sperato da questo punto di 

vista. Obiettivo del governo e`, pertanto, stimolare la concorrenza fra gli operatori 

accorciando la catena distributiva. Non tutti, pero`, sono d‟accordo con questa 

soluzione che potrebbe favorire un mercato poco trasparente o incentivare il consumo 

di alcolici tra i minorenni. 

Inoltre, gli stessi operatori sono divisi tra quelli che temono un decremento dei loro 

margini e quelli che, invece, sono favorevoli a questa soluzione che, ritengono, 

servirebbe ad ampliare il mercato. 

 

FTA  EU-Corea 

L‟accordo di libero scambio (FTA) tra Corea e UE e` in vigore dal 1 luglio 2011 e 

prevede l‟abbattimento delle tariffe doganali in tutto o in parte a seconda delle merci. 

Per poter beneficiare di tale esenzione l‟azienda esportatrice deve dotarsi del 

“certificato di Esportatore Autorizzato”, che e` rilasciato dalla Direzione delle Dogane 

regionalmente competente che ne stabilisce la relativa procedura. 



 
 

 

Il certificato di Esportatore Autorizzato deve essere utilizzato per tutte quelle spedizioni 

il cui valore complessivo superi i 6.000 euro. 

Nel caso del vino, c‟e` stato un completo azzeramento del dazio (era il 15%). 

In ogni caso, le tasse che gravano sull‟importatore sono le seguenti: tassa sui prodotti 

alcolici 30% (CIF x 30%), Tassa sull‟educazione 10% (imponibile sulla tassa sui 

prodotti alcolici x 10%) e l‟IVA del 10%. Per fare un esempio, con la riduzione del 15% 

delle tasse doganali unabottiglia da 16,8 euro verrebbe a costare 14,3 euro. 

A distanza di tre anni dall‟entrata in vigore dell‟Accordo, e` oramai opinione condivisa 

che l‟annullamento del dazio ha avuto sino ad oggi un effetto abbastanza contenuto 

sull‟incremento dei consumi in generale; l‟elevato prezzo di vendita al consumatore 

finale, infatti, e` legato a fattori di tipo distributivo. 

NORMATIVE DOGANALI 

Documenti necessari per l‟importazione in Corea  

-Fattura 

-B/L (Bill of Lading) 

-Packing List  

*-Certificato di analisi con una breve spiegazione sul processo produttivo 

*Non e’ un documento obbligatorio per lo sdoganamento ma viene richiesto dagli importatori per 

evitare eventuali problemi quando la merce entra nel Paese. Il vino infatti deve essere conforme 

agli standards locali relativi al limite posto sulla presenza di alcune sostanze. In caso di non 

conformita` vi e` infatti il rischio che il vino venga rispedito al Paese d’origine. 

Standard applicati per i vini importati in Corea 

Methanol < 1.0 (mg/ml) 

*Sorbic Acid Preservatives 

<0.2(g/l) *Potassium Sorbate  

*Potassium Calcium sorbate  

Buthyl P-Hydroxy Benzoate Non detected 

*Sulfur Dioxide  < 0.35 (g/kg) 

Ochratoxin A <2(ug/kg) 



 
 

 

Lead(Pb) <0.2mg(kg) 

Data by www. http://www.mfds.go.kr/ 

*va indicato anche sull’etichetta coreana  

※ secondo le richieste pervenuteci da alcuni laboratori di analisi di prodotti alcolici in 

Italia si informa che il Carbossimetil Cellulosa e l’Idrossibenzoato di Isobutile non sono 

ammessi come additivi per “il vino”. 

Si consiglia di trasmettere il Vs certificato prima via fax ai Vs clienti coreani per un 

controllo reciproco piu’ preciso. 

 

Sostanze nel vino  

Nel 2008 il KFDA (Korea Food and Drugs Administration, attualemnte MFDS-Ministry 

of Food and Drugs Satefy) aveva tentato di porre delle misure restrittive 

sull‟importazione di vino in base alla presenza di Etilcarbammato rilevato nei prodotti 

enologici di importazione; sostanza ritenuta cancerogena. 

Attraverso una stretta collaborazione con l‟Associazione degli importatori di prodotti 

alcolici, l‟ICE di Seoul ha protestato energicamente con le autorita‟ coreane competenti.  

Alla fine la relativa legislazione e` stata ritirata, tuttavia, poiche` si tratta di un problema  

legato alle politiche in atto sulla salute pubblica stabilite dal comitato per la salute e il 

welfare dell‟Assemblea nazionale, il MFDS ha pubblicato un pamphlet dove sono  

riportati i metodi per produrre alcolici in modo da limitare al massimo la presenza di 

etilcarbammato negli stessi.  

Nel 2010 sono entrati nuovamente in vigore i limiti delle seguenti sostanze: 

Ocratossina (<2(ug/kg) e Piombo(<0.2mg(kg). 

Nel 2012 un altro problema emerso e` quello legato alla presenza dell‟Acido Ascorbico 

(di fatto Vitamina C) nei vini che, secondo una interpretazione delle Autorita` coreane, 

nello specifico MFDS (ex KFDA) e NTS (National Tax Services), per quanto  

ammesso come sostanza additiva, porterebbe a classificare i vini non piu` come tali ma 

come “other liquors”, con conseguente differente denominazione e differente 

trattamento tariffario. L‟additivo in questione, ammesso come stabilizzante dalla 

rilevante normativa UE nella misura di mg/l 250, costituisce in realta` una evoluzione di 

processo dell‟industria vitivinicola consentendo di ridurre l‟apporto di solfiti aggiunti di 

origine chimica. 



 
 

 

Anche su questo fronte l‟Ufficio ICE di Seoul e` fortemente impegnato nel difendere gli 

interessi dei nostri produttori muovendosi di comune accordo con l‟ Ufficio commerciale 

della nostra Ambasciata e degli altri Paesi produttori vitinicoli, la Delegazione UE qui a 

Seoul e la nostra Federvini in Italia e a Bruxelles. 

Inseguito a cio` NTS ha deciso di consentire che l‟acido ascorbico venisse inserito 

nella lista degli additivi ammessi per la categoria di riferimentoper il quale si dovrebbe 

dichiarare l‟eventuale presenza. 

La Corea e`, infatti, un Paese molto sensibile sulle problematiche salutari e il MFDS sta 

ponendo controlli piu` rigidi sulle sostanze e gli additivi presenti nei prodotti alimentari. 

E` consigliabile pertanto per gli esportatori italiani tenersi costantemente aggiornati 

sull‟evoluzione normativa e di mercato. 

 

Etichettatura obbligatoria (in lingua coreana) 

*E` un obbligo dell’importatore per sdoganare il vino. Molti importatori mandano il testo 

e/o l’etichetta ai produttori perche’ li applichino sulla bottiglia in Italia prima 

dell’imballaggio, cosi` da risparmiare tempo e costo della manodopera. 

In caso contrario gli importatori stessi devono provvedere direttamente nell’applicare le 

etichette nei magazzini della dogana, aprendo tutti i cartoni ed apponendole sulle 

bottiglie ad una ad una. Nel caso dell’invio dei campioni la registrazione non viene 

richiesta. 

-  Nome del Prodotto 

-  Tipologia del Prodotto 

-  Ragione Sociale, Indirizzo, e N. Telefonico dell‟Importatore 

-  N. di Registrazione / Licenza dell‟Importatore 

-  Peso Netto del Prodotto 

-  Data di imbottigliamento 

-  Elenco Ingredienti ed Additivi con Relative Percentuali (es: Sulfur Dioxide o Sorbic 

Acid con la descrizione dell‟uso) 

-  Percentuale contenuta di alcool 



 
 

 

-  Condizioni per la restituzione e/o sostituzione del prodotto: (es: importatore) 

  -  Consigli per la conservazione 

-  Valori nutrizionali 

-  Limite d‟eta‟ per la vendita 

 

Nuova normativa sui prodotti biologici 

Con l‟entrata in vigore della nuova normativa coreana sui prodotti biologici (dal 

1/1/2014), sono riconosciuti come “BIO” solo i prodotti certificati dagli enti accreditati, 

che sono attualmente 13 di cui 4 internazionali (2 europei): 

 

- Control Union Certifications 

- ECOCERT 

- ACO(Australian Certified Organic) 

- BCS(BCS Oeko-Garantie GmbH) 

e 9 locali. 

 

Sulle confezioni non deve essere riportata alcuna dicitura e/o segno (sia in lingua 

locale sia in lingua straniera) che lasci intendere una presunta “Biologicita‟” del 

prodotto ai consumatori finali. In caso di infrazione gli importatori/distributori saranno 

soggetti a sanzioni.  

 

Non sono ancora finalizzati i negoziati per l‟Accordo di equivalenza tra UE e Corea del 

Sud anche se le prospettive sembrano volgere verso una soluzione positiva che 

dovrebbe ristabilire normali flussi di prodotti, auspicabilmente nei pochissimi mesi. 

 

  



 
 

 

STATISTICHE 

KOREA REPUBLIC IMPORTS  

January - September 2014 

HS  2204/2205 Vino 

       

       

Millions of US Dollars 

KOREAN IMPORTS 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 ' 14/13 

Value % Share % Change(value) 

0 -- World --               105.96  124.46  135.76  100 100 100 9.08 

1 France                    33.68  37.47  41.27  31.78 30.1 30.4 10.16 

2 Chile                     22.21  26.35  28.04  20.96 21.17 20.65 6.41 

3 Italy                     17.60  20.72  22.64  16.61 16.65 16.68 9.27 

4 United States             11.55  14.14  16.09  10.91 11.36 11.85 13.74 

5 Spain                     7.63  10.62  10.88  7.2 8.53 8.01 2.49 

          

January-December 2013 

         

       

Millions of US Dollars 

KOREAN IMPORTS 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 ' 13/12 

Value % Share % Change(value) 

0 -- World --               132.41 147.89 172.83 100.00 100.00 100.00 16.86 

1 France                    43.18 46.55 53.12 32.61 31.48 30.74 14.10 

2 Chile                     29.24 30.49 36.41 22.08 20.62 21.07 19.41 

3 Italy                     22.15 24.87 29.05 16.73 16.82 16.81 16.79 

4 United States             12.35 17.17 19.69 9.32 11.61 11.39 14.66 

5 Spain                     8.98 10.29 14.17 6.78 6.96 8.20 37.74 

         Source of data : GTI & Korea Customs Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

KOREA REPUBLIC IMPORTS  

January - September 2014 

HS  

2208.20 (grappa, brandy, cognac,ecc) 

     

       

Millions of US Dollars 

KOREAN IMPORTS 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 ' 14/13 

Value % Share % Change(value) 

0 -- World --               4.50  4.59  3.88  100 100 100 -15.58 

1 France                    4.36  4.47  3.74  96.89 97.39 96.5 -16.34 

2 Italy 0.05  0.06  0.05  1.16 1.3 1.36 -11.2 

3 Taiwan 0.00  0.02  0.04  0 0.45 1 86.23 

4 Macedonia 0.00  0.00  0.01  0 0 0.35 0 

5 Spain                     0.03  0.00  0.01  0.57 0.09 0.33 220.27 

         

 

ITALIAN EXPORTS for ASIA 

    

Millions of US Dollars 

                  

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 13/12 

    
Value % Share 

% 

Change(value) 

0 -- World --               6342.59  6259.27  6944.07  100 100 100 10.94 

1 -ASIA-                    391.60  433.56  456.03  6.17 6.93 6.57 5.18 

2 Japan                     169.55  199.35  205.90  2.67 3.19 2.97 3.29 

3 China                     93.19  99.04  99.62  1.47 1.58 1.44 0.59 

4 Hong Kong                 31.19  32.72  34.77  0.49 0.52 0.5 6.26 

5 Korea, South              20.37  24.28  27.48  0.32 0.39 0.4 13.2 

6 Singapore                 15.56  16.20  18.62  0.25 0.26 0.27 14.94 

7 Thailand                  9.75  10.64  10.30  0.15 0.17 0.15 -3.13 

8 
United Arab 

Emirates      
8.27  9.94  10.15  0.13 0.16 0.15 2.03 

9 Taiwan                    8.19  8.44  9.34  0.13 0.14 0.14 10.7 

10 Israel                    7.02  6.51  7.86  0.11 0.1 0.11 20.75 

Source of data: EuroStat 

      



 
 

 

 

 

January-December 2013 

         

       

Millions of US Dollars 

KOREAN IMPORTS 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 ' 13/12 

Value % Share % Change(value) 

0 -- World --               9.42  5.31  5.78  100 100 100 8.81 

1 France                    9.11  5.15  5.63  96.66 96.97 97.35 9.25 

2 Italy 0.11  0.06  0.07  1.19 1.05 1.13 16.95 

3 United Kingdom 0.00  0.03  0.02  0 0.62 0.42 -26.75 

4 China 0.03  0.00  0.02  0.29 0 0.4 0 

5 Taiwan 0.00  0.00  0.02  0.01 0 0.36 0 

         Source of data : GTI & Korea Customs Service 

 

 

 

 

 

ITALIAN EXPORTS for ASIA 

    

Millions of US Dollars 

                  

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 13/12 

    
Value % Share 

% 

Change(value) 

0 -- World --               121.20  133.34  130.62  100 100 100 -2.03 

1 -ASIA-                    6.57  3.23  6.36  5.42 2.42 4.87 96.73 

2 India                     1.34  0.05  1.88  1.11 0.04 1.44 3610.05 

3 Japan                     0.98  1.32  1.47  0.81 0.99 1.12 10.69 

4 Turkey                    0.17  0.22  1.45  0.14 0.16 1.11 575.94 

5 China                     1.44  0.32  0.47  1.19 0.24 0.36 48.65 

6 Singapore                 0.14  0.37  0.30  0.11 0.28 0.23 -19.32 

7 Hong Kong                 0.17  0.11  0.13  0.14 0.08 0.1 18.87 

8 Taiwan                    0.09  0.19  0.13  0.08 0.14 0.1 -32.28 

9 Korea, South              0.38  0.13  0.11  0.32 0.1 0.08 -17.38 

10 Macau                     0.09  0.15  0.10  0.07 0.11 0.07 -34.63 

Source of data: EuroStat 

      



 
 

 

INDIRIZZI UTILI  

1> Istituzioni 

KOREA CUSTOMS SERVICE 

Indirizzo: 86, Jongno 5-gil, Jongno-gu Seoul 

Tel. +82 2 397 1200  

www.nts.go.kr 

 

MINISTRY OF FOOD AND DRUGS SAFETY 

Indirizzo: Osong Health Technology Administration Complex, 187 Osongsaeng 

myeong2(i)-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu cheongju-si, Chungcheongbuk-do 

Tel. +82 43 719 1564 

www.mfds.go.kr  

National Tax Service: www.customs.go.kr 

 

2> Associazione  

KOREA WINES & SPIRITS IMPORTERS ASSOCIATION 

Indirizzo: #1811, Sungji Hiz 1, 313, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul  

Tel. +82 2 422 6833      Fax: +82 2 422 6834 

www.kwsia.or.kr  

 

3> Fiere  

SEOUL INTERNATIONAL WINES & SPIRITS EXPO 

Indirizzo: #1116, 33 Gukjegeumyung-ro 6-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul 

Tel. +82 2 761 2512      Fax: +82 2 761 2517 

www.siwse.com 

 

 



 
 

 

 

INTERNATIONAL FOOD AND INDUSTRY EXHIBITION  

Indirizzo: 13, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul 

Tel. +82 2 3460 7258      Fax: +82 2 3460 7918 

www.seoulfood.or.kr 

 

4> Rivista 

RIVISTA WINE REVIEW 

Indirizzo: 410A, Gloria town, 158-1, Pyeongchang-dong, Jongno-gu, Seoul 

Tel. +82 396 0585/7      Fax: +82 396 0588 

www.winereview.co.kr 

 

5> Sito specializzato  

WINE21.COM  

Indirizzo: 1001 Taeyoung DessianLuv Bldg., 320 Dokmak-ro, Mapo-gu, Seoul 

Tel. +82 2 2231 4901       Fax: +82 2 2231 4902 

www.wine21.com 

 

http://www.winereview.co.kr/


HS 2204 Wine of fresh grapes
2205 Vermouth and other wine of fresh grapes

2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-

% Change

147,89 172,83 185,01 100 100 100 7,05

1 France                   46,55 53,07 55,68 31,48 30,71 30,1 4,92

2 Chile                    30,49 36,46 37,96 20,62 21,1 20,52 4,12

3 Italy                    24,87 29,05 31,20 16,82 16,81 16,86 7,39

4 United States            17,17 19,69 22,57 11,61 11,39 12,2 14,6

5 Spain                    10,29 14,17 14,34 6,96 8,2 7,75 1,16

Fonte: Korea Customs Service

2011 2012 2013

6342,59 6259,27 6944,07

391,60 433,56 456,03

1 Japan                    169,55 199,35 205,90

2 China                    93,19 99,04 99,62

3 Hong Kong                31,19 32,72 34,77

4 Korea, South             20,37 24,28 27,48

5 Singapore                15,56 16,20 18,62

6 Thailand                 9,75 10,64 10,30

7 United Arab Emirates    8,27 9,94 10,15

8 Taiwan                   8,19 8,44 9,34

9 Israel                   7,02 6,51 7,86

10 Kazakhtan 4,65 4,16 5,31

Fonte: Eurostat

 World      

-ASIA-                   

ITALIAN EXPORTS 
(Jan~Dec) Value

Millions of US Dollars

KOREA REPUBLIC IMPORTS / ITALIAN EXPORTS
Wine

World             

January - December 2014

KOREAN IMPORTS
Value % Share

Millions of US Dollars


