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Corea del Sud: Profilo e Quadro Economico  

Popolazione → 50 Mln  

La 13° potenza economica mondiale, con un PIL nominale di 1,4 Bilioni di USD (2014)  

La 4° potenza economica in Asia (dopo Cina, Giappone e India) 

Economia orientata all’export (circa la metà del PIL nazionale) 

Settori produttivi più importanti 

 automotive  

 high tech  

 acciaio  

 costruzioni  

 semiconduttori  

 cantieristica navale  

 logistica   

 industria chimica 
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Corea del Sud: Profilo e Quadro Economico  

  

 

 PIL → 1,4 Bilioni USD (2014)  

 PIL pro capite → 28,000 USD  

 Commercio estero (2015)                   
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TOTALE IMPORT MONDIALE 

436 mld USD 

TOTALE EXPORT MONDIALE 

527 mld USD 

TOTALE IMPORT DALL’ITALIA 

6 mld  USD 

 Macchinari e apparecchi  

 Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 

accessori 

 Prodotti petroliferi raffinati 

TOTALE EXPORT VERSO L’ITALIA 

3,5 mld USD 

 Sostanze e prodotti chimici 

 Metalli di base e prodotti in metallo 

 Mezzi di trasporto 

Principali indicatori  economici 
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Corea del Sud: Profilo e Quadro Economico  

Import 

Cina 21%

Giappone 11%

USA 11%

Germania 5%

Arabia Saudita 5%

Europa (esclusa Italia e Germania) 12%

Italia 1,33%

Altri 34%
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Principali partners commerciali 
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Corea del Sud: Profilo e Quadro Economico  

Export 

Cina 26%

USA 13%

Hong Kong 6%

Vietnam 5%

Giappone 5%

Singapore 3%

Europa (esclusa Italia) 12%

Italia 0,67%

Altri 29%
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Principali partners commerciali 

4/4 

5 



Interscambio Commerciale Italia/Corea 

Corea: un hub per l’espansione nei mercati asiatici, un’opportunità per l’Italia 

Valori in Mld Euro 2013 2014 2015  [gen-nov]  

Import da Italia 3,7 4 4 

Export verso Italia 2,3 2,3 3 

Flusso scambi commerciali 

Prodotti oggetto di scambio (2015) 

Importati dall’italia 

 

 Macchine di impiego generale e speciale 

 Cuoio, articoli da viaggio, borse, pelletteria e 

selleria, pellicce 

 Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Esportati in italia 

 

 Navi e imbarcazioni 

 Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti 

azotati, materie plastiche e gomma sintetica in 

forma primaria 

 Prodotti della sidergugia 

 Autoveicoli 

 Macchine per la formatura di metalli e altre 

macchine utensili 

 Macchine di impiego generale 
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Interscambio Commerciale Italia/Corea 

 

 

Economia coreana fondata sull’export → aggressiva strategia di Free Trade 

Agreements (FTA) dal 2004 in avanti 

FTA stipulato UE – in vigore dal 2011 

 

 

Graduale e reciproca abolizione dei dazi doganali sui prodotti scambiati tra UE e 

Corea del Sud, al fine di liberalizzare e facilitare il commercio di beni e servizi 

(entro il 2016 abolizione di dazi sul 93,6% prodotti) 

Eliminazione di controlli a destinazione e ispezioni qualitative sui farmaci di 

importazione 

Maggior tutela dei diritti IP 

Significativo aumento del volume degli scambi commerciali tra Italia e Corea a 

partire dal 2011 
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Accordo di libero scambio 
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FTA e Investimenti Diretti Esteri 

Corea: un hub per l’espansione nei mercati asiatici, un’opportunità per l’Italia 

Influenza degli fta stipulati dalla Corea sugli investimenti diretti esteri 
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Investimenti Diretti Esteri 

Corea: un hub per l’espansione nei mercati asiatici, un’opportunità per l’Italia 

2012 2013 2014 

Totale (% PIL) 0,13 0,11 0,13 

Totale (Mld Euro) 13 11 14 

Principali investitori (Valori in Mld Euro) 

2012 2013 2014 

Giappone 3,5 Usa 2,6 Usa 2,7 

Usa 2,8 Malta 1,3 Giappone 1,8 

Hong kong 1,2 Giappone 0,2 Paesi bassi 1,8 

Italia 
6  

Mln euro 
Italia 

87,9 

Mln euro 
Italia 

18,1 

Mln euro 

FDI Mondiale verso Corea 
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Investimenti Diretti Esteri e Incentivi Statali 
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Incentivi 

Agevolazioni Fiscali 

 Per le IMPRESE 

 investimenti stranieri nel settore high tech  

 attività ubicate in una FEZ o una FIZ 

 attività che in generale contribuiscano a rendere più 

competitive le industrie nazionali 

 esenzioni (5 anni) e riduzioni (successivi 2 anni) relative a 

1. imposta sulle società 

2. imposta sui redditi 

3. imposta sugli acquisti  

4. imposta sulla proprietà, e  

5. imposta di registro 

 

 Per i LAVORATORI STRANIERI residenti in Corea, in 

relazione all’’imposta sul reddito delle persone fisiche.  

Sussidi 

 Per investimenti  

 

 finanziati per almeno il 30% da capitale straniero 

 finalizzati alla costituzione di impianti, strutture, centri di 

ricerca o sedi di multinazionali, e 

 effettuati nel settore high tech, che contribuiscano alla 

creazione di nuovi posti di lavoro o che abbia un effetto 

positivo sostanziale sull’economica locale o nazionale 

Foreign Direct Investment 

Apertura del Governo coreano verso i FDI: normativa fiscale per favorire gli 

investimenti stranieri 
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Cosa sono: 

Aree geografiche che consentono alle imprese che si stabiliscono nel loro ambito di 

beneficiare di particolari agevolazioni di natura 
 

 Amministrativa   

 one stop administrative service, autorizzazioni e i permessi rilasciati da un unico organo 

 Ombudsman per la risoluzione di problematiche 

 

 Fiscale   

 esenzione (per i primi 5 anni) e  

 riduzione (per i successivi 2 anni) applicabili a varie imposte 

 

 Infrastrutturale  

 sinergie logistico-finanziarie per le industrie high-tech 

 riduzione dei compliance costs  

 flessibilità del diritto del lavoro 

 

Beneficiari 

Qualunque persona fisica o giuridica di cittadinanza o di diritto straniero, il cui progetto di 

investimento abbia ottenuto l’autorizzazione dalla competente autorità della  FEZ 

 

 

 

 

Zone Economiche Speciali 
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Free Economic Zones - Fez 
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Zone Economiche Speciali 

 

 

Ad oggi risultano istituite 8 FEZ in Corea:  
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Free Economic Zones - Fez 
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Zone Economiche Speciali 

Cosa sono 

 Aree geografiche che consentono alle imprese che si stabiliscono nel loro ambito di beneficiare di 

incentivi/sgravi fiscali e commerciali e snellimento delle procedura amministrative 

 

Finalità  

 attrarre gli investimenti (soprattutto stranieri) che contribuiscano (i) allo sviluppo di settori industriali 

strategici (ii) al trasferimento di alta tecnologia, e (iii) alla creazione di nuovi posti lavoro.  

 finalità simile alle quella delle FEZ, ma le FIZ intendono attrarre investimenti a capitale straniero di natura 

più consistente.  

 

4 tipi di FIZ 

 Complesso – complex type FIZ 

 Individuale – individual type FIZ 

 Ricerca e sviluppo – Research and Development type FIZ 

 Servizio – service type FIZ 

 

Questi  quattro tipi di FIZ si distinguono per: 

1. i requisiti richiesti per l’accesso all’area di agevolazione, e  

2. per i periodo di tempo per i quali è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali. 

 

Ad oggi risultano istituite più di 80 FIZ in tutta la Corea. 
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Foreign Investment Zones - Fiz 
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Zone Economiche Speciali 

Cosa sono: 

 Complessi industriali, zone aeroportuali, 

aree portuali, complessi di distibuzione, 

freight terminals, ecc.. 

 Aree costituite con la finalità di favorire la 

sinergia operativa tra la il ciclo della 

produzione e servizi logistici. 

 

Agevolazioni: 

 One stop administrative service → La 

procedura per la richiesta e l’approvazione 

è semplificata e gestita da uffici collocati 

all’interno del FTZ  

 Esenzioni fiscali e procedure semplificate 

per l’esportazione di prodotti 

 Disapplicazione di IVA e tariffe doganali sui 

prodotti esteri (e alcuni prodotti nazionali) 

introdotti nella FTZ 

 Riduzione dei canoni di locazione 

 Sussidi erogati da enti locali 
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Ad oggi risultano istituite 13 FTZ in Corea:  

 7 complessi industriali (mappa sottostante),  

 5 aree portuali e  

 1 zona aeroportuale.  

DONGHAE 

ULSAN 

MASAN 

YULCHON 

GUNSAN 

DAEBUL 

GIMJE 

Free Trade Zones - Ftz 
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Corea come Hub per l’Espansione in Asia  

Korean Wave (onda coreana o hallyu) ha reso la Corea uno dei paesi culturalmente ed 

economicamente più influenti in Asia  

 Impatto economico di circa 87,2 Mld USD  

 Corea e la sua cultura come trendsetter delle tendenze di tutto il continente asiatico  

 Altissimo valore commerciale del prodotto «Made in korea»  

 Corea come hub logistico  

 Per la strategica collocazione geografica → tra Cina e Giappone (2° e 3° potenza economica mondiale) e accesso 

in tre ore di volo a 147 città asiatiche (almeno 1 Mln di abitanti) 

 Per la rete infrastrutturale di altissimo livello → Aeroporto internazionale di Incheon (4° al mondo per traffico di voli 

cargo) e Porto di Busan (5° al mondo per volume di merci scambiate) 

 

Corea come hub commerciale  

 FTA con 52 Paesi nel mondo (rappresentanti il 73% del PIL mondiale), tra cui Cina, Giappone, India e l’ASEAN 

 FTA con Cina → Oggetto più ampio rispetto agli altri accordi di libero scambio conclusi da Corea e Cina con altri 

Paesi (prodotti, servizi, investimenti e regolamentazione). Eliminazione del 92% dei dazi sui prodotti importati da 

Cina e del 91% dei prodotti importati dalla Corea.  

 Ambiente business friendly per gli investimenti stranieri e forza lavoro innovativa e di qualità superiore alla media 

asiatica  
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