Opportunità d’affari per le imprese bresciane in
Corea del sud
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MONETA: Won sudcoreano
REDDITO PROCAPITE: 31,762
INFLAZIONE: 0.1%
DEBITO PUBBLICO: 37.7% del PIL
Ott 2020 Dollari (USD)

Quadro macroeconomico
SUPERFICIE: 100,210 km²
ABITANTI: 51.64 milioni ca.
CAPITALE: Seul
AREA METROPOLITANA SEUL: 9.96 milioni
URBANIZZAZIONE: 81.43%
POPOLAZIONE TOTALE:
51.64 milioni
PRESIDENTE:
Moon Jae-in
TASSO DI DISOCCUPAZIONE: 4.2%
FORZA LAVORO: 26,8 milioni
FORMA DI GOVERNO: Repubblica
Presidenziale

Il Prodotto Interno Lordo
(PIL) 2020
Rural

Urban

“Con la pandemia,
l’economia coreana ha
subito una contrazione del
3,2% nei primi 6 mesi del
2020 ma in ripresa già entro
la fine dell’anno”
(Professionefinanza, 2020)

I cambiamenti percentuali trimestrali del PIL

Corea del Sud
 Decima economia mondiale, quarta in Asia (fonte:World
Bank, 2018)
 Primo Paese nella produzione di schermi LCD
 Primo Paese per connessioni internet in banda larga nelle
abitazioni (96% delle utenze)
 Primo produttore di telefoni cellulari
 Secondo per livello d’istruzione
 Secondo nella cantieristica navale
 Secondo produttore di semiconduttori
 Primo nella spesa in R&D sul PIL (4,5%)
 Primo nell’indice di innovazione dei paesi (Bloomberg)
 Settimo nel settore delle autovetture

Rapporti Italia Corea del Sud
-

La Corea e’ il paese in Asia che importa piu’ prodotti italiani
procapite per un totale di 6,44 mld USD.

-

Gli investimenti italiani in Corea avvenuti nel 2019 sono
aumentati considerevolmente rispetto al 2018 ammontando a
51,30 mln USD, di cui la gran parte destinati al settore
manufatturiero soprattutto nel comparto dei prodotti chimici.

-

Il nucleo del nostro flusso di esportazioni è costituito da
macchinari, agroalimentare, pelletteria (oltre il 40%
dell’export totale).

-

Dopo l’ accordo di Libero 2011 Scambio tra Unione Europea e
Repubblica di Corea, export UE verso la Corea del Sud è
aumentato di 82% e l’export coreano verso l’UE di 38.4%

Opportunità settoriali – Alimentare (agroalimentare)
Complessivo
Import dal mondo: $27.400
mld
(OEC, Sett 2020)

Dall’Italia
Import: $206.79 mln
(OEC, Sett 2020)

Tendenze e gusti:
- Reputazione di qualità riconosciuta
all’Italia; utilizzo di nomi italiani come
indice di qualità
- Prodotto occidentale come parte di una
esperienza più ampia di lifestyle
- Crescente attenzione per il salutismo e
per prodotti sostenibili
- Ricerca di controparti con una storia
produttiva che sia coerente con il
prodotto offerto

Forte industria di trasformazione
Oltre 28,000 aziende di
trasformazione e 70 miliardi di
dollari di vendite all’anno

Importatori e contatto diretto
I dettaglianti coreani dipendono in larga
parte da importatori indipendenti anche
se si stanno aumentando gli sforzi per la
ricerca di fornitori stranieri diretti

Principali partner commerciali
USA, Cina, Australia, Vietnam,
Russia, EU.

Opportunità settoriali – Alimentare (agroalimentare)
Piccole drogherie
Discounters
Ipermercati
Supermercati





La Corea del Sud è il 12° paese in termini di
fatturato nell’industria del Food and Beverage.
L’Unione Europea rappresenta il terzo partner di
esportazione della Corea del Sud
L’Italia è l’ottavo paese al livello mondiale fornitore
con il 2.9% degli importi totali di prodotti alimentari
della Corea del Sud.

COMMERCIO VITIVINICOLO TRA ITALIA E COREA :
 L’Italia è il terzo esportatore in entrambi i casi,
rispettivamente con 30 milioni USD e 5.4 milioni di litri

CANALI DISTRIBUTIVI:
I principali canali di distribuzione: supermercati, grandi
magazzini, convenience store, ristoranti. La vendita
online di prodotti agroalimentari è in rapida crescita,
soprattutto dopo il diffondersi del virus da COVID-19.

Cioccolato
Le importazioni coreane del 201 7
sono diminuite del 4 2 %
raggiungendo 324 milioni di USD. Tra
queste quelle dall’Italia si situano in
controtendenza: hanno totalizzato
29.2 milioni USD con una quota

Caffe`
Le importazioni coreane dall’Italia hanno
registrato un calo del 33 % per un valore di
20.7 milioni USD. L’Italia e’il terzo paese
fornitore di caffe’ tostato della Corea dopo gli
USA ( 44.2 %) e la Svizzera 21.5

Formaggi
In valore, le importazioni coreane di
formaggi (compreso ‘curd’) nel 2017
sono aumentate del 24.8 %
ammontando a 535 milioni USD; tra
queste quelle italiane hanno
totalizzato 24.4 milioni USD

Olio di oliva
Nel 2017 le importazioni coreane di olio d'oliva
sono aumentate del l’ 11 % ammontando
a 65 milioni di USD con una quota sul totale
import del 20.7% (dopo la Spagna che detiene il
73.4%), per un valore di 13.6 milioni USD.

Pasta
Nel 2017 le importazioni coreane di
pasta hanno registrato un valore di
154 milioni USD , in crescita del 7.8 %
rispetto all’anno precedente; quelle
dall’Italia sono diminuite del 7.1 %
con una quota

Prodotti da forno
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 20.2
milioni USD con una quota

In Corea permane ancora il divieto di
importare alcuni prodotti alimentari:
1.

Carni fresche e/o surgelate
dall’Italia.
₋ Quelli autorizzate dal governo
coreano: mortadella,
prosciutto cotto, zampone,
cotechino, prosciutto crudo

2.

Frutta e verdura eccetto kiwi

Opportunità settoriali – Moda (Abbigliamento)
Complessivo
Import dal mondo :
$38.997 mld
(tradingeconomics, Sett
2020)

Pelletteria:




Italia al 1° posto tra i principali paesi
fornitori di pelletteria della Corea Hanno
un valore delle importazioni coreane
pari a $1.13B (2019)
Tutta via, la moda corrente sta andando
verso il stile piu casual e pratico con i
materiali leggeri come la tela e
l’ecopelle.

Dall’Italia
Import: $1.929 mld
(tradingeconomics, Sett
2020)

Alla ricerca delle ultime tendenze
I giovani rappresentano la maggioranza della domanda
domestica d’abbigliamento → forte attenzione ai trend del
momento

Qualità, brand e comodità
La vita frenetica della grande città e il bisogno di passare tanto
tempo fuori casa porta i consumatori coreani a prediligere la
comodità senza però rinunciare all’estetica e alla qualità

Budget e brand
Tendenza a investire anche discrete somme di denaro sui capi
d’abbigliamento purché possano garantire la qualità dei
materiali → motivo per cui i consumatori prestano grande
attenzione al nome del brand e alla sua reputazione

Opportunità settoriali – Moda (Abbigliamento)
- Dal punto di vista delle preferenze dei consumatori finali, i Coreani hanno alta consapevolezza dei brand e associano a questi valore aggiunto, cosi’ come
un vero e proprio modo per enfatizzare stile e status sociale.
Cina
Department store

Vietnam
Indonesia

Retail stores

Stati Uniti
d'America

Online

altri paesi
Supermarkets
Italia

COMMERCIO TRA ITALIA E COREA:
 L’eliminazione immediata del dazio del 13% per la
maggior parte dei prodotti del settore fashion, ha
portato alla crescita negli scambi tra i due paesi.
 Abbigliamento: valore di $1,929 mld USD (2019)

PRODOTTI D’INTERESSE:
 Linee di fascia medio-alta e alta, con un
range molto ampio
 Aspettative del design ma anche i
materiali e le stoffe (prevalenza di
cashmere, lana, seta, cotone, lino e pelle).

CANALI DISTRIBUTIVI
I principali canali di distribuzione per i
capi importati sono Department stores,
flagship stores, negozi mutlibrands,
outlets e online shopping.

Opportunità settoriali - Automotive
Complessivo
Import dal mondo :
$24.257 mld
(tradingeconomics, Sett
2020)





Dall’Italia
Import: $1.12 mld
(KADIA, 2019)

Negli ultimi 5 anni, i numero di vetture “Made” in EU importate in Corea del Sud e’ aumentato
esponenzialmente in parte grazie all’entrata in vigore del FTA (Free Trade Agreement)
La quantita’ complessiva di autovetture importate e’ aumentata del 95%.
In termini economici, la crescita ha raggiunto il tasso del 153%, passando da 2.49 miliardi di
Euro nel 2012 a oltre 6.38 miliardi di Euro nel 2017.

La Corea del sud e il 25 ° paese nella classifica delle importazioni di compontistica auto dell’Italia.
Specificamente:
1) scatola del cambio: Aumentate del 14,4% nel 2017, classificandosi 17 ° nei paesi importatori
2) Freni e servocomandi: aumento del 26,9% rispetto all'anno precedente.
3) La frizione (HS870893): Diminuita del 15,4%

Posizione in Asia
Maggiore competitività di prezzo rispetto al Giappone, maggiore
livello tecnologico e qualità rispetto alla Cina

Leadership
Quarto produttore al mondo di ricambi per auto dopo Cina, Giappone
, US e Germania. L’industria automobilistica in Corea del Sud copre il
13% del suo output manifatturiero e contribuisce al circa 12%
dell’occupazione

Green and smart
Competitività rafforzata attraverso investimenti in veicoli green e smart,
un progetto del governo di aumentare del 10% la produzione di
automobili elettriche e a idrogeno entro il 2022

Automotive- Principali investimenti
Principali case automobilistiche coreane
HYUNDAI:

KIA:

Principali opportunita’:














-

-

Hyundai – azienda coreana fondata nel 1947 inizia a
produrre automobili nel 1967 assemblando su
licenza e commercializzando in Corea del
Sud modelli Ford
Oggi Hyundai è il sesto brand automobilistico più
conosciuto al mondo, con oltre 4 milioni di vetture
immatricolate nel 2018.

-

-

Kia nasce ufficialmente nel 1944
Kia rinasce nel 1986 dopo un accordo
con Ford finalizzato alla produzione in Corea del Sud
ma la crisi economica degli anni '90 porta il marchio
alla bancarotta.
Dal 1998 Kia fa parte de Gruppo Hyundai

Sensori radar
Telecamere ad alta risoluzione
Batterie per auto elettriche
Sensori di monitoraggio conducente
Moduli di misurazione e comunicazione
Controller e registrazione guida autonoma
Mappe digitali 3D ad alta risoluzione
Impianti di riscaldamento e
raffreddamento
Dispositivi di conversione energetica
Carrozzerie leggere
Sistemi di guida innovativi
Politiche di supporto alla guida autonoma

Opportunità settoriali - Macchinari
Complessivo
Import dal mondo :$
51.63 mld
(tradingeconomics, Sett
2020)

Dall’Italia
Import: $1.13mld
(KADIA, 2019)

 Il settore meccanico costituisce storicamente la prima voce
dell’export italiano in Corea.
 L’Italia rientra fra i primi 4 Paesi al mondo fornitori di
macchine agricole.
 Domanda in crescita di macchianari per il taglio e la
piegatura dei metalli

Investimenti sui grandi conglomerati
Tentativo del governo coreano di sviluppare questo segmento di
industria attraverso investimenti indirizzati soprattutto alle grandi
aziende (chaebol) che detengono tutt’oggi il monopolio del mercato
interno

Italia tra i leader mondiali
L’Italia rimane uno dei leader mondiali nella produzione di macchinari
industriali, piazzandosi quinta a livello mondiale la netta superiorità degli
export verso la Corea rispetto agli import dalla Corea ne confermano la
posizione di vantaggio per quanto riguarda gli scambi bilaterali

Eccellenze Italiane del settore
L’Italia è leader mondiale nella produzione di macchine per la
metallurgia e per l’industria alimentare e detiene primati in alcuni
settori di nicchia come la produzione di macchine per cuoio, calzature e
imballaggi

Opportunità settoriali - Macchinari

Investimenti R&D
 Continuo tentativo di espandere il settore R&D per sofisticare e potenziare la produzion

Opportunità settoriali – Gomma/Plastica
NITRILE BUTADINE RUBBER (NBR)
EMULSION STYRENE BUTADIENE RUBBER (ESBR)
ETHYLENE PROPYLENE RUBBER (EPDM)
SOLUTION STYRENE BUTADIENE RUBBER (SSBR)
POLYBUTADIENE RUBBER LOW CIS (LCISBR)

16KT
158 KT
41 KT
95 KT
23 MT

L'effetto del covid 19 ha accelerato la contrazione nel settore automobilistico e ha invertito la crescita in altri settori. Nella prima metà del
2020, la produzione di autovetture in Giappone e Corea del Sud era quasi sul 25% nella prima metà del 2020, anche se entro luglio sono
emersi segnali di crescita e si prevede che i risultati dell’anno in corso non saranno così bassi.

Opportunità - Industria 4.0
₩

Buone opportunita’ di business sull’Industria
4.0 ( AI , Hi tech, ICT )

La Corea sta utilizzando la crisi COVID-19 come
un'opportunità investendo 160 trilioni di won
(133.1 miliardi di dollari) in progetti legati
all'Industria 4.0 fino al 2025
10 grandi progetti con investimenti aggiuntivi
nell'Industria 4.0 in molti settori
Le politiche del lavoro, la protezione della
proprietà intellettuale, i processi fiscali,
regolamentari e amministrativi possono essere
difficili per molte aziende

I motivi per investire in Corea del sud
Numerosi investimenti nel settore dell’innovazione e della formazione
- In cima alle classifiche per quanto riguarda l’elettronica, ICT, semiconduttori, energia rinnovabile, robotica e
biotecnologie
- Elevati livelli di capacità innovativa: è leader nel settore dell’elettronica di qualità
- Lavoratori altamente qualificati grazie a un forte investimento nella formazione e nell’università pubblica;

Costante crescita economia
- 10° paese al mondo per PIL (IMF , 2020)
- 4 ° economia del continente asiatico,
dodicesima a livello mondiale;
FTA
- Strategie bilaterali e multilaterali per
una rete strutturale di 18 accordi
commerciali regionali per un totale di
52 paesi

<Crescita del PIL (% Annuale), Italia, Corea del Sud
(Worldbank, 2020)

I motivi per investire in Corea del sud
Infrastrutturale
- Migliori sistemi infrastrutturali al mondo: l’aeroporto internazionale di Incheon, il porto di Busan, il sistema
autostradale e il sistema ferroviario ad alta velocità sono considerate a livello mondiale come eccellenze
infrastrutturali, le quali favoriscono l’export del paese.

Politica e sociale
-

-

Democrazia in stile occidentale dal
1988
Membro OCSE e ruolo attivo nel
Development Assistance committee
(DAC)

<Incheon airport>

FTA: benefici per l’Italia
Eliminazione tariffe doganali coreane sui
prodotti UE

Migliore accessibilità del mercato coreano
dei servizi

 Rimozione tariffe doganali per un valore
complessivo di €1.6 miliardi, di cui €850 milioni
nel giorno dell’entrata in vigore (1 luglio 2011)
 Liberalizzazione dei prodotti agroalimentari UE

-

Maggiore apertura del mercato
automobilistico coreano

Riduzione delle barriere non tariffarie

 Eliminazione della barriera tariffaria coreana
(dazio attuale: 8%)

-

-

Accesso diretto a mercato coreano per operatori
televisivi e telefonici satellitari europei
Autorizzazione acquisto 100% di societa’
coreane del settore telecomunicazioni

Eliminazione obbligo di ulteriori test di prodotto
in Corea per prodotti elettronici ed
apparecchiature di consumo (TV, computer,
forni a microonde, telefoni cellulari,
telecomunicazioni, ecc.)

Supporto
alle imprese

Promozione

 Ricerche di mercato, analisi dei prodotti
 Ricerca partner:
 Servizi di traduzione e interpretariato
 Supporto logistico per delegazioni
 Servizi informativi
 Promozione di prodotti
 Organizzazione e partecipazione a fiere ed
esposizioni in Italia e Corea
 Eventi di business networking:
 Promozione web e mail marketing
 Seminari e workshop con
istituzioni ed esperti

Formazione

Il supporto offerto dalla rete CCIE:
i servizi della Camera di Commercio
italiana in Corea
Il principale obiettivo della Camera di Commercio italiana in Corea è quello di
supportare e promuovere l’attività delle aziende italiane e coreane che intendano
intrattenere rapporti, in particolare commerciali, tra i due paesi.

I NOSTRI PRINCIPI:
- competenza
- chiarezza
- cortesia
- riservatezza
- imparzialità

L’EROGAZIONE DEI NOSTRI
SERVIZI SI BASA SU:
- soddisfazione delle richieste
- tempestività
- trasparenza delle procedure

Contatti
Jacopo Giuman

sg@itcck.org
www.itcck.org

