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Premessa 
 
La Corea del Sud rappresenta la quarta potenza economica dell’Asia dopo Cina, Giappone e India 
e nel 2010 è diventata il sesto produttore mondiale superando l’Italia, scivolata dal quinto al settimo 
posto. Dal punto di vista commerciale è localizzata in una delle zone più dinamiche del mondo (il 
nordest asiatico produce il 22% del PIL mondiale e si prevede raggiungerà il 30% nel 2020). 
Secondo il World Factbook della CIA, su 196 paesi considerati la Corea è posizionata al 14esimo 
posto per potere d’acquisto (2017, stime), subito dopo l’Italia, che è 12esima e la Turchia, 13esima. 
Si tratta di un Paese tecnologicamente avanzato, patria di colossi dell’elettronica e delle 
telecomunicazioni come Samsung ed LG, con una rete infrastrutturale molto efficiente e un 
aeroporto internazionale, quello di Incheon, giudicato fra i migliori del mondo e che nel 2018 ha 
inaugurato un nuovo Terminal di vasta portata. La capitale Seoul offre una qualità della vita in 
rapido e continuo miglioramento ed è in costante trasformazione, proiettata verso una massiccia 
opera di ammodernamento dei propri servizi e strutture. L’impegno del governo coreano nell’opera 
di internazionalizzazione e promozione del Paese in ambito culturale, tecnologico ed economico è 
costante e finalizzato alla conquista di ulteriori margini di sviluppo e prominenza sulla scena 
mondiale. 
 
La crisi economica del 2008, che ha avuto inizio negli USA per il fallimento di grosse società 
finanziarie e si è propagata poi in altri Paesi industrializzati, aveva gravemente colpito anche qui, 
essendo la Corea un Paese il cui export costituisce il 42,2% del PIL (16,1% per il Giappone, 9,4% 
per gli USA, 11,9% per l’Italia, ultimi dati del 2016, fonte: Banca Mondiale), e pertanto 
particolarmente soggetto agli shocks esterni e all’andamento delle economie dei suoi maggiori 
paesi clienti, in particolare la Cina, che assorbe 1/4 delle esportazioni coreane. Con i suoi 50 
milioni di abitanti il suo mercato interno è molto più ristretto di quello dei paesi vicini come Cina e 
Giappone, e offre minori possibilità di sbocco in caso di crisi internazionale. In particolare la 
dipendenza nei confronti della Cina, principale paese partner, e destinazione del 25% dell’export 
coreano, puo’ avere risvolti preoccupanti considerato il rallentamento subito dall’economia cinese 
negli ultimi tempi. 
 
Per alleviare gli effetti della crisi il governo ha stanziato finanziamenti a banche e imprese medio-
piccole, nonchè sussidi per i disoccupati e le famiglie dai redditi più bassi; ha inoltre operato tagli 
alle tasse ed avviato misure di stimolo alla crescita. Nel 2009 il pacchetto governativo di stimolo ha 
impiegato circa il 5% del PIL, contro il 2% medio dei Paesi del G20. 
 
Gli sforzi del governo in questa direzione hanno indubbiamente avuto dei risultati e nel 2009, nel 
pieno della crisi, il PIL è rimasto stabile (+0,2%), scongiurando una recessione. La Corea è infatti 
stato il primo fra i Paesi OCSE a mostrare segni di ripresa in questo periodo, nonchè l’unico 
insieme a Polonia e Australia a mostrare valori in crescita. Anche in tempi di crisi dunque il Paese 
ha dimostrato di reggere bene alle avversità economico-finanziarie e ha confermato uno sviluppo 
economico che si protrae in maniera costante da oltre dieci anni. 
 
Questo successo deriva anche dall’aver saputo sfruttare con efficacia il deprezzamento della 
propria moneta (fenomeno tuttavia in controtendenza negli ultimi mesi), approfittando anche del 
calo generale del prezzo del petrolio e delle materie prime sui mercati internazionali per spingere il 
proprio export. I fautori di questo sviluppo sono stati ancora una volta le multinazionali coreane, in 
particolare Samsung, Hyundai, LG e SK. Samsung è il primo produttore mondiale di almeno 3 
settori ad alto contenuto tecnologico: microchip e memorie, batterie ricaricabili e schermi video, ed 
il suo export costituisce il 17% del totale del Paese. Dal 2009 al 2016 la casa automobilistica 
Hyundai-Kia è stata il quarto produttore mondiale di autovetture avendo superato prima Honda e 
successivamente anche Ford. Questo risultato è stato ancora più significativo in quanto è avvenuto 
in un periodo di crisi economica globale che ha visto le vendite delle altre case automobilistiche 
precipitare, con la GM sull'orlo della bancarotta. I problemi che potrebbero nascere dal dominio 
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economico esercitato da queste “chaebol” (conglomerati in coreano) sono noti: se da una parte 
hanno portato la Corea ai livelli attuali di globalizzazione, dall’altra ne fanno un Paese 
particolarmente vulnerabile in caso di tracollo finanziario di uno di questi grandi protagonisti.  
 
Uno studio condotto da uno dei maggiori quotidiani coreani, Joongang Ilbo, insieme al Korea 
Economic Research Institute, ha dimostrato che fra le prime 100 imprese vi è stato un turnover 
significativo negli ultimi due decenni: le imprese specializzate nella tecnologia hanno superato per 
importanza quelle di industrie tradizionali, come la cantieristica, la petrolchimica e l’auto. Venti anni 
fa il 40,8% del fatturato delle prime cento imprese coreane proveniva da questi tre settori. Con 
l’inizio del nuovo millennio il cambiamento è stato graduale ma inesorabile. Ora a trainare la 
produzione coreana sono le imprese dei settori tecnologici, della finanza e delle telecomunicazioni, 
e il fatturato rispetto al 1996 è raddoppiato, con una quota sul totale del 23,8%. L’apprezzamento 
della manodopera e della logistica ha contribuito a rallentare il settore manifatturiero, mentre la 
finanza e i servizi hanno ancora ampio margine di crescita (nel 1996 erano solo cinque imprese su 
cento, nel 2016 il numero è salito a 12).    
  
 
Congiuntura 
 
La priorità numero uno del governo del liberale Moon Jaein è l’aumento dell’occupazione, per il 
quale è stato creato, ancora prima del gabinetto ministeriale, un comitato speciale. Il comitato ha il 
compito di favorire l’occupazione in ambito pubblico (il target di Moon sono 810.000 nuovi posti di 
lavoro), ridurre il numero dei lavoratori irregolari, alzare gradualmente il loro compenso minimo a 
10.000 won all’ora (circa 8 euro) entro il 2020, incentivare le piccole medie imprese ad assumere 
personale. Il governo ha utilizzato il 58% del budget statale per l’anno in corso durante il primo 
semestre, di cui il 35% per creare posti di lavoro. Gli enti statali saranno incoraggiati a assumere 
23.000 persone solo nel 2018.  
 
A maggio 2018, ad un anno dall’elezione di Moon, i risultati ottenuti sono stati poco lusinghieri, con 
il mese di marzo ad aver toccato il tasso di disoccupazione più alto in 17 anni, a +4,5% e con 
l’11,6% dei giovani senza un lavoro. Gli ultimi dati del mese di luglio hanno visto solo 5000 
occupati in più, il dato peggiore in otto anni, mentre il numero dei disoccupati continua a superare il 
milione di persone da sette mesi consecutivi. I piccoli commercianti sono inoltre in aperto contrasto 
con il Governo e all’aumento del compenso medio dei lavoratori irregolari, già avvenuto e cresciuto 
del 16,4%, perchè, sostengono, non in linea con l’attuale mercato del lavoro e con l’andamento 
stagnante dei consumi.  
 
Un altro dei propositi del governo Moon è quello di fare gli interessi soprattutto delle piccole-medie 
imprese, che in molti casi soffrono della concorrenza dei grandi gruppi. Si tratta di un’esigenza 
ancora più sentita dopo lo scandalo della presidente Park che lo ha preceduto e i legami poco 
trasparenti che l’avevano legata alle chaebol, Samsung in primis. A tal scopo è stato istituito il 
Ministero delle Piccole Medie Imprese e Startup, in passato solo una costola del Ministero 
dell’Economia.  
 
Nel 2017 il 79% del profitto generato dalle imprese coreane quotate in borsa proveniva dai primi 
dieci grandi gruppi industriali. Samsung Electronics da sola genera più del 12% del PIL coreano. 
Alla costante ricerca di manodopera e strutture all’estero a basso costo, i grandi gruppi 
preferiscono ricorrere a materiali e componenti di basso prezzo forniti da imprese estere 
(soprattutto cinesi) piuttosto che dalle piccole-medie imprese locali. Si tratta quindi di un tipico 
esempio degli inconvenienti della globalizzazione e dell’outsourcing, di cui beneficiano soprattutto 
le multinazionali a danno dei piccoli subfornitori, ed è anche uno dei motivi per cui nonostante il 
buon andamento delle esportazioni (ne parleremo fra poco) cio` non si traduca nella crescita 
dell’occupazione. Nel 2017 il profitto di 57 conglomerati è aumentato del 55%, ma la crescita di 
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nuove assunzioni si è arrestata a meno di due punti percentuali. Le piccole-medie imprese danno 
lavoro all’80% della popolazione economicamente attiva, estranea quindi, alla ricchezza generata 
dalle grandi imprese. In sostanza, la crescita di Samsung & Co., sembra giovare soltanto a livello 
individuale senza contribuire in maniera tangibile al benessere del paese.  
 
La creazione di politiche su misura da parte del Governo dovrà pertanto servire ad incentivare una 
maggiore partecipazione delle piccole imprese all’economia del paese, anche in previsione delle 
opportunità offerte dalla quarta rivoluzione industriale (intelligenza artificiale e Internet of Things fra 
gi altri). Sono previsti quindi maggiori incentivi per le piccole-medie aziende attive nella ricerca e 
interessate a esportare.  
 
Un’altra questione da risolvere con le chaebol è il diffuso di abuso di potere, come costringere i 
propri subfornitori a concedere loro prezzi inferiori a quelli di mercato o favorire e trasferire capitale 
in sussidiarie controllate da membri delle loro famiglie. Alcune misure di contenimento delle attività 
delle chaebol attuate dal Governo includono un sistema di voto elettronico a beneficio degli 
investitori nelle chaebol per consentire loro di partecipare alle votazioni anche se non fisicamente 
presenti agli incontri annuali sul piano di sviluppo (in genere in Corea le riunioni sul piano di 
sviluppo si tengono lo stesso giorno per tutti i grandi gruppi). L’intento generale è quello di dare più 
potere agli investitori perchè siano più parte attiva nella gestione congiunta delle chaebol. Sulle 
imprese con fatturato superiore a 30 miliardi di won (circa 28 milioni USD) graverà l’imposta sul 
reddito d’impresa, aumentata dal 22 al 25%. Viene inoltre mantenuto il divieto alle grandi imprese 
di vendere 47 tipologie di prodotto molto popolari, come lo ‘street food’, tipicamente trattato dalle 
bancarelle e dalle piccole tavole calde. Permane anche la chiusura forzata degli ipermercati (in 
Corea di proprietà dei grandi gruppi) per almeno due giorni alla settimana al fine di favorire la 
spesa nei mercati tradizionali. 
 
Il Fair Trade Commission, l’ente governativo anti-monopolio, ha promesso una maggiore tutela 
delle piccole-medie imprese impegnate nello sviluppo congiunto di tecnologie assieme alle chaebol, 
al fine di impedire episodi accaduti in passato di sfruttamento e furto delle idee. Inoltre il termine 
degli audit alle imprese è stato accorciato da 25 a 10 anni, gli anni di detenzione in caso di 
contabilità falsificata estesi dal massimo originario di 7 anni a 10, con eliminazione del tetto 
massimo di penale di 2 miliardi di won (circa 1,8 milioni USD).     
       
I detrattori di Moon giudicano i suoi propositi di difficile realizzazione che, nel migliore dei casi, 
possono offrire una soluzione temporanea ad un’economia a rilento. La crescita economica è già a 
rischio a causa del basso tasso di natalità e dell’invecchiamento della popolazione. Un’altra critica 
è che il programma di Moon sembra focalizzarsi sulla redistribuzione della ricchezza, più che a 
trovare soluzioni alla crescita economica.  
 
Tutti gli indicatori economici sembrano suggerire che il periodo di crescita sostenuta sia in 
rallentamento e che l’economia coreana sia ormai entrata in quella fase che caratterizza le 
economie dei paesi sviluppati, con un tasso di crescita del PIL inferiore alla media globale. Anche 
la Corea presenta i tratti tipici di un’economia non più emergente, ovvero minore incidenza 
dell’export sulla crescita economica e una maggiore dipendenza nell’andamento dei consumi 
interni. In un rapporto pubblicato a febbraio 2018, l’FMI ha previsto che il tasso di crescita della 
Corea supererà di poco il 2% annuo negli anni 2020 e che esso scenderà al di sotto del punto 
percentuale nel decennio successivo a causa della bassa produttività e un mercato del lavoro 
instabile. 
 
Inoltre la Corea del Sud, che ha una dimensione territoriale che è all’incirca la metà dell’Italia, è 
caratterizzata da un mercato limitato e da consumi stagnanti. Per dare una spinta all’economia, 
secondo gli esperti è indispensabile sapersi rinnovare e arrivare a nuove frontiere industriali 
focalizzate su settori / attività a maggiore valore aggiunto. 
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Secondo la Bank of Korea nel 2017 l’economia coreana è cresciuta del 3,1%, in lieve 
miglioramento rispetto al 2016 (quando la crescita era stata 2,7%). È la prima volta in 3 anni che la 
crescita supera la soglia del +3%. I consumi sono cresciuti del 2,6% (2,4% nel 2016) mentre 
l’inflazione è passata dall’1 all’1,9%. Gli ultimi dati del secondo trimestre 2018 vedono, tuttavia, 
una crescita economica in stallo, con crescita del PIL di +0,6% e consumi a +0,3% rispetto al 
periodo gennaio~marzo, tanto da far temere che le previsioni di crescita complessive per il 2018 
del 2,9% potrebbero non essere raggiunte.  
 
Dopo 2 anni di grande delusione per un’economia che tradizionalmente si regge sull’export di 
manufatti e sull’import di materie prime e energia (di cui la Corea è priva), finalmente nel 2017 
l'interscambio coreano è risalito sopra la soglia dei 1.000 mld di USD, arrivando a totalizzare 
1.052,16 mld USD (Importazioni 478,47 mld USD, +17,8%, Esportazioni 573,69 mld USD, +16,8%). 
Secondo i dati elaborati dal WTO, la Corea da ottavo paese esportatore nel 2016, è risalita nel 
2017 al sesto posto (dopo il Giappone e prima dell’Italia, al 10° posto). L’export della Corea è 
cresciuto nel 2017 del 15,8% sul 2016. 
 
I principali paesi clienti della Corea sono Cina (quota del 24,8% sul totale export), USA (12%) e 
Vietnam (8,3%). Fra i paesi europei restano primi clienti la Germania (1,5%) e il Regno Unito 
(1,4%). Le principali voci esportate dalla Corea in tutto il mondo sono gli “apparecchi elettrici” che 
rappresentano il 28,4% del totale esportato (+21,4% sull’anno passato), seguiti dai “macchinari” 
(quota del 12,1%, +19,1%) e dalle “autovetture” (quota del 10,8%, -1,2%). 
I dati sull’export del primo semestre 2018 sono positivi, con una crescita del 6,3% e un ammontare 
di 296,78 mld USD e gli ultimi dati dei mesi di luglio e agosto, che da soli hanno costituito oltre 100 
mld USD, hanno portato ad un totale complessivo che sfiora i 400 mld USD, il dato più alto di 
sempre. Tuttavia questa crescita è stata generata soprattutto dai semiconduttori, una corsa che gli 
esperti dicono, è destinata a esaurirsi. Inoltre il buon andamento delle esportazioni non si traduce 
immediatamente in benefici sull’economia. Lo stato dell’occupazione, degli investimenti e della 
domanda interna è in calo.  
 
La Corea ha un’economia che si regge tradizionalmente sull’export ma, essendo povera di risorse 
naturali, dipende molto dall’importazione di fonti energetiche quali greggio, gas naturale, carbone e 
materie prime. La Corea importa il 97% del suo fabbisogno energetico, è il quinto importatore 
mondiale di petrolio, il nono per consumo; l’81% del petrolio importato proviene dai paesi del 
Medio Oriente. Una domanda in continua crescita, dovuta ad un maggior consumo di fonti 
energetiche che vanno ad alimentare le sue industrie chiave come la petrolchimica, l’acciaio e la 
cantieristica, ha indotto la Corea a diversificare le proprie fonti e a rafforzare i rapporti con i Paesi 
in via di sviluppo ricchi di risorse naturali.  
 
Come detto, nel 2017 le importazioni coreane sono aumentate del 17,8% per un totale di 478,47 
mld USD. Primo fornitore del mercato coreano si conferma la Cina con un valore di 97,86 mld di 
USD, in crescita del 12,5% sull'anno precedente; seguita da Giappone (+16,1%) e Stati Uniti 
(+17,4%). Con l'esclusione della Francia, che scende dell'1,66%, tutti i principali fornitori della 
Corea vedono le loro esportazioni in salita, con andamento più o meno vivace. Sopra la media si 
situano tutti i Paesi che forniscono prodotti energetici: Arabia Saudita con +24,3%; Russia +39,5%; 
Qatar + 11,7%; Kuwait +32,3%; e poi Indonesia, EAU, Iran (+72,4%), e altri. 
 
Sempre vivaci le importazioni provenienti dai Paesi ove la Corea ha da anni delocalizzato alcune 
produzioni come per esempio il Vietnam, che fa registrare +29,5%, in gran parte costituito da merci 
in rientro prodotte dalle sue aziende delocalizzate. In ambito UE la Germania resta il primo 
fornitore della Corea, con 19,75 mld di USD in crescita del 4,39% sull'anno precedente, seguita da 
Regno Unito (+21,21% e 6,31 mld di USD) e dai Paesi Bassi, che vedono le proprie vendite salire 
del 45,21% per totalizzare un valore di 6,14 mld di USD. 
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Il mercato coreano del gelato, caffe’, prodotti da forno  
 
1>Gelato 
 
In Corea non e’ diffusa l’abitudine di consumare dolci alla fine del pasto. In genere si preferisce 
mangiare frutta fresca. I dolci freddi d’estate, tuttavia, sono una categoria irrinunciabile per i 
coreani, che li aiuta a superare tre mesi di clima molto caldo e umido. 
 
I prodotti piu’ diffusi sono i gelati industriali, che si trovano in qualsiasi supermercato e che sono 
acquistati soprattutto per essere conservati e consumati quando si desidera. Questi prodotti hanno 
il grande vantaggio del prezzo, che e’ inferiore a 1 euro a pezzo. La produzione nazionale di gelato 
e’ molto forte.  
 
Secondo le statistiche del gelato generale la Corea registra dati piu’ alti per l’esportazione che per 
l’importazione. Il dolce freddo preferito dal popolo coreano e’ “Pat bing su” (fagioli rossi dolci con 
ghiaccio tritato e varie guarnizioni). In estate tutte le caffetterie lo mettono nel menu. Essendo 
facile ed economico nella preparazione, viene consumato molto anche a casa. 
 
Per quanto riguarda le gelaterie, sono presenti soprattutto quelle in franchise come Baskin 
Robbins (www.baskinrobbins.co.kr, circa 1238 punti di vendita), che vende prodotti finiti. Baskin 
Robbins copre oltre 80% del totale delle catene di gelaterie. 
 
In Corea la tendenza del gelato cambia con frequenza. Nel 2013/2014 sono andati forte i ‘soft 
icecream’ (ad esempio: www.softree.co), con lunghe file di attesa per l’acquisto. Tuttavia oggi le file 
sono sparite e molti negozi hanno chiuso.  
 
Il gelato artigianale italiano non e’ ancora molto popolare, si sta diffondendo piano piano 
soprattutto grazie ai consumatori che hanno viaggiato in Italia. 40 gusti di gelato, caffe', cioccolatini 
e pasticceria italiana. Inoltre alcuni gelatai coreani che hanno studiato in Italia hanno aperto la 
propria gelateria.  
 
Alcuni operatori locali riferiscono che le gelaterie in Corea rischiano di avere carattere stagionale, 
cioe’ e’ difficile fatturare se non durante l’estate, mentre le caffetterie hanno menu per quattro 
stagioni, compreso l’inverno, che in Corea e’ molto freddo, dura 3 mesi e con temperature che 
possono scendere fino a 15 gradi sottozero. Inoltre, dati gli alti costi di apertura di una gelateria 
(soprattutto per i macchinari), consigliano di  valutare attentamente i vantaggi. Secondo un 
articolo del KNS, fra i prodotti in franchise, la categoria ‘dessert, gelaterie’ e’ quella che registra un 
alto tasso di chiusura (16,88%). 
 
Inoltre non e’ molto diffuso lo ‘shop in shop’ per il gelato artigianale presso le caffetterie e/o 
pasticcerie, in quanto e’ considerato come un prodotto molto limitato a causa della marcata 
stagionalita`. Queste ultime preferiscono disporre del gelato finito / industriale a lunga 
conservazione. 
 
Per entrare nel mercato coreano potrebbe essere vantaggioso collaborare con una societa’ 
coreana esperta nel settore del gelato, soprattutto per l’importazione degli ingredienti, che devono 
essere tutti registrati secondo la normativa locale. La procedura per l’importazione di prodotti 
alimentari in Corea e’ complicata e le autorita’ locali sono rigide nei controlli. Inoltre il gelato e’ 
considerato uno dei prodotti piu’ specializzati, che non tutti gli operatori del settore alimentare 
possono trattare. 
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KOREA REPUBLIC IMPORTS  
 
 

Partner 
Country 

United States Dollars % Share % Change 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017/2016 

World   
26,457,151 

  
29,935,382 

  
35,015,484   100.00   100.00   100.00   16.97 

France   
13,949,403 

  
17,284,029 

  
20,085,075   52.72   57.74   57.36   16.21 

United States     
3,607,757 

    
3,683,523 

    
4,673,767   13.64   12.30   13.35   26.88 

United 
Kingdom 

    
1,080,679 

    
1,956,237 

 
3,639,347   4.08   6.53   10.39   86.04 

Japan       
303,587 

      
275,008 

    
2,977,231   1.15   0.92   8.50   982.60 

New Zealand       
629,858 

    
1,013,519 

      
558,492   2.38   3.39   1.59  - 44.90 

Italy       
54,046 

      
94,616 

     
558,280   0.20   0.32   1.59   490.05 

Fonte: Korea Customs Service  
 
 
Retail sales of Ice Cream and Frozen Desserts by Category: Volume 2013-2017  
 
‘000 Tonnes 2014 2015 2016 2017 2018 

Frozen Dessert - - - - - 
Ice Cream 168.4 172.6 169.8 142.7 131.5 
- Frozen Yoghurt 3.9 4.6 3.4 3.2 3.1 
- Impulse Ice Cream 133.2 136.6 134.4 109.7 100.2 
-- Single Portion Dairy Ice Cream 48.1 45.7 43.9 36.4 33.5 
-- Single Portion Water Ice Cream 48.1 45.7 43.9 36.4 33.5 
- Unpackaged Ice Cream - - - - - 
- Take-Home Ice Cream 31.6 31.4 32.0 29.7 28.2 
-- Take-Home Dairy Ice Cram 28.9 29.0 29.7 27.6 26.4 
--- Bulk Dairy Ice Cream 20.4 20.4 21.5 20.1 19.5 
--- Ice Cream Desserts 4.7 4.9 4.5 4.3 4.2 
--- Multi-Pack Dairy Ice Cream 3.7 3.7 3.8 3.2 2.7 
-- Take-Home Water Ice Cream 2.4 2.4 2.3 2.2 1.8 
--- Bulk Water Ice Cream - - - - - 
--- Multi-Pack Water Ice Cream 2.4 2.4 2.3 2.2 1.8 
Ice Cream and Frozen Desserts 168.4 172.6 169.8 142.7 131.5 

 
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company 
research, store checks, trade interviews, trade sources 
 
 

HS 210500 icecream and edible ice 
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Retail sales of Ice Cream and Frozen Desserts by Category: Value 2013-2017  
 
KRW billion 2014 2015 2016 2017 2018 

Frozen Dessert - - - - - 
Ice Cream 1956.4 2033.7 2017.0 1713.7 1593.7 
- Frozen Yoghurt 48.1 57.0 41.0 36.1 35.4 
- Impulse Ice Cream 1516.8 1580.9 1568.5 1289.0 1183.8 
-- Single Portion Dairy Ice Cream 1061.2 1139.9 1140.7 929.7 850.6 
-- Single Portion Water Ice Cream 455.6 441.0 427.8 359.4 333.1 
- Unpackaged Ice Cream - - - - - 
- Take-Home Ice Cream 391.5 395.8 407.5 388.5 374.5 
-- Take-Home Dairy Ice Cram 375.6 380.1 392.2 373.9 362.1 
--- Bulk Dairy Ice Cream 272.9 274.2 289.8 278.2 272.7 
--- Ice Cream Desserts 56.9 56.8 56.1 54.4 53.6 
--- Multi-Pack Dairy Ice Cream 45.8 46.1 46.4 41.3 35.9 
-- Take-Home Water Ice Cream 15.9 15.7 15.2 14.7 12.4 
--- Bulk Water Ice Cream - - - - - 
--- Multi-Pack Water Ice Cream 15.9 15.7 15.2 14.7 12.4 
Ice Cream and Frozen Desserts 1956.4 2033.7 2017.0 1713.7 1593.7 

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade 
sources 
 
 
2>Prodotti da forno – pane – pasticceria 
 
Il mercato della panificazione domestica e’ costituito dai marchi “franchise” (45,2%), da altre in-
store bakery individuali compresi i panifici all’interno degli ipermercati (36,7%), e dai forni industriali 
(18,1%). 
 
Il franchise e` dominato da due marchi: Paris Baguette e Tous les Jours. Paris Baguette viene 
gestito dalla societa’ SPC Group che e’ titolare anche di diverse catene di ristoranti, caffetterie, 
gelaterie, ecc. Il marchio franchise e’ il canale preferito dai consumatori sia per la varieta’ del 
prodotto (pane, torte, dolci, ecc) con prezzi vantaggiosi, sia per la comodita’ in quanto sono facili 
da trovare in ogni angolo del quartiere della zona di residenza. La produzione domestica e’ forte e 
non solo, il marchio coreano franchise ha cominciato anche ad esportare aprendo punti vendita 
all’estero. 
 
La Corea ha un sistema ben consolidato di produzione e distribuzione di prodotti dolciari (biscotti, 
snack, ecc., escluso il cioccolato). Ci sono 4 aziende principali che dominano il mercato: Lotte, 
Orion, Haitae e Crown. Per questo settore sono fondamentali le abitudini dei consumatori, che 
tendono a ripetere l’acquisto dei prodotti preferiti. In particolare nei periodi di crisi, vengono 
ricercati i prodotti piu’ tradizionali, quelli consumati durante l’infanzia. 
 
La presenza di prodotti importati, fino a poco tempo fa, e’ rimasta limitata. I grandi magazzini e gli 
ipermercati avevano uno spazio molto ristretto dedicato agli snacks importati. 
 
Recentemente, a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti domestici, i consumatori che cercano i 
prodotti importati sono in aumento. Coloro che preferiscono i prodotti importati dicono che sono 
soddisfatti sia per la varieta’ sia per la qualita’. 
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Nel 2017 le importazioni coreane della categoria “prodotti da forno” (HS 1905) sono aumentate del 
15,3% per un ammontare di 367 milioni USD. Tra queste, quelle italiane hanno totalizzato 20 
milioni USD con una quota sul totale import del 5% e un calo del 9,4% rispetto all’anno precedente. 
 
 
Retail sales of Baked Goods by Category: Volume 2013-2017  
‘000 Tonnes 2013 2014 2015 2016 2017 

Bread 73.4 74.4 76.3 75.5 75.4 
- Flat Bread - - - - - 
-- Packaged Flat Bread - - - - - 
-- Unpackaged Flat Bread - - - - - 
- Leavened Bread 73.4 74.4 76.3 75.5 75.4 
-- Packaged Leavened Bread 16.9 16.5 17.2 15.6 14.7 
-- Unpackaged Leavened Bread 56.5 57.9 59.0 59.9 60.7 
Cakes 58.5 56.9 55.4 52.5 50.1 
- Packaged Cakes 28.5 26.5 24.9 24.2 23.5 
- Unpackaged Cakes 30.0 30.4 30.5 28.2 26.6 

KOREA REPUBLIC IMPORTS  

HS  1905 
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or 
not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind 
suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and 
similar products.  

 
         
         

Partner 
Country 

United States Dollars % Share % 
Change 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017/2016 

World     
289,765,048 

    
318,297,119 

   
367,250,994   100.00   100.00   100.00   15.38 

Malaysia      
42,366,487 

     
56,233,926 

     
63,979,373   14.62   17.67   17.42   13.77 

United States      
68,987,159 

     
59,303,425 

     
58,939,283   23.81   18.63   16.05  - 0.61 

China      
41,102,780 

     
44,322,481 

     
47,439,297   14.18   13.92   12.92   7.03 

Japan      
15,588,236 

     
23,700,887 

     
30,887,803   5.38   7.45   8.41   30.32 

Taiwan      
11,423,615 

     
12,222,822 

     
23,961,814   3.94   3.84   6.52   96.04 

Italy     
17,906,327 

   
22,378,414 

   
20,271,509   6.18   7.03   5.52  - 9.41 

 
 
 

  

 

 

Fonte: Korea Customs Service 
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Dessert Mixes 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 
Frozen Baked Goods - - - - - 
Pastries 26.5 27.2 26.9 26.4 25.9 
- Packaged Pastries 14.5 14.7 14.1 13.4 12.8 
- Unpackaged Pastries 12.0 12.4 12.8 13.0 13.1 
Baked Goods 159.1 159.2 159.3 155.1 152.1 

 
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company 
research, store checks, trade interviews, trade sources 
 
 
Retail sales of Baked Goods by Category: Value 2013-2017 / retail 
 
KRW billion 2013 2014 2015 2016 2017 

Bread 540.6 548.1 558.6 559.1 562.5 
- Flat Bread - - - - - 
-- Packaged Flat Bread - - - - - 
-- Unpackaged Flat Bread - - - - - 
- Leavened Bread 540.6 548.1 558.6 559.1 562.5 
-- Packaged Leavened Bread 83.2 81.5 85.1 77.0 73.1 
-- Unpackaged Leavened Bread 457.4 466.6 473.6 482.1 489.3 
Cakes 942.5 938.1 917.4 888.0 852.4 
- Packaged Cakes 485.1 463.3 435.5 439.9 426.7 
- Unpackaged Cakes 457.4 474.8 481.9 448.2 425.8 
Dessert Mixes 10.1 10.5 11.8 11.5 11.0 
Frozen Baked Goods - - - - - 
Pastries 249.2 256.8 254.4 251.3 248.7 
- Packaged Pastries 132.8 135.4 129.3 123.8 118.8 
- Unpackaged Pastries 116.4 121.4 125.0 127.5 129.8 
Baked Goods 1742.3 1753.4 1742.2 1709.9 1674.5 

 
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company 
research, store checks, trade interviews, trade sources 
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3> Caffe’ 
 
Il caffe` e` uno dei pochissimi prodotti in Corea il cui consumo non ha risentito della recente crisi.  
Nel 2017 le importazioni coreane di caffé tostato sono aumentate del 19,8% rispetto all’anno 
precedente e hanno raggiunto un valore di 163 milioni USD. Le importazioni coreane dall’Italia 
hanno registrato un calo del 3,3% per un valore di 20 milioni USD e una quota sul totale import del 
12,7%. L’Italia e’ il terzo paese fornitore di caffe’ tostato della Corea dopo gli USA (44,2%) e la 
Svizzera (22,5%). 
 
Secondo un recente articolo il consumo pro-capite di caffe' in Corea e' di circa 512 tazze nel 
2017. Vale a dire che i coreani prendono piu' di una tazza di caffe’ ogni giorno, ma in realta’ chi 
prende il caffe’ lo prende piu’ spesso. Attualmente molti consumatori consumano ancora 'coffee 
mix’ (istantaneo 3 in 1: latte, caffe' e zucchero in polvere) per la facilita` d’uso e il prezzo 
economico. Il consumo di 'coffee mix' ha una quota del 50% sul totale. Se cominciassero a 
sostituirlo con quello tostato il mercato avrebbe sviluppi ancora piu’ marcati. Gli esperti del settore 
prevedono che in futuro la proporzione diventera’ 7:3 per il tostato come negli altri Paesi piu’ 
sviluppati. La dimensione del mercato del caffe' e' di circa 11.739 miliardi di won nel 2017, il 
quadruplo rispetto a 10 anni fa. 
 
Secondo gli ultimi dati, per numero dei punti di vendita, la catena Ediya e` posizionata al primo 
posto con circa 2.500 locali. Con un mercato sempre piu’ competitivo, i principali franchise locali 
(Caffe’ Bene, Hollys, Twosome place, Angel-in-us, Tom&Toms) hanno cercato di espandersi 
all’estero. La catena Caffe’ Bene, fondata nel 2008, aveva 900 (724 in 2016) negozi in Corea e 400 
all’estero. Caffe’ Bene ha costruito anche un proprio stabilmento di torrefazione e esporta oltre 70 
tonnellate all’anno di caffe’ tostato. Caffe' Bene e' conosciuto come il marchio locale di caffetteria 
preferito dai coreani, pero' nel 2017 ha registrato la piu' alta quota di chiusura, 25,3%, tra le 
principali catene di caffetterie a causa della forte concorrenza che caratterizza il mercato.  
 
Secondo l’opinione generale degli addetti del settore il mercato coreano del caffe’ e’ prossimo alla 
saturazione, soprattutto per le caffetterie franchise/catene.  
Caffe Bene, ad esempio, ha registrato una perdita operativa per cinque anni consecutivi a causa di 
un'eccessiva espansione interna e globale. Ha guadagnato 46 miliardi di won nelle vendite lo 
scorso anno, in calo del 54% in due anni. 
 
Con lo sviluppo del mercato i consumatori cercano caffe’ con prezzi piu’ vantaggiosi. Una tazza di 
caffe’ da Ediya costa 1/4 di un caffe` da Starbucks. In effetti, per fatturato annuale, fra le caffetterie 
in franchise/catena Starbucks e` primo (1.263 miliardi won) anche se si posiziona al secondo posto 
per numero di punti vendita (1.225). 
 
I franchise locali e alcune piccole caffetterie, per risparmiare sul margine e avere la possibilita’ di 
vendere caffe’ tostato confezionato, preferiscono la propria torrefazione. Pertanto, i fornitori 
stranieri dovranno essere competitivi sul prezzo. 
 
Il caffe’ in Corea e’ un prodotto molto sensibile ai trend, richiede pertanto investimenti importanti sul 
marketing. In Corea il caffe’ si puo’ trovare anche presso le pasticcerie le quali lo offrono a prezzi 
contenuti. Viceversa, anche nelle caffetterie alcuni prodotti di pasticceria sono esposti in vetrina, 
anche se hanno prezzi piu' alti rispetto che in una pasticceria. 
 
Inoltre, recentemente le piccole caffetterie di proprietà di ‘coffee master’ hanno cominciato a 
espandersi anche fuori Seoul. Oggi ci sono più di 1.000 caffetterie/centri di torrefazione a Seoul 
che tostano ed estraggono il caffe’ a modo loro. 
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KOREA REPUBLIC IMPORTS/ VALUE 
Coffee, roasted 

HS  0921 21 Coffee, roasted, not decaffeinated 
0921 22 Coffee, roasted, decaffeinated 

 
 

Partner 
Country 

United States Dollars % Share % 
Change 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017/2016 

World   
107,488,973 

  
136,480,146 

  
163,561,269   100.00   100.00   100.00   19.84 

United States     
33,730,029 

    
60,610,496 

    
72,296,148   31.38   44.41   44.20   19.28 

Switzerland     
11,587,692 

    
24,574,217 

    
35,265,883   10.78   18.01   21.56   43.51 

Italy   
17,614,511 

  
21,475,969 

  
20,749,169   16.39   15.74   12.69  - 3.38 

United 
Kingdom 

     
6,695,111 

     
7,283,050 

     
9,002,721   6.23   5.34   5.50   23.61 

 
 
 
Retail Sales of Coffee by Category: Volume 2013-2017 
 
Tonnes 2013 2014 2015 2016 2017 
Fresh Coffee 3533.8 4921.7 6747.7 9117.4 12446.1 
-Fresh Coffee Beans 682.1 1103.6 1647.3 2300.1 3110.9 
-Fresh Ground Coffee 2851.7 3818.1 5100.4 6817.3 9335.3 
--Fresh Ground Coffee 
Pods 217.2 265.2 396.2 639.9 945.1 

--Standard Fresh Ground 
Coffee 2634.5 3552.9 4704.2 6177.4 8390.2 

Instant Coffee 120195.7 108777.2 99104.1 94061.8 89623.3 
-Instant Standard Coffee 4081.8 4132.1 4397.5 4648.0 4827.1 
--Regular Instant Standard 
Coffee 4069.8 4118.6 4382.7 4632.2 4810.5 

--Decaffeinated 11.9 13.6 14.8 15.8 16.6 
-Instant Coffee Mixes 116114.0 104645.1 94706.6 89413.8 84796.2 
--Regular Instand Coffee 
Mixes 115860.3 104390.1 94473.1 89182.6 84568.0 

--Decaffeinated Instant 
Coffee Mixes 253.7 254.9 233.5 231.2 228.3 

Coffee 123729.5 113698.9 105851.8 103179.2 102069.5 
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company 
research, store checks, trade interviews, trade sources 
 
 
 



 

페이지 14 / 18 
 

 
 
Retail Sales of Coffee by Category: Value 2013-2017 
 
KRW billion 2013 2014 2015 2016 2017 
Fresh Coffee 152.1 207.9 289.8 397.2 539.3 
-Fresh Coffee Beans 27.6 42.0 63.7 91.2 124.8 
-Fresh Ground Coffee 124.5 165.9 226.2 306.0 414.5 
--Fresh Ground Coffee Pods 25.5 30.5 44.5 64.5 83.5 
--Standard Fresh Ground Coffee 99.0 135.4 181.7 241.5 331.0 
Instant Coffee 1739.6 1595.2 1477.4 1425.4 1390.9 
-Instant Standard Coffee 213.6 216.7 231.2 245.1 255.4 
--Regular instant Standard 
Coffee 212.9 215.9 230.4 244.2 254.4 

--Decaffeinated Instant 
Standard Coffee 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 

-Instant Coffee Mixes 1526.0 1378.5 1246.2 1180.4 1135.5 
--Regular Instant Coffee Mixes 1521.3 1373.7 1241.8 1176.0 1131.1 
--Decaffeinated Instant Coffee 
Mixes 4.8 4.8 4.4 4.4 4.4 

Coffee 1891.7 1803.1 1767.2 1822.7 1930.2 
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company 
research, store checks, trade interviews, trade sources 
 
 
※Fonte di riferimento: Ministy of Food and Drugs Safety, Korea Customs Service, Korea Agro-
Fisheries & Food Trade Corporation, Korea International Trade Association, Euromonitor, 
Datamonitor, Food Distribution Annual 2018, articoli, ecc 
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Andamento delle pasticcerie e caffe` e l’industria delle macchine del settore 
 
Recentemente in Corea stanno aumentando coloro che prendono il caffe` nei “Convenience Store”, 
piccoli negozi aperti fino a mezzanotte e/o 24 ore, dove normalmente si vendono snack, fast-food, 
bevande confezionate, oggetti per la casa, ecc. 
 
Tra questi Convenience Store ci sono “Premium Convenience Store” che hanno uno spazio con i 
tavoli utilizzando le macchine da caffe` con i chicchi di caffe` freschi. Alcuni negozi hanno anche il 
barista. Il prezzo di un caffe` americano e` meno della metà di caffè dei negozi franchising. Grazie 
al  buon rapporto qualita`-prezzo del caffe`, il fatturato di questi Premium Convenience Store sta 
aumentando.  
 
Questi Premium Convenience Store sono due volte più grandi dei normali Convenience Store, con 
una superficie media di 75 metri quadrati. Uno dei maggiori Convenience Store, “Seven-Eleven” ha  
aperto un grande Premium Convenience Store nella zona commerciale di “Gangnam” a Seoul, e  
il primo del genere nel 2014. Attualmente circa l’80 % di questi Premium Convenience Store di 
Seven-Eleven si trova in provincia e si stanno espandendo in tutta la Corea del Sud. In questi 
negozi hanno inserito un angolo per leggere libri e le attrezzature per il massaggio in modo che i 
clienti possano rimanere a lungo. Nel 2018 anche “E-Mart 24” ha aperto questo tipo di negozio con 
un barista utilizzando i chicchi di caffè di qualita`.  
 
Dal 2019 aprira` la caffetteria “Blue Bottle” a Seoul. Blue Bottle e` uno dei caffe` piu` speciali al 
mondo e ha negozi soltanto negli USA e in Giappone. Gli esperti prevedono che per l'effetto di 
Blue Bottle la cultura del caffe` cambiera` in Corea e il gusto dei consumatori si evolvera`. Di 
conseguenza, la categoria dei consumatori sara` molto varia. Anche i dessert si stanno evolvendo. 
Il Convenience Store “CU” importa il dolce giapponese “Mochi Roll” direttamente dal Giappone. Nel 
2018 CU ha venduto 3 milioni di unità in sei mesi.  
 
Grazie all’accordo di libero di scambio tra l’UE e la Corea del Sud (FTA), le tariffe doganali per le 
attrezzature alberghiere sono dello 0% ma non e` previsto un riconoscimento reciproco degli 
standard per i prodotti elettrici. Per l’importazione in Corea occorre seguire le normative 
“ELECTRICAL APPLIANCES SAFETY CONTROL ACT” e “ENFORCEMENT DECREE OF THE ACT 
ON THE PROMOTION OF SAVING AND RECYCLING OF RESOURCES”, che vengono applicate ai 
prodotti elettrici ed elettronici. Poiche` i certificati necessari per le importazioni in Corea devono 
essere in coreano, e` essenziale disporre di un rappresentante locale.  
 
Nel 2017 le importazioni coreane delle macchine per gelato, pasticceria e caffe` (Bakery ovens 
including Biscuit ovens, Freezers and other Refrigeration, Bakery Machinery, Machinery, Plant or 
Equipment for making hot drink), sono aumentate del 5,79% rispetto al 2016 (610.93 milioni di 
USD). L’Italia, terzo Paese fornitore del settore, ha fatturato 61.64 milioni di USD, con un 
incremento del 20,36% rispetto all’anno precedente ed una quota di mercato del 10,9%.  
 
In particolare nelle importazioni dall’Italia prevalgono i seguenti subsettori: macchine da caffe` 
(Machinery or Equipment for making hot drink, 44 milioni USD, +31,03%, primo Paese fornitore), e 
forni inclusi forni per i biscotti (664,3 mila SD, +0,29%, secondo Paese fornitore) e macchine per i 
biscotti (3.57 milioni USD, -9,78%, terzo Paese fornitore). 
 
Nello stesso periodo le importazioni coreane dai Paesi concorrenti sono state: Cina (215,75 milioni 
USD, +5,79% rispetto all’anno precedente), USA (68.66 milioni USD, +0,43%), Indonesia (50.25 
milioni USD, +17,15%). Come emerge da un rapido esame delle statistiche, l’Italia ha registrato un 
notevole aumento rispetto agli altri paesi.  
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Macchine per gelato, pasticceria e caffe` 
HS 
code 8417 20: Bakery ovens, including Biscuit ovens 

 
8418: Refrigerators, Freezers and other Refrigeration 

 
8419 81: Machinery, Plant or Equipment for making hot drink 

 
8438 10: Bakery Machinery  

 South Korea Import Statistics      
 COREA-SIGEP-M. per gelato, pasticceria e caffe` (HS: 841720, 8418, 841981, 843810) 
 Partner 

Country 
United States Dollars  % Share  % Change 

Rank  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017/2016 
 World 473,623,934 577,480,863 610,929,760   100.00   100.00   100.00   5.79 

1 China 150,996,623 215,699,283 215,746,906   31.88   37.35   35.31   0.02 

2 United 
States 

61,700,874 68,369,130 68,661,813   13.03   11.84   11.24   0.43 

3 Italy 59,521,556 51,216,038 61,642,466   12.57   8.87   10.09   20.36 

4 Indonesia 42,905,533 42,897,113 50,252,452   9.06   7.43   8.23   17.15 

5 Thailand 45,859,957 56,695,364 48,372,553   9.68   9.82   7.92  - 14.68 

Source of Data: Korea Customs and Trade Development Institution 
 
Bakery Machinery 

 South Korea Import Statistics      
 Commodity: COREA-SIGEP-Bakery Machinery (HS: 843810)    

 Partner 
Country 

United States Dollars  % Share  % Change 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017/2016 

Ran
k 

World 32,603,706 37,743,882 30,305,774 100.00 100.00 100.00 - 19.71 

1 Japan 11,027,431 19,960,107 10,569,099 33.82 52.88 34.87 - 47.05 

2 Taiwan 3,422,512 3,201,008 4,220,066 10.50 8.48 13.92 31.84 

3 Italy 6,126,776 3,958,563 3,571,398 18.79 10.49 11.78 - 9.78 
4 Germany 3,228,390 1,266,222 2,482,595 9.90 3.35 8.19 96.06 

 
Machinery, Plant or Equipment for making hot drink (Including M. da caffe`)  
 

 South Korea Import Statistics      
 Commodity: COREA-SIGEP-M.for Hot Drink (Including M. da caffe`, HS: 841981) 
 Partner 

Country 
United States Dollars  % Share  % 

Change 
  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017/2016 

Ran
k 

World 89,528,678 89,942,802 118,956,429 100.00 100.00 100.00 32.26 

1 Italy 39,944,816 33,586,588 44,008,577 44.62 37.34 37.00 31.03 
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2 Switzerland 5,795,197 6,458,332 15,335,273 6.47 7.18 12.89 137.45 

3 Germany 8,604,183 12,350,860 14,242,929 9.61 13.73 11.97 15.32 

4 Japan 3,123,226 7,615,281 12,701,764 3.49 8.47 10.68 66.79 

5 United 
States 

12,766,552 11,750,262 12,476,001 14.26 13.06 10.49 6.18 

 
Bakery ovens, including Biscuit ovens 
 

 South Korea Import Statistics      
 Commodity: COREA-SIGEP-BAKERY OVEN,     
 Partner 

Country 
United States Dollars  % Share  % 

Change 
  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017/2016 

Ran
k 

World 2,669,063 2,852,041 2,311,440 100.00 100.00 100.00 - 18.95 

1 Japan 238,771 586,191 681,427 8.95 20.55 29.48 16.25 
2 Italy 670,441 662,445 664,335 25.12 23.23 28.74 0.29 
3 China 179,799 47,774 341,677 6.74 1.68 14.78 615.19 
4 Taiwan 157,558 130,380 192,647 5.90 4.57 8.33 47.76 
5 Sweden - - 163,852 0.00 0.00 7.09 0.00 

 
Freezers and other Refrigeration 
 

 South Korea Import Statistics      
 Commodity: COREA-SIGEP-Freezers and other Refrigeration (HS: 8418)  

 Partner 
Country 

United States Dollars  % Share  % Change 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017/2016 
Ran

k 
World 348,822,487 446,942,138 459,356,117 100.00 100.00 100.00 2.78 

1 China 146,559,027 211,659,108 210,188,950 42.02 47.36 45.76 - 0.69 

2 United 
States 

46,094,856 54,421,673 54,541,233 13.21 12.18 11.87 0.22 

3 Indonesia 42,847,154 42,884,822 50,251,148 12.28 9.60 10.94 17.18 

4 Thailand 45,855,884 56,672,098 48,370,922 13.15 12.68 10.53 - 14.65 

5 Vietnam 1,284,846 5,892,235 20,598,540 0.37 1.32 4.48 249.59 

6 Japan 11,314,533 13,914,953 17,993,894 3.24 3.11 3.92 29.31 

7 Poland 8,875,584 11,819,025 16,135,000 2.54 2.64 3.51 36.52 

8 Italy 12,779,523 13,008,442 13,398,156 3.66 2.91 2.92 3.00 

9 Germany 5,432,049 4,814,075 4,858,974 1.56 1.08 1.06 0.93 
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Fiere coreane del settore food e caffe`  
 
1.Seoul Food 

 
Categoria dei prodotti esibiti:  
■ SEOUL FINE FOOD 2019 
Grains, Fruits, Vegetables/ Greens, Root vegetables and Fruit Vegetables, Mushrooms, Honey, 
Meats, Seafood, Poultry, Marinated product, Dairy products, Processed products and others 
 ■ SEOUL FOOD INGREDIENTS 2019 
Sugars, Starchy, Sorbitol, Fat substitute product, Flour, Yeast products, Antifoaming agent, 
Extending agent, Food colors, Colored glue for food, Emulsifying agent, Spices, Humectant, 
Nutritious additives, Sweetner, Functional nutrition additives and others 
 ■ SEOUL PREMIUM FOOD 2019 
Vitamin, Mineral, Omega-3, Aloses, Chlorella, Gamma Linolenic acid, Glucosamine, Beauty food, 
Diet food, Organic products, Red ginseng, Fruit Juice and others 
 ■ SEOUL DESSERT & BEVERAGE 2019 
Bread, Cake, Snack, Chocolate, Candy, Ice cream, Beverage, Coffee, Tea & Tea-ware, Wine, 
Makgeolli(Rice wine), Traditional Liquor, Whisky, Cheongju(Rice wine) and others 
 ■ SEOUL FOODPACK 2019 
Packaging materials, Packaging container, Packaging processing machinery, Packaging 
machinery, Packaging print machinery, Food manufacturing machinery, Food production 
machinery, Packaging related machinery, Packaging design, Logistic machinery and Service, 
Patented packaging product and others 
 ■ SEOUL FOODTECH 2019 
Food processing machinery, Kitchen appliances and furniture, Kitchen and Restaurant machinery, 
Bakery & Confectionery equipment and supplies, Food transportation equipment, Food service 
system, Food preservation technology, Plants factory technology, Food sanitation equipment, Food 
inspection and Analysis machinery, Food IT equipment, Safety floor tile, Safety related items and 
others 
 ■ SEOUL HORECATECH 2019 
Kitchen machinery, Restaurant machinery, coffee machinery, Food transportation equipment, 
ceramic, dishware, and others 
 
Periodo: Maggio, annuale 
Luogo: Ilsan city, KINTEX 
Sito web: http://seoulfood.or.kr/eng/main.asp 
 
Note: ICE organizza il padiglione italiano   
 
2.Caffe` Show 
 
Categoria dei prodotti esibiti: Coffee, Tea, Bakery, Dessert, Ice-cream, Chocolate, Beverage, Raw 
Material, Machine & Equipment, Interior, Franchise & Start-up, Kitchen Appliances, Food Service 
Industry 
 
Periodo: Novembre, annuale 
Luogo: Seoul COEX 
Sito web: http://www.cafeshow.com/eng/main.asp 
 


