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1.  LA COREA DEL  SUD  



LA COREA DEL SUD 
premessa  

Quarta potenza economica dell’Asia dopo 

Cina,Giappone e India 

Una delle zone più dinamiche del mondo: 

 il nordest asiatico produce il 22% del PIL mondiale  

e si prevede che raggiungerà il 30% nel 2020 

Paese tecnologicamente avanzato 
patria dei colossi tecnologici come Samsung e LG 

L’economia coreana è considerata la più innovativa del 
mondo e per il quinto anno consecutivo occupa il primo posto 

davanti a Svezia e Singapore  

(Bloomberg 2018 Innovation Index) 
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si registrano segni positivi anche per:  

(fonte: nota congiunturale ITA e Centro Confindustria Moda) 

La Corea si colloca al sesto posto  

per le esportazioni di pelletteria in valore  

LA PELLETTERIA NELLA 
COREA DEL SUD 

436 mln  d i  €  con +  19% 

abbig l iamento in  tessu to  (+11 ,8%)  

e  in  magl ia  (+23 ,2%)  
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UN SETTORE IN CRESCITA  

per la pelletteria di lusso:  
per una borsa di un brand conosciuto si è disposti a 

spendere fino a 1 milione di won (circa 800 €) 

per i marchi di fascia media: 

si tratta di nuovi brand che propongono 

STILE MINIMAL e MATERIALI LEGGERI  

Buone prospettive per il 2018  

crescita  prevista del 3,6% per le borse  

e del 4,8% per la valigeria  
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I PRODOTTI PIU’ APPREZZATI 

BORSETTE e CLUTCH BAG   

Piccole, colorate, a tracolla e dallo stile 

street/casual, favorite dal massiccio utilizzo dello 

smartphone come mezzo di pagamento 

LA VALIGERIA  

momento positivo anche grazie al turismo e 

all’evoluzione delle valigie rigide e leggere 

GLI ZAINI 

sia per gli uomini che per le donne, così come 

i prodotti “unisex” 
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L’iniziativa è supportata da MISE-Ministero dello 

Sviluppo economico e ICE-Agenzia. 

Quella di ottobre sarà la quinta edizione e, per la 

prima volta, aprirà le porte alle aziende associate  

AIP- Associazione Italiana Pellicceria. 

MIPEL LEATHER GOODS 
SHOWROOM IN COREA 

16/18 ottobre 2018 

MIPEL torna nella capitale coreana promuovendo 

gruppo di aziende italiane di pelletteria associate 

ASSOPELLETTIERI, che avranno la possibilità di 

presentare le nuove collezioni P/E 19 all’interno del 

Park Hyatt Hotel di Seul (Gangnam). 
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UN BREVE EXCURSUS NELLE 
PASSATE EDIZIONI… 
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Prima edizione: 18-20 ottobre 2016 
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Seconda edizione: 21-23 marzo 2017 
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Terza edizione: 18-20 ottobre 2017 
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Quarta edizione: 13-15 marzo 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=GxbWecGV2vw&t=2s
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LA PROSSIMA EDIZIONE: 
16-18 Ottobre 2018 
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Il progetto prevede:  

 

1. Showroom: l’esposizione negli spazi del Park 

Hyatt Hotel 

 

2. Pop Up project: la possibilità di presentare al 

cliente finale un numero selezionato di 

prodotti in importanti department store 

 

3. E-commerce: l’opportunità di vendita on-line 

sulla piattaforma lotte.com 
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All’ultima edizione (13-15 marzo 2018)  

hanno partecipato  

22 brand 

oltre 400 buyer  

CJ Oshopping, Emart, Esquire, Hanwa Galleria, 

Galleria.com, Hyundai, Hyungii, Lotte, Lotte 

homeshopping, Samsung C&T, Shinsegae, 

Superagency, The Shilla 
 

tra cui: 
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Inoltre: 

 

• Grande interesse per la tavola rotonda 

“Creatività e sostenibilità nella pelletteria 

italiana”, aperta a buyer e stampa di settore 
 

• Area trend con prodotti innovativi e appeling 

• Presentazione tendenze durante i giorni 

della manifestazione 
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Nell’ultima edizione gli store coinvolti nel 

POP UP PROJECT sono stati: 

HYUNDAI COEX 

 

«5 on the go» presso LOTTE 

AVENUEL 

 

MUSEESCULPT 



WHAT ABOUT FUTURE? 
16/18  OTTOBRE 2018   

• Lo t t e .com (g i à  a t t i vo )  

• Gal le r i a .com (new! )  

E-COMMERCE: 

POP UP PROJECT: 

• HY UNDAI  COEX –  p roget t o  «meet  t he  

des igne r »  (new! )  
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• HY UNDAI  i n  Cheonho .  g i ugno  2018  

(new! )  -  corne r  pe rmanent e  «B ’  my 

bag»  ded i cat o  ag l i  e spos i t o r i  M IPEL   

PERMANENT STORE : 


