Incontri d’affari con buyer sudcoreani
Bologna, 24 ottobre 2012
Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia,
l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ex ICE), nell’ambito
della missione imprenditoriale di KOIMA (Korean Importer Association), organizza incontri d’affari
individuali con buyer provenienti dalla Corea del Sud nella giornata di mercoledì 24 ottobre 2012.
L’iniziativa, sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri, prevede un momento introduttivo di presentazione del
Paese e delle potenzialità del mercato sudcoreano. L’evento si inserisce tra le attività di promozione
dell’economia della Repubblica di Corea supportate dal Korean Ministry of Knowledge Economy e dal Ministry
of Foreign Affairs and Trade volte ed approfondire le opportunità d’affari nel Paese e favorire la creazione di
rapporti commerciali e partnership produttive con imprese sudcoreane.

Perché partecipare
La Corea del Sud rappresenta oggi l’11° economia mondiale e la 4° in Asia. A partire dagli anni ‘60 ha
raggiunto un record di crescita tale da divenire un Paese fortemente industrializzato e tecnologicamente
avanzato. La Repubblica di Corea è attualmente un mercato particolarmente aperto al commercio
internazionale caratterizzato da tassi di crescita del valore delle importazioni a due cifre. Nel 2011 tutti i
maggiori Paesi fornitori della Corea hanno registrato una crescita del valore delle proprie esportazioni, tra cui
l’Italia (+16,7%), quarto fornitore dall’Unione europea dopo Germania, Paesi Bassi e Francia. I principali
prodotti italiani esportati in Corea del Sud sono macchinari, pelletteria, tessile ed abbigliamento e medicinali.
Il mercato sudcoreano risulta inoltre particolarmente interessante alla luce dell’Accordo di Libero Scambio tra
Unione europea e Repubblica di Corea entrato in vigore nel 2011 che ha portato all’abbattimento, ed in
alcuni casi all’azzeramento, dei dazi di importazione su molti prodotti italiani di eccellenza.

Programma
Le attività si svolgeranno presso il Savoia Hotel Country House, via San Donato 159, Bologna il giorno
24 ottobre 2012.

Presentazione Paese
ore 9.30

Registrazione dei partecipanti
o r e 1 0 . 00

Intervento introduttivo
Ugo Girardi, Segretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna
o r e 1 0 . 15

La Repubblica di Corea e le opportunità di cooperazione economica, commerciale ed industriale
Tae Jun Youl, Consigliere per gli affari economici Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia
o r e 1 0 . 35

Presentazione della Missione imprenditoriale KOIMA (Korean Importer Assiciation)
Ju-Tae Lee, Presidente di KOIMA
Chong-Nam Ahn, Vice Presidente di KOIMA
o r e 1 1 . 10

Iniziative dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane (ex ICE) in Repubblica di Corea nel 2013
Romano Baruzzi, Direttore dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane (ex ICE)
o r e 1 1 . 30 Conclusione e colazione di lavoro

1

Modera: Ugo Girardi, Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna
Incontri d’affari individuali (in allegato profili dei buyer)

Settori focus

Tessile/abbigliamento, industria high-tech, pelletteria ed articoli in pelle, alimentare (formaggio, derivati del
pomodoro, succhi di frutta, vino, caffè), trattamento delle acque, strumenti di misurazione, sistemi di
automazione, prodotti petrolchimici, meccanica (macchinari per la lavorazione della plastica, ceramica e
vetro), fotovoltaico, elettronico, chimico-farmaceutico e medicale.
In allegato i profili dei buyer esteri.

Modalità di partecipazione
9 Per partecipare alla presentazione Paese è sufficiente darne comunicazione via e-mail all’indirizzo
dario.govoni@rer.camcom.it entro e non oltre il 22 ottobre 2012.
9 Per partecipare agli incontri individuali è necessario compilare company profile allegato, indicando
l’eventuale interesse ad assistere anche alla presentazione Paese, ed inviarlo via e-mail all’indirizzo
dario.govoni@rer.camcom.it o via fax al nr. 051 6377017 entro e non oltre il 22 ottobre 2012.
Gli incontri di 20 minuti avverranno in lingua inglese (non è previsto il servizio d’interpretariato) e
saranno riservati ad un massimo di 30 aziende che potranno effettuare una media di 5 incontri
ciascuna. Le aziende saranno selezionate in base all’ordine di ricezione del company profile.
La conferma della partecipazione agli incontri, unitamente all’agenda degli appuntamenti, verrà inviata entro
il 23 ottobre 2012.
Qualora il profilo dell’azienda iscritta non risultasse di interesse per alcun buyer sudcoreano, sarà cura degli
organizzatori darne comunicazione.
La partecipazione delle aziende è gratuita.

Per ulteriori informazioni
Dario Govoni
Viale Aldo Moro, 62 – 40127 Bologna
tel. +39 051 6377068, fax +39 051 6377050, mobile +39 338 1686883
dariogovoni@rer.camcom.it
www.ucer.camcom.it
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