
 

1 
 

Introduzione 

 

L’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA UNIONE EUROPEA E COREA DEL SUD  

Il presente studio si propone di esaminare i risultati in termini di 

import/export - in particolare per l’economia italiana - dell’Accordo di libero scambio (FTA) tra 

l’Unione Europea e la Corea del Sud, entrato in vigore il 1° luglio 2011. Primo di una nuova 

generazione di intese, avviate al fine di estendere il processo di liberalizzazione del commercio 

nell’ambito della WTO (World Trade Organization), questo accordo copre a largo raggio beni, 

servizi e investimenti  determinando, a regime, una profonda riforma dell’economia coreana. Il 

mercato asiatico, piuttosto chiuso sino al 2011 agli esportatori occidentali, mira, sfruttando i 

vantaggi della liberalizzazione, ad una maggiore competitività a livello internazionale. 

Obiettivo primario dell’FTA UE - Corea del Sud è la progressiva rimozione delle barriere doganali, 

articolata in un arco temporale di venti anni dall’entrata in vigore dell’accordo, al fine di attuare una 

integrazione economica di mercati tra loro estremamente diversi. Il programma prevede infatti che 

l’Unione Europea abbatta la quasi totalità dei propri dazi sulle importazioni dalla Corea del Sud, la 

quale a sua volta eliminerà proprie tariffe doganali per circa i due terzi delle proprie importazioni 

dall’UE. L’aspetto più peculiare dell’accordo è tuttavia il superamento di una serie di barriere non 

tariffarie che impediscono il libero scambio in alcuni settori come l’automobilistico, il 

farmaceutico, il medico - sanitario e l’elettronico. 

Molti prodotti hanno visto l’eliminazione di qualunque barriera tariffaria all’entrata in vigore 

dell’accordo; per altri invece ci sarà un periodo di transizione, con durate variabili, sino alla sua 

completa attuazione. 

In particolare troverà applicazione la disciplina dell’NTBs (Non Tariff Barriers)
1
 per quattro settori: 

elettronica di consumo, veicoli a motore, prodotti farmaceutici - dispositivi medici e prodotti 

chimici. 

Di contro il settore che beneficerà meno dell’eliminazione delle tariffe è quello dei prodotti agricoli 

e alimentari: sarà completamente escluso dalla liberalizzazione il riso, mentre per alcuni prodotti 

agricoli si arriverà alla eliminazione delle barriere doganali in un periodo di circa 7 anni, con 

l’applicazione di clausole di salvaguardia a protezione della produzione interna. Tuttavia l’FTA ha 

esteso la protezione delle indicazioni geografiche in Corea del Sud, garantendo pertanto la 

circolazione di molti prodotti alimentari del Made in Italy. 

                                                           
1 Misure di protezione, diverse dalle tariffe, che hanno lo scopo di ridurre le importazioni (o le esportazioni). Possono consistere in 

restrizioni quantitative o in regole, applicate in modo tale da rendere impossibile, difficile o particolarmente costoso il loro 

recepimento e/o rispetto da parte dei produttori stranieri. Esempi: embarghi, quote all'import, restrizioni quantitative, licenze, barriere 

tecniche e di standard.  
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Andamento dei rapporti commerciali 

tra UE e Corea del sud nel corso degli 

ultimi anni 

 

Permarrà altresì un livello medio di protezionismo per i servizi legali, assicurativi e finanziari, 

dell’educazione, della salute, del turismo e dei trasporti. 

I benefici attesi dall’accordo in questione sono numerosi per i partner commerciali coinvolti. Nel 

dettaglio si prospetta uno scenario in cui si assisterà a un forte aumento dell’export della UE in 

termini di servizi, grazie da un lato all’evidente vantaggio comparato e dall’altro al livello di 

protezione che caratterizzava questo settore nel periodo precedente l’accordo. Dal punto di vista 

della Corea del Sud, al contrario, sono attesi grossi volumi di export per prodotti come i veicoli a 

motore e le apparecchiature elettroniche. Tuttavia alcuni economisti non hanno escluso il verificarsi 

di problemi – almeno nella prima fase di applicazione dell’accordo – in settori particolarmente 

sensibili come l’automotive e l’agricoltura - dovuti sostanzialmente alle differenze in termini di 

dimensioni e grado di sviluppo dei due mercati. 

Un ulteriore elemento da rilevare è che il sistema di importazione in esenzione di dazio da parte 

della Corea del sud si applica alle merci di origine preferenziale dell’UE. L’origine preferenziale di 

un prodotto viene solitamente attestata dal certificato EUR1
2
. Nell’ambito dell’accordo Ue - Corea 

del Sud tuttavia tale certificato non è accettato come prova dell’origine preferenziale, la quale deve 

essere invece inserita in fattura – a prescindere dall’importo della stessa - unitamente ad un 

codice/numero di autorizzazione rilasciato dall’Agenzia delle Dogane. 

Detta procedura attesta che l’azienda richiedente ha ottenuto lo status di esportatore autorizzato 

(EA) verso la Corea del Sud, e quindi che può beneficiare dell’esenzione daziaria prevista 

dall’accordo.  

In particolare, lo status sarà rilasciato se l’esportatore è in grado di provare, in qualsiasi momento, il 

carattere originario della merce da esportare e di fornire altresì garanzie sufficienti sulle sue attività 

passate e presenti in tema di esportazione.  

Lo scarso utilizzo della procedura descritta, per motivi ancora da accertare, non ha consentito a 

tutt’oggi alle imprese italiane che esportano in Corea del sud, di beneficiare appieno dei vantaggi 

dell’accordo. 

 

Le statistiche attualmente disponibili, di fonte 

Eurostat, consentono di fare una prima valutazione sulle 

dinamiche intercorse, da un punto di vista prettamente 

commerciale, dopo l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio. Essendo quest’ultimo – come 

                                                           
2 L'EUR1 è un documento che attesta l'origine preferenziale comunitaria di merci destinate ad uno dei paesi extra-UE che godono di 

accordi preferenziali daziari. Viene rilasciato dalla Dogana tramite uno spedizioniere doganale e permette al cliente di non pagare 

dazi all'importazione o di pagarli in misura ridotta. Può essere sostituito da una semplice dichiarazione su fattura per spedizioni di 

importo inferiore a 6.000,00 euro, o per importi superiori da parte di una ditta che abbia lo status di AEO (Operatore Economico 

Autorizzato). 
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già citato in precedenza - datato 1° luglio 2011, i dati sono stati aggregati in modo che gli anni di 

riferimento parrtano dal mese di luglio fino a giugno dell’anno successivo. Con tale criterio, dal 1° 

luglio 2011, è stato possibile – allo stato attuale - raggruppare i dati per quattro anni, ossia luglio 

2011 – giugno 2012, luglio 2012 – giugno 2013, luglio 2013 – giugno 2014 e luglio 2014 – giugno 

2015
3
.  Per rendere quindi omogeneo il confronto, abbiamo considerato i quattro anni precedenti 

all’accordo, aggregando i dati con la stessa regola (luglio 2007 – giugno 2008, luglio 2008 – giugno 

2009, luglio 2009 – giugno 2010 e luglio 2010 – giugno 2011). 

Il passo successivo è stato quello di calcolare, per ciascun paese comunitario e per l’Unione 

Europea nel suo complesso, le variazioni – sia in termini percentuali che assoluti – conseguite 

dall’export, dall’import e, più in generale, dall’interscambio commerciale con il mercato asiatico 

nel periodo considerato. Inoltre, sia per i quattro anni precedenti che per i quattro anni successivi 

l’accordo è stata calcolata una media, in modo da ottenere – per ciascun paese – un indice sintetico 

che faciliti maggiormente la lettura dei dati. 

Per quanto concerne le esportazioni dell’Unione Europea in Corea del Sud (v. tabella 1) si 

evidenzia che prima dell’entrata in vigore dell’accordo le vendite comunitarie nel mercato asiatico 

crescevano mediamente del 7,2%. Di converso dal 1° luglio 2011 l’export sta conoscendo tassi di 

crescita – su base annua – decisamente più significativi (+11,6%). 

Scendendo nel dettaglio per singolo paese si rileva che poco più della metà dei paesi UE hanno 

tratto beneficio, cioè hanno intensificato – dall’introduzione dell’FTA - le proprie vendite. Tra 

questi c’è l’Italia: se nei quattro anni che hanno preceduto l’accordo il nostro export registrava 

mediamente una crescita del 3,6%, nei quattro anni susseguenti la vendita di prodotti italiani in 

Corea del sud ha conosciuto un’impennata del 13,5%. Tradotto in termini assoluti vuol dire che, 

mentre prima gli introiti monetari provenienti dal paese asiatico si incrementavano ogni anno di 72 

milioni di euro, ora invece realizzano un aumento annuale di oltre 400 milioni.  

Dall’entrata in vigore dell’accordo (v. grafico 1), tuttavia, la Germania è il paese comunitario che 

ha accresciuto maggiormente – in termini assoluti - le proprie esportazioni, registrando ogni anno 

un incremento medio aggiuntivo pari a poco meno di 1,5 miliardi di euro, seguita dal Regno Unito, 

con un benefit medio di poco più di 840 milioni, e dalla Francia, con una progressione di circa 450 

milioni. In questa speciale graduatoria al quarto posto si trova il nostro paese che precede, 

nell’ordine, Spagna e Paesi Bassi. Il vantaggio ottenuto da quest’ultimo mercato, nel corso del 

quadriennio esaminato, è addirittura di circa quattro volte inferiore rispetto a quello italiano. 

Anche dalla elaborazione dei dati concernenti l’import si rilevano – come per l’export - delle 

dinamiche favorevoli (v. tabella 2). In primo luogo va evidenziato come – a livello di Unione 

Europea a 28 – l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio abbia fatto registrare un’inversione 

                                                           
3 I dati sono disponibili fino a ottobre 2015. 
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di tendenza alle importazioni comunitarie dalla Corea del Sud: se nei quattro anni precedenti il 1° 

luglio 2011 gli acquisti di prodotti sudcoreani si riducevano mediamente ogni anno ad un tasso del 

2,4%, nel quadriennio successivo l’import ha iniziato a realizzare dei - seppur non particolarmente 

significativi - incrementi (+1,3%).  

Scendendo a livello di singoli paesi si sottolinea che circa la metà dei mercati comunitari, 

dall’entrata in vigore dell’accordo FTA, ha visto peggiorare le proprie performance in termini di 

acquisti di merci dalla Corea del Sud, evidenziando come l’accordo non ha apportato particolari 

benefici alla domanda estera di una nutrita schiera di paesi.  

Tabella 1 – Tasso di crescita dell’export dell’UE in Corea del sud – in termini relativi e assoluti – nel quadriennio sia 

precedente che successivo all’accordo FTA 

Paesi UE 
variazione percentuale media annua (%) variazione assoluta media annua (milioni di euro) 

quadriennio precedente quadriennio successivo quadriennio precedente quadriennio successivo 

Austria 11,5 -0,3 71 -6 

Belgio 10,8 5,7 105 76 

Bulgaria 75,4 -10,6 21 -11 

Cipro 41,0 5,8 1 0 

Repubblica Ceca 23,5 16,9 33 48 

Germania 8,3 11,1 675 1.465 

Danimarca 2,8 16,5 12 95 

Estonia 9,5 40,4 0 10 

Spagna 9,8 30,4 57 344 

Finlandia 7,3 9,4 36 63 

Francia 10,4 10,4 255 447 

Regno Unito -0,7 27,8 -38 846 

Grecia 41,3 78,0 13 71 

Croazia -12,8 32,4 -3 1 

Ungheria 11,1 6,8 17 13 

Irlanda -11,2 16,7 -49 59 

Italia 3,6 13,5 72 415 

Lituania 68,1 25,6 4 7 

Lussemburgo -17,0 12,1 -6 3 

Lettonia 16,5 33,5 1 7 

Malta 61,1 -13,9 6 -5 

Paesi Bassi 9,6 4,7 176 111 

Polonia 5,2 16,1 10 38 

Portogallo 1,1 15,9 0 8 

Romania 78,8 20,4 49 56 

Svezia 11,3 1,5 75 12 

Slovenia 39,5 3,6 11 2 

Slovacchia 23,0 5,4 13 4 

UE a 28 7,2 11,6 1.620 4.180 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MiSE su dati Eurostat 
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Tra questi ve ne sono otto che, addirittura, hanno conosciuto un’inversione di tendenza, passando da 

una crescita dell’import nel quadriennio preaccordo ad una contrazione nel quadriennio post stipula. 

In questo gruppetto spicca l’Italia, dove da una variazione relativa del +3,7% si è passati ad un -5%. 

In termini assoluti il mercato tedesco è quello che, all’interno dell’UE, ha visto diminuire 

maggiormente l’import dalla Corea del sud, con 690 milioni di euro ogni anno, seguito dal nostro 

paese, con una perdita media annua pari a 209 milioni, e dalla Grecia (-184 milioni).  

Grafico 1 – Principali Paesi UE che hanno tratto beneficio – in termini di incremento monetario dell’export – 

dall’entrata in vigore dell’FTA 

 

Dal punto di vista dell’interscambio
4
 commerciale complessivo (v. tabella 3) si evince come 

l’accordo abbia apportato, alle già positive relazioni esistenti tra l’UE e la Corea del sud, dei 

risultati favorevoli.  

Infatti, rispetto al quadriennio precedente l’FTA, gli scambi di beni sono cresciuti di ben cinque 

punti percentuali, pari – in termini monetari – ad un giro d’affari che in media ogni anno si è 

incrementato di poco più di 4,6 miliardi di euro, rispetto ai 540 milioni che si registravano nei 

quattro anni che hanno preceduto l’accordo. 

                                                           
4 Ottenuto sommando l’export e l’import di ciascun Paese. 
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L’Italia ha mantenuto il segno più, tuttavia - a causa esclusivamente dell’import - ha accresciuto di 

soli pochi decimi di punto percentuale la crescita acquisita nel quadriennio luglio 2007 – giugno 

2011 (dal +3 al +3,3 per cento). 

Tabella 2 – Tasso di crescita dell’import dell’UE dalla Corea del Sud – in termini relativi e assoluti – nel quadriennio 

sia precedente che successivo all’accordo FTA 

Paesi UE 
variazione percentuale media annua (%) variazione assoluta media annua (milioni di euro) 

quadriennio precedente quadriennio successivo quadriennio precedente quadriennio successivo 

Austria 7,4 -4,3 26 -28 

Belgio -6,8 6,6 -157 109 

Bulgaria 14,1 -5,2 -4 -7 

Cipro -6,4 -7,4 -3 -2 

Repubblica Ceca 29,9 20,7 167 209 

Germania -1,5 -8,4 -357 -690 

Danimarca -7,3 107,1 -39 425 

Estonia -8,7 21,0 -6 6 

Spagna -19,9 7,8 -523 110 

Finlandia 16,7 -8,6 -32 -51 

Francia -1,5 -0,9 -88 -69 

Regno Unito -11,2 20,3 -413 710 

Grecia -1,7 -4,0 -283 -184 

Croazia -1,5 -6,4 -8 -11 

Ungheria 11,9 -3,7 121 -133 

Irlanda -3,1 12,5 -19 19 

Italia 3,7 -5,0 31 -209 

Lituania 6,0 51,3 0 31 

Lussemburgo -1,4 21,9 0 1 

Lettonia -6,6 14,3 -6 5 

Malta 38,1 -6,4 14 -7 

Paesi Bassi -8,1 9,6 -260 250 

Polonia 16,6 -0,2 252 -8 

Portogallo -5,2 3,8 -16 8 

Romania -7,5 1,6 -54 4 

Svezia 8,9 -13,8 79 -148 

Slovenia 21,9 13,3 66 112 

Slovacchia 19,5 0,8 434 5 

UE a 28 -2,4 1,3 -1.080 456 

 Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MiSE su dati Eurostat 

Per completezza di informazione va detto che sono stati elaborati i dati – di fonte Fondo Monetario 

Internazionale
5
 – valutandoli però dalla parte sudcoreana, con lo scopo di verificare se le 

indicazioni ottenute rimanessero pressoché uguali.  

                                                           
5 FMI – DOTS dic. 2015. 
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Tabella 3 – Tasso di crescita dell’interscambio commerciale dell’UE con la Corea del Sud – in termini relativi e 

assoluti – nel quadriennio sia precedente che successivo all’accordo FTA 

Paesi UE 
variazione percentuale media annua (%) variazione assoluta media annua (milioni di euro) 

quadriennio precedente quadriennio successivo quadriennio precedente quadriennio successivo 

Austria 8,0 -2,1 98 -34 

Belgio -0,7 5,8 -52 184 

Bulgaria 27,9 -8,3 18 -18 

Cipro -4,2 -5,0 -3 -2 

Repubblica Ceca 28,4 19,6 201 257 

Germania 3,1 3,7 319 775 

Danimarca -2,4 44,9 -27 520 

Estonia -9,3 29,7 -6 15 

Spagna -14,0 17,0 -466 454 

Finlandia 7,9 1,5 4 11 

Francia 4,9 5,6 167 378 

Regno Unito -7,0 22,9 -451 1.556 

Grecia -1,5 -0,5 -271 -113 

Croazia -3,2 -5,4 -11 -10 

Ungheria 11,3 -2,5 138 -119 

Irlanda -8,7 14,4 -69 78 

Italia 3,0 3,3 104 206 

Lituania 14,5 43,0 4 38 

Lussemburgo -14,8 13,0 -6 4 

Lettonia -2,4 21,1 -5 11 

Malta 39,6 -9,3 20 -12 

Paesi Bassi -0,2 6,6 -83 361 

Polonia 15,1 1,1 261 30 

Portogallo -4,5 5,3 -15 16 

Romania 0,7 7,7 -5 60 

Svezia 9,4 -6,4 154 -136 

Slovenia 22,5 12,5 77 114 

Slovacchia 19,6 0,9 447 9 

UE a 28 1,2 6,2 540 4.636 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MiSE su dati Eurostat 

Non a caso, dall’entrata in vigore dell’accordo le elaborazioni evidenziano, da un lato una 

contrazione importante dell’export della Corea del Sud nell’UE, in particolare in Germania, Francia 

e Italia, dall’altro una crescita dell’import dall’Unione Europea, soprattutto quello di origine 

britannico, spagnolo, italiano e tedesco. Ovviamente i risultati ottenuti sono risultati diversi in 
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Le esportazioni dell’UE in Corea del 

Sud, distinte per settore di attività 

economica 

 

termini di entità
6
 da quelli precedentemente esposti, ma hanno mostrato una certa similitudine dal 

punto di vista dell’evoluzione del tasso nel corso del periodo esaminato. 

 

Poco oltre la metà dell’export comunitario in Corea 

del Sud riguarda i comparti meccanico, automobilistico, 

chimico ed elettronico
7
. Di seguito vengono descritti i 

risultati conseguiti dall’Unione Europea in questi quattro settori, evidenziando le performance dei 

principali competitor
8
. 

Macchinari e apparecchiature. Il settore che fornisce il maggior contributo – pari a circa un quinto 

– all’export dell’Unione Europea nel paese asiatico è quello dei macchinari e apparecchiature. Tale 

comparto, tuttavia, dall’entrata in vigore dell’accordo FTA, pur continuando a mostrare segnali di 

dinamismo, ha rallentato il suo trend di crescita: se nel quadriennio precedente la meccanica 

segnava un tasso di crescita medio annuo del 10,3%, nei quattro anni successivi, infatti, 

l’incremento si è attenuato (+4,5%). Il nostro paese, dove tale settore rappresenta uno dei motivi di 

vanto del Made in Italy, è – tra i primi tre mercati comunitari – quello che ne ha beneficiato 

maggiormente (v. tabella 4). Basti pensare che a fronte di un calo medio dell’export tedesco 

dell’1,2% e di un rallentamento delle vendite olandesi dal +41,5 al +12,7 per cento, l’Italia ha 

totalizzato un considerevole +14,1% (dal +8,7% del quadriennio preaccordo).  

Inoltre va detto, per far risaltare il risultato italiano, che le macchine e le apparecchiature 

contribuiscono per oltre un quarto alle nostre vendite in Corea del Sud e forniscono un apporto di 

circa il 13% all’export dell’UE nel mercato asiatico.      

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi. La Corea del Sud, durante il secondo trimestre dello scorso 

anno, risultava il 5° paese al mondo – dietro Cina, Stati Uniti, Giappone e Germania - produttore di 

veicoli a motore, con il 5,1% della produzione mondiale
9
, in gran parte destinata all’export. 

Analizzando il vantaggio comparato
10

 della Corea del Sud e della UE nel settore in questione si 

                                                           
6 In ciascun paese si usa valutare le esportazioni al valore FOB (free on board), mentre le importazioni al valore CIF (cost insurance 

freight). Questo significa che dal punto di vista dell’export il valore delle merci include i costi di trasporto e di assicurazione dal 

luogo di produzione o di commercializzazione fino e non oltre alla frontiera nazionale del venditore. Di converso, dal lato dell’import 

il valore delle merci include i costi di trasporto, assicurazione e nolo dal luogo di produzione o di commercializzazione estero fino 

alla frontiera nazionale dell'acquirente. Vi è poi un’ulteriore questione dettata dal fatto che il valore dell’export risulta spesso 

sottostimato rispetto al valore reale, a causa della presenza di fenomeni di evasione fiscale. Tutto questo implica che le importazioni 

del paese A dal Paese B assumano un valore maggiore rispetto alle esportazioni del Paese B verso il Paese A. 
7 Classificazione utilizzata: Ateco 2007 a 2 cifre – Divisioni. 
8 I confronti sono stati realizzati tra i Paesi UE che risultano i principali mercati esportatori – per ciascun settore considerato - in 

Corea del sud, secondo i dati relativi al periodo più recente esaminato, cioè luglio 2014 – giugno 2015. 
9  Fonte: elaborazione Osservatorio Economico MiSE su dati International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA). 
10 La teoria dei costi (o dei vantaggi) comparati di Riccardo dimostra che, affinché lo scambio commerciale fra paesi sia conveniente, 

è sufficiente che vi sia un costo (o un vantaggio) comparato di produzione indipendentemente dal costo (o vantaggio) assoluto. Un 

paese ha un vantaggio comparato nella produzione di un bene se il costo-opportunità della produzione di quel bene è minore che in 

altri paesi. 
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evidenzia che il paese asiatico ha un più basso costo-opportunità nei confronti della UE nel 

segmento degli autoveicoli di piccola e media cilindrata (frutto della forte specializzazione), mentre 

al contrario la UE vanta nei confronti della Corea del sud un vantaggio comparato nel segmento 

degli autoveicoli di grossa cilindrata
11

. Ciò avrebbe dovuto essere il presupposto di uno scambio 

equilibrato tra le due parti, mentre al contrario la UE ha scontato dei deficit, talvolta anche di 

notevole entità, nella bilancia commerciale con la Corea del Sud sino al 2014 a causa delle ingenti 

NTBs nel comparto. Esse erano rappresentate da diversi standard ambientali, da un sistema di 

tassazione interno che – oltre al dazio all’importazione pari all’8% - prevedeva ulteriori tasse, 

crescenti al crescere della cilindrata del veicolo, e da manipolazioni della moneta interna volte a 

favorire l’esportazione dei propri prodotti. 

Tabella 4 – Tasso di crescita dell’export comunitario in Corea del Sud, nel quadriennio sia precedente che successivo 

all’accordo FTA, suddiviso per principali settori e paesi di esportazione dell’UE. 

Settori di attività economica 
luglio 07 / 

giugno 11 

luglio 11 / 

giugno 15 

peso % su 

export paese in 

Corea del sud 

peso % su export 

UE in Corea del 

sud nel settore 

Macchinari e apparecchiature  10,3 4,5 19,6 100,0 

di cui       1) Germania 8,0 -1,2 17,5 32,3 

2) Paesi Bassi 41,5 12,7 50,0 21,3 

3) Italia 8,7 14,1 27,5 12,6 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 24,4 24,6 16,3 100,0 

di cui       1) Germania 24,5 27,1 32,9 72,8 

2) Regno Unito 20,0 34,8 9,9 7,5 

3) Spagna 1,5 95,4 17,2 4,7 

…
. 

…
. 

…
. 

…
. 

…
. 

6) Italia 2,6 16,7 3,5 1,9 

Prodotti chimici 9,4 4,9 9,0 100,0 

di cui       1) Germania 11,0 6,2 10,9 43,5 

2) Francia 10,7 7,2 11,4 15,2 

3) Paesi Bassi 16,1 -4,3 9,8 9,0 

…
. 

…
. 

…
. 

…
. 

…
. 

6) Italia -0,8 8,7 5,8 5,8 

Computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, di misurazione e 

orologi 

-2,8 6,9 7,9 100,0 

di cui       1) Germania 6,6 7,4 9,8 44,9 

2) Regno Unito 4,5 19,9 12,3 19,2 

3) Francia -1,5 -1,4 4,9 7,5 

…
. 

…
. 

…
. 

…
. 

…
. 

8) Italia -5,4 -2,6 1,8 2,0 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MiSE su dati Eurostat 

                                                           
11 Center for European Policy Studies – CEPS. 
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Attualmente, grazie all’abbattimento delle NTBs imposto dall’FTA UE - Corea del Sud, gli 

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi rappresentano – con una quota superiore al 16% - il secondo 

settore più significativo in termini di esportazioni dell’Unione Europea in Corea del Sud. Anche in 

questo ambito la Germania occupa la posizione di leader, contribuendo per oltre il 70% alle vendite 

settoriali U.E. nel mercato asiatico. A seguire si trovano, con percentuali rispettivamente pari a circa 

il 7 ed il 5 per cento, il Regno Unito e la Spagna. Tutti e tre i paesi hanno visto intensificare 

l’attività esportativa dall’introduzione dell’accordo; in particolare il mercato iberico che, se nei 

quattro anni precedenti l’FTA cresceva mediamente di appena l’1,5%, dal 1° luglio 2011 sta 

realizzando un’accelerazione superiore al 95%. Anche l’Italia, sesto paese comunitario esportatore 

di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi nella Corea del Sud, ha conosciuto un notevole progresso, 

passando da un +2,6 ad un +16,7 per cento. 

Prodotti chimici. Un discorso inverso deve essere invece fatto per il terzo settore in ordine di 

importanza, cioè i prodotti chimici. L’introduzione dell’FTA infatti ha apportato alle vendite 

comunitarie in Corea del Sud un rallentamento: se nel quadriennio precedente l’accordo la crescita 

media annua dell’U.E. si attestava al +9,4%, nel quadriennio successivo, pur rimanendo positiva, si 

è fermata al +4,9%. La causa è da attribuirsi, prevalentemente, alle frenate conosciute dai primi 

quattro paesi comunitari esportatori: se da un lato Germania, Francia e Belgio hanno semplicemente 

ridotto l’intensità della crescita, dall’altro i Paesi Bassi sono passati da una variazione 

particolarmente favorevole (+16,1%) ad una negativa (-4,3%). L’Italia, che rappresenta in tale 

settore il sesto mercato esportatore, ha conosciuto un’inversione di tendenza, passando dal -0,8%, 

totalizzato nei quattro anni precedenti, al +8,7% conseguito nei quattro anni successivi.      

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi. 

Rispetto ai primi tre, questo è il settore che – in termini relativi – ha beneficiato maggiormente 

dell’accordo FTA. Se nel quadriennio antecedente il 1° luglio 2011, infatti, le esportazioni si 

riducevano ogni anno mediamente del 2,8%, nel quadriennio successivo esse sono cresciute ad un 

tasso del 6,9%.  

Poco meno della metà dell’export comunitario del comparto in Corea del Sud proviene dalla 

Germania che nei quattro anni susseguente l’accordo ha migliorato le già buone perfomance 

precedentemente acquisite (dal +6,6 al +7,4 per cento). Al secondo posto troviamo il Regno Unito, 

che ha più che quadruplicato la crescita, mentre al terzo la Francia che, nonostante l’introduzione 

dell’accordo, continua a registrare risultati negativi. Anche il nostro paese, che si colloca all’ottavo 

posto, conferma il tasso negativo conseguito nella fase pre– accordo, riducendone, tuttavia, di circa 

tre punti percentuali la contrazione.  

Bisogna tuttavia sottolineare che questo settore contribuisce però solo per il 2% alle esportazioni 

nazionali nel mercato asiatico. A tal proposito va detto che l’industria conciaria e l’abbigliamento 
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L’interscambio di servizi fra Unione 

Europea e Corea del Sud 

anni 

 

risultano più decisivi per le dinamiche esportative italiane. Il primo comparto, che fornisce un 

apporto del 12% alle nostre vendite, ha accresciuto il tasso già particolarmente rilevante conseguito 

nel quadriennio precedente l’introduzione dell’FTA (da +11,7 a +16,1 per cento), mentre il secondo 

– che pesa sul nostro export complessivo in Corea del Sud per il 9% - è passato da un tasso medio 

annuo negativo (-0,3%) ad un incremento relativo significativo (+20,1%). 

 

Con l'adozione, da parte di Eurostat, dei nuovi 

standard internazionali previsti dal sesto manuale 

della Bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero (BPM6)
12

, pubblicato dal 

Fondo Monetario Internazionale, i dati relativi ai servizi sono disponibili per il periodo che va dal 

2010 al 2014. 

Pur non avendo a disposizione un quadro d’insieme come per le merci, le statistiche sui servizi 

evidenziano che, almeno da una prima lettura, i volumi di interscambio hanno registrato un 

accelerazione tra il periodo precedente l’entrata in vigore dell’accordo e quello successivo.  

Dalla elaborazione dei dati (v. tabella 5) si evince che l’Unione Europea realizza un saldo in attivo 

nei confronti della Corea del Sud che, nel corso del quinquennio esaminato, è cresciuto 

costantemente. All’interno dell’UE i paesi che forniscono i maggiori contributi sono il Regno 

Unito, la Danimarca, la Francia e i Paesi Bassi. Il nostro paese – dal 2013 – sta registrando degli 

attivi, dopo un triennio 2010 – 2012 caratterizzato da disavanzi. 

Dal punto di vista dei crediti, l’Unione Europea – tra il 2011 ed il 2014 – ha totalizzato sempre tassi 

di crescita positivi,  con picchi particolarmente significativi nel corso degli ultimi anni.  

L’Italia, che fornisce un apporto del 3% all’export complessivo dei servizi comunitari nel mercato 

asiatico, ha subito nel corso dell’ultimo anno una contrazione del 4,2%, dopo tre anni consecutivi di 

incrementi considerevoli. 

A livello settoriale il 24% dei servizi dell’UE in Corea del Sud riguarda il trasporto di merci su 

mare, il 19% le attività professionali e tecniche mentre oltre il 10% i diritti derivanti da licenze e 

                                                           
12 Il BPM6 stabilisce che il criterio esclusivo per la registrazione degli scambi internazionali di merci è il trasferimento di proprietà, 

rimuovendo alcune eccezioni a tale principio previste nel precedente manuale. Ne derivano le seguenti innovazioni: 

a) muta il trattamento delle merci che attraversano la frontiera per essere lavorate senza cambiare di proprietà (processing), che non 

sono più incluse nei flussi lordi di merci importate ed esportate. Viene invece registrata tra i servizi la prestazione del solo servizio di 

lavorazione; 

b) le esportazioni nette di beni con operazioni di merchanting – l’acquisto da parte di un operatore italiano di merci da un operatore 

non residente e la successiva rivendita dei medesimi beni (di solito con la realizzazione di un guadagno) a un altro soggetto non 

residente senza che le merci transitino fisicamente per la frontiera italiana – vengono registrate come interscambio di beni e non più 

contabilizzate tra i servizi. 

c) Il conto dei servizi include ora i servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati – il margine delle banche, non 

derivante da commissioni esplicite, su transazioni riconducibili a prestiti e depositi – e i flussi legati all’interscambio di brevetti e 

licenze che derivano da attività di ricerca e sviluppo; i servizi assicurativi e pensionistici sono identificati separatamente. 

d) I redditi sono distinti in redditi primari, direttamente derivanti da lavoro, attività finanziarie e risorse naturali, e redditi secondari, 

relativi alla redistribuzione. Le voci precedentemente contabilizzate come trasferimenti correnti confluiscono nei redditi, in larga 

parte in quelli secondari. 
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royalties. Per quanto riguarda l’Italia la voce più consistente è quella dei servizi assicurativi che 

forniscono un contributo pari a circa un quinto. 

 

Tabella 5 – Interscambio di servizi – suddiviso per principali Paesi comunitari
13

 – tra l’Unione Europea e la Corea del Sud. 

CREDITI 

Paesi   
mln euro variazioni % Peso % su UE 

2014 2010 2011 2012 2013 2014 11/10 12/11 13/12 14/13 

UE a 28 7.436 7.864 8.980 10.722 11.917 5,7 14,2 19,4 11,1 100,0 

Danimarca 691 732 831 846 796 5,9 13,5 1,9 -6,0 6,7 

Germania 1.701 1.788 1.872 1.997 2.113 5,1 4,7 6,7 5,8 17,7 

Irlanda 209 318 658 553 649 52,2 106,9 -16,0 17,4 5,4 

Francia 1.551 1.248 1.193 1.638 2.006 -19,5 -4,4 37,3 22,5 16,8 

Italia 155 194 246 368 352 24,8 26,7 49,8 -4,2 3,0 

Paesi Bassi 593 669 794 873 1.025 12,9 18,7 9,9 17,4 8,6 

Svezia 275 282 239 734 503 2,7 -15,5 207,8 -31,5 4,2 

Regno Unito 852 1.066 1.432 1.866 2.182 25,1 34,3 30,3 16,9 18,3 

DEBITI 

Paesi   
mln euro variazioni % Peso % su UE 

2014 2010 2011 2012 2013 2014 11/10 12/11 13/12 14/13 

UE a 28 4.749 4.602 4.888 5.747 5.959 -3,1 6,2 17,6 3,7 100,0 

Danimarca 372 261 296 336 300 -29,7 13,4 13,4 -10,6 5,0 

Germania 1.282 1.370 1.536 1.818 1.924 6,9 12,1 18,4 5,8 32,3 

Irlanda 40 39 35 80 85 -2,5 -10,3 128,6 6,3 1,4 

Francia 781 787 624 915 1.356 0,8 -20,7 46,6 48,2 22,8 

Italia 415 346 294 233 223 -16,7 -15,0 -20,8 -4,3 3,7 

Paesi Bassi 438 313 208 541 280 -28,6 -33,6 160,3 -48,2 4,7 

Svezia 79 79 79 123 142 -0,9 0,5 55,4 15,7 2,4 

Regno Unito 349 583 909 612 439 67,3 55,9 -32,6 -28,3 7,4 

SALDI 

Paesi   
mln euro variazioni assolute Saldi 

normalizzati 

2012
 14

 2010 2011 2012 2013 2014 11/10 12/11 13/12 14/13 

UE a 28 2.687 3.262 4.092 4.975 5.958 575 830 883 983 33,3 

Danimarca 320 471 535 511 496 151 64 -24 -15 45,2 

Germania 419 418 336 179 189 -1 -82 -157 10 4,7 

Irlanda 169 279 623 473 564 110 344 -150 91 76,8 

Francia 770 461 569 723 650 -309 108 154 -73 19,3 

Italia -260 -152 -48 135 130 108 104 183 -6 22,5 

Paesi Bassi 155 356 587 332 745 202 230 -254 413 57,1 

Svezia 195 204 160 611 361 8 -44 452 -251 55,9 

Regno Unito 504 483 523 1.254 1.743 -21 40 731 489 66,5 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MiSE su dati Eurostat 

                                                           
13 Il dato del 2010 della Francia e quelli del biennio 2010 – 2011 dell’Irlanda sono stati calcolati utilizzando il precedente manuale. 
14 Il saldo normalizzato è il rapporto percentuale tra il saldo e la somma dei crediti e dei debiti. 
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Conclusioni 

 

Un caso a sè 

 

Anche con riferimento ai debiti, dopo l’introduzione dell’FTA, la richiesta di servizi dell’Unione 

Europea ha segnato – seppur meno consistente - un’accelerazione: dal -3,1% del 2011 si è passati, 

infatti, al +6,2% del 2012, al +17,6% del 2013 ed al +3,7% del 2014. L’Italia invece ha conosciuto 

una dinamica negativa; nel periodo considerato il nostro paese ha sempre conosciuto tassi di 

crescita negativi che si sono leggermente attenuati nel corso dell’ultimo anno.   

 

Un  caso a sé stante rappresenta la nuova normativa in materia di prodotti 

alimentari, che introduce una consistente rivoluzione nelle procedure di esportazione di taluni 

prodotti in Corea del Sud. Lo ‘Special Act on Imported Food Safety Managment’ modifica la 

disciplina applicabile ai controlli sanitari di taluni prodotti alimentari a decorrere dal 4 agosto 2016, 

in attesa della normativa di secondo e terzo livello per le concrete modalità di attuazione. 

Di seguito vengono riportate le novità introdotte da tale normativa.  

Innanzitutto si distingue tra prodotti alimentari (compresi quelli ittici) e prodotti di derivazione 

animale. Per i primi le imprese che intendono esportare in Corea del Sud dovranno registrarsi presso 

il MFDF (Ministry of Food and Drug Safety) almeno sette giorni prima della data di esportazione, 

specificando i dati identificativi della fornitura e dello stabilimento di produzione. Le autorità 

sudcoreane si riservano di condurre ispezioni presso l’impresa produttrice previo accordo con il 

Paese esportatore. 

Per i prodotti di derivazione animale il nuovo sistema prevede un’autorizzazione preventiva 

all’esportazione di ogni nuovo prodotto che si intende esportare, e una valutazione di sicurezza 

igienico - sanitaria da parte del MFDS, che si aggiunge a quella condotta dal QIA (Animal and 

Plant Quarantine Agency). Al termine della valutazione si disporrà di un certificato igienico 

sanitario per l’importazione. Esentati da questa procedura i prodotti già esportati dai paesi europei, 

che saranno elencati in una lista trasmessa a ciascun Paese. 

Conseguenze di questi nuovi adempimenti sono una maggiore complessità burocratica  

(registrazione dei nuovi stabilimenti presso le autorità coreane per il tramite del proprio Governo e 

ottenimento dei certificati igienico sanitari per i nuovi prodotti che si intendono esportare, e ciò 

sempre nell’ambito delle limitazioni che, per l’Italia, riguardano i formaggi a latte crudo e i prodotti 

di carne suina a breve stagionatura) e tempistiche dilatate che lasciano nel complesso intravedere, 

oltre l’esigenza di maggiore sicurezza, l’intento di chiusura e protezione del mercato. 

 

Deve considerarsi a questo punto che i dati rilevati vanno inquadrati in una 

congiuntura economica difficile per la Corea del Sud, che risulta essere uno degli stati asiatici più 
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indebitati del mondo e il cui rapporto debito pubblico/PIL tocca circa il 35%, mentre 

l’indebitamento delle famiglie raggiunge l’80% del PIL. La politica monetaria dell’attuale governo, 

che ha tentato di rilanciare i consumi deprezzando la moneta e portando all’1,75% il tasso di 

interesse della Banca Centrale Sudcoreana, non è sinora riuscita a ottenere risultati positivi. In 

questa fase di stallo dell’economia Sudcoreana, l’Italia è tuttavia riuscita ad aumentare il proprio 

indice di penetrazione del mercato in diversi settori. Benché fuori dalle prime posizioni 

nell’industria manifatturiera infatti, il nostro Paese ha manifestato un’incidenza considerevole nei 

settori di punta del Made in Italy, contando sui consolidati alti target qualitativi.  
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