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Doing business in Korea





 La Missione di Sistema svoltasi a Seoul (20-23 novembre 2011) è collocata nel 
quadro delle iniziative volte alla promozione di nuove opportunità, tanto di business 
quanto di investimento, per le imprese italiane in Corea. 

 Con la presenza di pià di sessanta aziende italiane, otto associazioni di catego-
ria settoriali e territoriali, delegazioni di Confindustria, ABI e Ministero dello Sviluppo 
Economico, la Missione è stata la piè articolata, da parte di un Paese membro UE, a 
seguito dell’entrata in vigore del Free Trade Agreement  EU-Korea, un Accordo che 
sta già producendo effetti positivi in termini di aumento dell’interscambio commer-
ciale.

 La Missione ha consentito di aprire nuove opportunità e conoscenze in favore di  
operatori ed associazioni di categoria italiane, favorendo una maggiore comprensione 
di un Paese spesso poco conosciuto. Percepita talvolta di difficile approccio, la Corea 
è invece dinamica a livello globale e ricca di numerose e diversificate opportunità. Il 
consistente numero di partecipanti ha comunque reso evidente il genuino interesse, 
da parte del mondo produttivo italiano, a cogliere le potenzialità di questo sistema 
economico, nel contesto di un piè generale rafforzamento dei già eccellenti legami 
esistenti tra i due Paesi.

 La visita della delegazione italiana è avvenuta a fine del 2011, anno dell’ingresso 
della Corea nel ristretto club di Paesi che, a livello globale, possono vantare un inter-
scambio commerciale complessivo superiore ai 1000 miliardi di dollari. La Missione 
di Sistema si è quindi inserita in una fase che vede la Repubblica di Corea sempre 
piè proiettata in una dimensione internazionale, con l’obiettivo di svolgere un ruolo da 
protagonista a livello globale. 

 La Missione tuttavia non deve concepirsi come momento isolato, ma dovrà tro-
vare completamento naturale in missioni settoriali di follow up da svolgersi nel corso 
del 2012. La presente pubblicazione, che riprende i contenuti del workshop “Doing 
Business in Korea” organizzato nella prima giornata di lavori a favore dei partecipanti 
italiani, viene realizzata con l’intenzione di offrire alle imprese italiane un valido e agile 
strumento operativo, per avere accesso ad informazioni di carattere pratico per gli 
operatori nei propri rapporti con controparti o partners coreani.
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Buongiorno sono lieto che siate venuti in Corea del Sud. Mi chiamo Ahn Byung-Soo e sono il Presidente

dell’Istituto di Ricerca sulle Importazioni della società KOIMA - Korea Importers Association (Associazione

degli Importatori di Corea).

I punti che toccherò nella presentazione di oggi sono i seguenti: breve introduzione sulla KOIMA, panoramica

sulle importazioni coreane, relazioni commerciali tra Italia e Corea, soprattutto con riguardo alle importazioni,

analisi sull’esportazione dei prodotti italiani in Corea e modalità con cui le imprese italiane possono introdurre gli

stessi sul mercato coreano.
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La KOIMA, fondata nel 1971, è l’unica l'associazione privata in Corea del Sud che si occupa di importazione e

conta ben 8500 membri.

Copre più dell’80% del volume totale delle importazioni ed ha avuto un ruolo importante nel richiedere al

Governo coreano interventi settoriali e nel fornire informazioni legate all’import.

Se si guarda la tabella si può notare come nel 1971 l’ammontare delle importazioni fosse di circa 2.3 miliardi di

dollari, mentre le esportazioni fossero di 1 miliardo di dollari. Il saldo negativo era quindi approssimativamente

di circa 1,3 miliardi di dollari.
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Se si guardano invece le cifre dello scorso anno, le importazioni ammontano a circa 425 miliardi di dollari a

fronte di esportazioni per circa 466 miliardi. Si è quindi determinato un surplus di 41,1 miliardi di dollari.

In questo grafico la linea rossa rappresenta l’andamento delle esportazioni mentre la linea verde quello delle

importazioni.

Sebbene recentemente le esportazioni siano leggermente maggiori delle importazioni, come si potrà notare fra

importazioni ed esportazioni esiste un sostanziale equilibrio.
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Consideriamo la situazione generale delle importazioni.

Nel grafico in alto a destra , troviamo al primo posto l’importazione dei prodotti del settore primario, pari a 

circa 126 miliardi di dollari, mentre al secondo posto abbiamo i prodotti industriali (quelli dell’industria 

leggera e quelli dell’industria pesante, quest’ultima con 273 miliardi di dollari). Nel grafico in oggetto sono 

presenti anche i prodotti IT.

Per un dato analitico si può prendere in esame il grafico a sinistra.

Adesso esaminiamo i prodotti importati secondo il codice HS a due cifre. Purtroppo, essendo la Corea del Sud

un Paese quasi privo di materie prime, queste devono essere importate dall’estero - in particolare il greggio e i

prodotti petroliferi – ed hanno un notevole peso su tutto l’import coreano.
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Analizziamo i maggiori paesi importatori in Corea. Su un campione di 40 Paesi, ai primi tre posti troviamo la

Cina, il Giappone e gli Stati Uniti.

I primi dieci posti sono occupati in prevalenza da esportatori di materie prime. L’Italia, come si può notare,

occupa la 25° posizione, con un valore di esportazioni pari a 3,7 miliardi di dollari nel 2010.

Il prospetto sui rapporti commerciali tra Italia e Corea del Sud considera come anno di partenza il 1965.

Come si può osservare, nel 1965 le esportazioni italiane in Corea ammontavano a circa 2 milioni di dollari,

mentre quelle coreane erano di circa 1 milione. Guardando invece le cifre che si riferiscono allo scorso anno

rileviamo come tra export e import vi sia un sostanziale equilibrio.
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Il grafico in oggetto mostra come recentemente il saldo commerciale tra i due paesi sia sostanzialmente

equivalente, mentre in passato erano presenti notevoli differenze tra le esportazioni e le importazioni.

Tra le categorie merceologiche, al primo posto dell’export italiano in Corea troviamo i macchinari, seguiti dai

prodotti in pelle.
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In questa tabella vengono riportate quantità e tassi di crescita per le prime 40 categorie merceologiche italiane

maggiormente esportate.

Come si può osservare dal prospetto, il primo posto degli articoli maggiormente esportati dall’Italia in Corea del

Sud ѐ rappresentato da borse e valigie, mentre il secondo posto dai macchinari. Sul lato destro del grafico

troviamo la percentuale del tasso di crescita di ciascun prodotto.
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Fra le prime 10 categorie di prodotti italiani esportati in Corea i macchinari sono quelli con un peso più rilevante

– il 25% - , seguiti dagli articoli in pelle con l’8%.

Se si osserva questa tabella - relativa al tasso di crescita - si può notare come i manufatti in rame, anche se con

una percentuale molto bassa, abbiano riportato un incremento del 760%. Inoltre, gli oli minerali hanno avuto

una crescita del 175% e il ferro del 95%. Come si può osservare dallo schema qui riportato, basato sul codice

HS a due cifre, il tasso di crescita dei prodotti che la Corea del Sud importa dall’Italia è in aumento.
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Sinora abbiamo analizzato il rapporto tra esportazioni ed importazioni tra l’Italia e la Corea del Sud,

focalizzandoci principalmente sulle importazioni.

Ora, invece, prenderemo in esame attraverso tre fasi distinte, le opportunità che le imprese italiane possono

cogliere in Corea del Sud.
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La prima cosa che gli esportatori italiani devono fare per catturare l’attenzione del consumatore coreano è

quella di far conoscere l’eccellenza dei propri prodotti, mantenendo continui e costanti rapporti con KOIMA

ed avvalendosi anche dell’aiuto degli addetti commerciali dell’Ambasciata d’Italia, i quali conoscono la realtà

coreana.

Tenendo presente che l’uso di Internet ѐ molto diffuso in Corea, sarebbe opportuno creare dei siti web

anche nelle versioni coreana e inglese, in modo da poter accrescere la conoscenza dei prodotti italiani tra i

consumatori locali.

I prodotti che gli operatori italiani vogliono esportare in Corea devono in qualche modo assecondare le

preferenze ed i gusti coreani.

Con riferimento al comparto agroalimentare, ad esempio, negli ultimi anni il pubblico coreano ha modificato

sensibilmente il proprio stile di vita, preferendo verdure, cibi a basso contenuto calorico e prodotti biologici

alla carne, in modo da migliorare il benessere fisico.

I consumatori coreani, inoltre, apprezzano particolarmente i prodotti europei di marca, di cui sarebbe

opportuno aumentare l’esportazione.

Per concludere, dal momento che i consumatori coreani hanno aumentato la propensione al risparmio,

bisognerà incoraggiarli ad indirizzare le loro preferenze verso tali prodotti.
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Il 1° luglio 2011 è entrato in vigore l' FTA - Free Trade Agreement (Accordo di Libero Scambio) - tra la

Corea e l’Unione Europea.

Grazie al FTA gli esportatori europei e coreani hanno la possibilità di ottenere dei vantaggi in termini di dazi

doganali.

Per avvalersi di tale possibilità gli operatori dovranno tuttavia adempiere alle procedure necessarie.

Di conseguenza, sarebbe opportuno studiare e utilizzare tutte le normative e i sistemi esistenti che

consentono di ottenere tali vantaggi.

Grazie per aver ascoltato la mia presentazione.
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Buongiorno, sono Young Chan e sono consulente per la KOTRA, Korea Trade-Investment Promotion Agency

(Agenzia coreana per la promozione del commercio e degli investimenti). È un piacere per me essere qui a

parlarvi della situazione degli investimenti e delle opportunità di business in Corea.

Oggi parlerò del significato strategico della posizione geografica della Corea, dei punti chiave che potenziali

investitori potrebbero tenere in considerazione, di come la Corea è percepita dagli investitori stranieri e infine

dei servizi offerti dalla nostra organizzazione: “Invest KOREA”.
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Come sapete, la Corea “confina” con la Cina, il Giappone e la Russia. La Cina ha un grosso mercato e un

basso costo della manodopera, il Giappone ha un mercato sofisticato ed alte tecnologie, anche se questa

diversità con la Corea sta tuttavia scomparendo. La Corea è caratterizzata da alte tecnologie ma medi costi

della manodopera. La Corea è anche un buon terreno per testare i mercati del Nord-Est Asiatico, ovvero,

avendo successo qui, è ragionevole pensare di ottenerlo quasi ovunque in Estremo Oriente.

Fino alla prima metà del ventesimo secolo, il fatto che la Corea si trovasse nel centro della regione non era un

fattore positivo. Come saprete, infatti, fino ad allora l’economia coreana era prevalentemente chiusa ed il

Paese era spesso invaso dalle nazioni confinanti. Ma da quando la nostra economia si è aperta al mercato,la

Corea ha trasformato questo svantaggio in un significativo vantaggio economico e, oggigiorno, uno degli

aspetti più vantaggiosi è quello di essere ad appena due ore di aereo dalla Cina, dal Giappone e dalla Russia

Orientale.

Vorrei anche sottolineare che il mercato del Nord-Est Asiatico rappresenta il 25% del PIL mondiale, equivalente

al potere d'acquisto del mercato statunitense.
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Queste quattordici compagnie sono coreane e sono state tutte incluse nella lista di Fortune Global 500 di

quest'anno. Sicuramente ne avrete sentito parlare: Samsung Electronics, Hyundai Motor, SK Holdings, Posco,

solo per citarne alcune.

Deloitte e lo US Council hanno condotto uno studio sulla competività dell’industria globale. Nel 2010 la Corea

ha raggiunto il terzo posto e ci si aspetta che continui a mantenerlo nel 2015. Per darvi un’idea di ciò che

significa, la Cina era al primo posto, l’India al secondo e gli Stati Uniti al quarto.
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Parlerò brevemente della competitività industriale coreana. Uno dei nostri ex presidenti, Park Jung-hee,

diede vita alla produzione siderurgica nel Paese, con la realizzazione di acciaierie integrate: cosìfu fondata

la POSCO nel 1968. Da allora POSCO ha favorito la crescita delle più importanti industrie coreane e la sua

capacità di produzione di lamiera d'acciaio si trova ai più alti livelli del ranking mondiale.

Certamente la Corea è nota anche per i suoi cantieri navali, che includono navi da crociera,navi cargo, per

trivellazioni, piattaforme petrolifere e di gas off shore; Nella prima metà del 2011, l’industria ha ricevuto un

altissimo numero di ordini, che, paragonati a quelli ricevuti nello stesso periodo del 2010, sono aumentati del

1.099%.
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La Corea è inoltre famosa per le sue aziende automobilistiche, tra cui si possono annoverare la Hyundai, la Kia,

la Ssangyong e la Renault Samsung. Il 2010 è stato un buon anno per questo settore, che ha visto una

crescita nella produzione, nelle esportazioni e nelle vendite interne.

La Corea ha anche una importante industria nel settore delle costruzioni. L'edificio più alto del mondo, a Dubai,

è stato costruito dalla Samsung C&T Corporation. Il Marina Bay Sands Hotel, edificio icona di Singapore, è

stato costruito da un'altra impresa di costruzioni coreana, la Ssangyong.

- 24 -



Siamo importanti produttori di armamenti, sia per uso domestico che per le esportazioni. Abbiamo cominciato

la costruzione di molte delle nostre armi negli anni Settanta, compresi i fucili M-16, le munizioni d’artiglieria ed i

veicoli militari. Nel maggio 2011 la Corea ha ottenuto un contratto per esportare il suo primo jet supersonico

d'addestramento in Indonesia.

All'inizio degli anni Ottanta il governo coreano definì un'agenda di priorità per sviluppare l'industria

informatica. Grazie ad infrastrutture di altissimo livello ed alla deregolamentazione governativa dell'industria

delle telecomunicazioni, le aziende informatiche coreane sono, oggigiorno, tra i maggiori fornitori mondiali di

semiconduttori e display.
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L'industria chimica cominciò la sua piena produzione negli anni Settanta. Anche se dipendente

dall'importazione di materie prime e di alcuni prodotti di alta tecnologia, l'industria ha fornito molti degli input

intermedi per la produzione di tessuti, plastica, gomma sintetica, calzature di gomma e vernici. Ha anche

reso la Corea virtualmente autosufficiente in termini di fertilizzanti. L'industria dei fertilizzanti chimici, che

costituisce una larga parte dell'industria chimica, soddisfa gran parte della domanda interna coreana.

Come probabilmente sapete, l'economia coreana è nota per la sua capacità di superare le crisi. Si riassestò

velocemente dopo il forte calo dell’ultimo trimestre del 2008; nel 2010 la nostra crescita economica ѐ stata d

el 6,2%, mentre per quest’anno si attende una crescita di circa il 4%. Siamo un piccolo Paese,poco più di

100.000 km quadrati. Ma come dice un proverbio coreano, il peperoncino piccolo è il più piccante. Il PIL del

nostro Paese è di 1.460 miliardi di dollari e raggiunge il dodicesimo posto nel mondo a parità di potere

d'acquisto. Nella crisi finanziaria che colpi’ l'Asia nel 1997, la Corea patìuna forte riduzione delle riserve in

valuta estera. Oggi tali riserve ammontano a più di 300 miliardi di dollari.
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Essendo un'economia aperta, la Corea sta concludendo accordi di libero scambio (FTA) con i due terzi delle

economie mondiali.

Si auspica che entri in vigore molto presto il FTA con gli USA e sono in via di discussione accordi con

Giappone e Cina. Se si dovessero contare tutti i Paesi con cui la Corea ha concluso FTA, essi

costituirebbero il 61% del PIL mondiale, il 46% del volume di commercio mondiale e il 40% della

popolazione. In altre parole, attraverso i trattati coreani, gli investitori possono espandere in maniera

significativa i loro affari nel mercato globale.

Per le aziende investitrici straniere in possesso di requisiti stabiliti, il Governo coreano rende disponibili aree in

quattro zone appositamente individuate. Le zone economiche speciali sono una di queste tipologie. Le altre

sono le zone autonome di investimento straniero, le zone di investimento straniero complesse e le zone di

libero scambio. Il terreno in queste zone è concesso a prezzi ragionevoli o addirittura gratuitamente e ogni zona

offre diversi incentivi.
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Il Governo coreano ha un ruolo attivo nell'attrarre investimenti stranieri, o IDE (Investimenti Diretti all’Estero). Ad

esempio, ha varato il Foreign Investment Promotion Act nel 1998. Il risultato è stato una crescita degli IDE negli

ultimi dieci anni, tanto che adesso costituiscono uno dei pilastri dell'economia coreana. Sono disponibili quattro tipi

di sostegno agli IDE.

Riduzione delle tasse per determinati investimenti: vi possono essere, ad esempio, riduzioni del 100 o del 50%

dell'imposta sul reddito, sulle tasse di acquisizione e di proprietà per un certo periodo di tempo, ad esempio per tre

o cinque anni dall'inizio dell’attività.

Il sostegno per l’insediamento sul territorio è relativo alle modalità di concessione dei terreni ed alle agevolazioni

connesse.

Sono inoltre previsti contributi in denaro, erogati spesso ad aziende che forniscono alta tecnologia e servizi.

Dovrebbero essere utilizzati per la costruzione di impianti, l’acquisto di terreni o attrezzature,ecc.

Un ulteriore supporto riguarda l'affitto o la vendita di proprietà statali e la designazione di Project Manager che

possano essere d'aiuto in tutti gli aspetti, da quelli strettamente connessi agli investimenti sino a quelli più legati alla

dimensione personale e familiare come l'affitto di case o la ricerca di scuole per i bambini, insomma, per tutto ciò

che comporta il trasferimento in un altro Paese.

Per maggiori dettagli, potete consultare uno dei nostri esperti o controllare le nostre pubblicazioni.
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Adesso analizzerò i fattori chiave che i potenziali investitori dovranno considerare.
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Prima di tutto c'è certamente la nostra posizione strategica, con i vantaggi geografici precedentemente

menzionati.

La seconda ragione è costituita dalle nostre risorse umane di alta qualità. I coreani hanno grandissimo zelo per

ciò che riguarda il lavoro e la passione per l'educazione dei loro figli. Abbiamo una popolazione di quasi 50 milioni

di abitanti. È interessante rilevare come i coreani costituiscano il terzo gruppo, per numero, di studenti stranieri

negli Stati Uniti ed il maggiore in Cina, Giappone, Canada e Singapore. Il PISA, programma per la valutazione

internazionale degli studenti, posiziona la Corea al 2° posto nel mondo per la lettura, al 3° per la matematica, al 5°
per le scienze.
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Senza dubbio i coreani hanno ottimi rendimenti anche al di fuori delle aule scolastiche. Nell’ottobre 2011 la

Corea si è posizionata al primo posto durante i World Skills di Londra, la più grande competizione mondiale

dedicata alle competenze professionali.

Le nostre infrastrutture scientifiche sono un altro fattore molto attrattivo. Lo stanziamento coreano in Ricerca e

Sviluppo è all’incirca il 3% del suo PIL e il governo è molto propenso agli investimenti in R&S. Certamente la

crescita della spesa in R&S ha portato all’ incremento del numero di ricerche,le quali si sono più che duplicate

tra il 2000 e il 2009. Siamo inoltre uno dei Paesi che conta il più alto numero di domande per brevetti.
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Abbiamo una vasta ed efficiente rete di trasporti costituita da aeroporti, porti marittimi, ferrovie ad alta velocità

ed autostrade.

L'aeroporto internazionale di Incheon si è collocato al primo posto mondiale per "qualità del servizio

aeroportuale" per sei anni consecutivi. Questa è una nota di spicco nell'industria del trasporto aereo. Il porto di

Busan è un nodo molto importante per le reti logistiche dell’Estremo Oriente ed è il quinto maggiore porto

mondiale per traffico merci.

Vorrei anche menzionare il fatto che i coreani sono noti per essere veloci. Abbiamo quella che viene chiamata

una cultura “veloce-veloce”. In termini di efficienza governativa, abbiamo raggiunto il 15° posto nel 2010

secondo l'IMD World Competitiveness Online. Ma devo chiarire che siamo tanto veloci quanto perseveranti.

- 32 -



Le immagini illustrano questo concetto attraverso il paesaggio. A sinistra vedete come i 2/3 della Corea

apparivano 30 anni addietro. Le montagne erano aride, quasi senza alberi. Tuttavia campagne di

rimboschimento sono state portate avanti per molti anni consecutivi e adesso abbiamo paesaggi rigogliosi e

pieni di vegetazione. Il successo della città di PyeonChang ha molto a che vedere con la perseveranza. Ha

vinto la selezione per l’assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2018, non al primo e nemmeno al

secondo, bensìsolo al terzo tentativo.

La Corea è un Paese verde. Il Governo punta a far divenire la crescita ecosostenibile a basse emissioni di

carbonio più economicamente sofisticata ed efficiente. Il Governo destina a progetti ecosostenibili il 2% del PIL,

90 miliardi di dollari, nella convinzione che "Green is Green".

La nostra tecnologia sostenibile è molto sviluppata. Le micro batterie al Litio di LG, i pannelli solari della

Hyundai ed i sistemi eolici di Doosan ne sono un esempio.
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Bisogna poi parlare del sofisticato mercato interno coreano. Concorrono due componenti: gli accordi di libero

scambio con i 2/3 dei mercati mondiali, precedentemente menzionati, ed i consumatori coreani. Il potere

d'acquisto dei consumatori coreani cresce rapidamente ed ѐ presente un'alta espansione del consumo

domestico, pari a circa 530 miliardi di dollari.

Come ho detto all'inizio, il mercato coreano è un banco di prova ideale per le multinazionali e le grandi aziende

in generale, dato il forte potere d'acquisto dei suoi consumatori. Tra i prodotti che sono stati testati e lanciati qui

troviamo il Latte al The Verde di Starbucks, il laptop Intel Sonoma, le valigie Samsonite e diverse automobili.
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Adesso ci concentreremo sulla Corea vista dalla prospettiva di un investitore straniero.

La Corea è un posto dove si fanno affari facilmente. Secondo il rapporto della Banca Mondiale "Doing Business

2012“ la Corea si piazza all'ottavo posto nel mondo per la facilità del business, e al terzo posto in Estremo

Oriente.
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La città di Seoul si posiziona all'undicesimo posto tra le piazze finanziarie mondiali secondo il Global Financial 

Center Index. Inoltre Seoul è, tra i maggiori centri finanziari, quello che ha guadagnato maggiore importanza 

negli ultimi 5 anni.

La Corea può vantare una robusta democrazia. Nell'indice di democrazia della rivista "The Economist", la Corea

ha raggiunto il 20° posto mondiale e il 1° in Asia.
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Di certo nessuna presentazione sulla Corea sarebbe completa se non si menzionasse la nostra ampia cultura

e l'Onda Coreana o “Hallyu” in coreano. Questo fenomeno di cultura popolare ha reso le pop star e gli attori

coreani conosciuti e amati in tutto il mondo.

I dati mostrati dal grafico provengono dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e mostrano che il tasso

di rendimento degli IDE per le imprese americane è stato più alto in Corea che in qualsiasi altro Paese, quasi

ogni anno dal 1998.
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Certamente potrebbe esservi d'aiuto sapere quello che dicono della Corea alcuni leader stranieri nel settore degli

affari. Per riassumere alcuni di questi testimonials, Il CEO di Volvo dice che la sua azienda ha scelto la Corea come

fondamentale centro competenze per i suoi escavatori. Il Chairman di Macquarie Corea loda l'atteggiamento

Coreano nel fare affari, nel mercato dei capitali e nella trasparenza.

Infine parlerò brevemente dei servizi offerti da Invest Korea.
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Siamo l'agenzia nazionale per la promozione degli investimenti, come lo statunitense Select USA. Promuoviamo

investimenti nel Paese, in special modo IDE e non portafogli d'investimento. Abbiamo cominciato nel 2003, dopo la

crisi finanziaria in Asia, nell’ambito di KOTRA, associazione che ha aiutato la Corea a diventare uno dei paesi più

attivi nel commercio a livello mondiale a partire dal 1962.

Invest KOREA è una delle sei unità d'affari di KOTRA. KOTRA, nella sua interezza, è supervisionata dal

Ministero dell’Economia della Conoscenza e questo Ministero è sotto la supervisione del Comitato per gli

investimenti stranieri. Questa è la più importante istituzione con riguardo alla promozione degli IDE in Corea.
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Qui abbiamo una panoramica sull'organizzazione di Invest Korea. Al vertice vi è un Commissario, poi quattro

divisioni. Invest Korea possiede 42 uffici all'estero, tra i 111 centri d'affari di KOTRA dislocati in 76 paesi. Tra gli altri

ne abbiamo uno a Zurigo, in Svizzera.

Invest Korea offre sportelli di servizio agli investitori stranieri. Questo significa che se uno straniero vuole

investire in Corea, tutto quello che deve fare è contattare Invest Korea, che provvederà a tutti i servizi

rilevanti.

Per far funzionare questi sportelli di servizio abbiamo funzionari del Governo centrale e di quelli locali,

Project Manager e un Ombudsman per gli investimenti stranieri.
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L'ufficio dell'Ombudsman per gli investimenti è il luogo dove recarsi se si hanno problemi nel business in Corea.

L'Ombudsman ed il suo staff fanno di tutto per risolvere problemi degli investitori e creare un ambiente

favorevole per gli investimenti.

Vorrei passare a parlarvi dell'Invest Korea Plaza, o IKP. Questo edificio è stato aperto vicino a quelli di

KOTRA nel 2006, come primo centro per società straniere in Corea. Ha sale conferenza, spazi per uffici

perfettamente equipaggiati e servizi di segreteria per società straniere che vogliano tastare il terreno.

Sono disponibili 40 uffici per l'affitto, a prezzi inferiori a quelli del mercato di Seoul. Inoltre abbiamo a

disposizione esperti di comprovata capacità, che provengono dal Ministero di Giustizia, Agenzia delle Entrate,

Dogane e da altre autorità, per aiutarvi nelle varie fasi del processo d'investimento.
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Organizziamo una varietà di eventi ogni anno per gli investitori stranieri. Uno di questi è il Forum dei CEO

per le imprese straniere, che si svolgerà il 1 Dicembre. Sarà una grande opportunità per la rete dei CEO

stranieri, dove apprendere elementi sulla situazione degli affari in Corea.

Quanto ho spiegato oggi offre appena uno sguardo sui servizi che forniamo. Per saperne di più potete

visitare il nostro sito internet all'indirizzo www.investkorea.org o controllare sulla nostra rivista mensile, IK

Bulletin disponibile on-line.
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Con questo concludo la mia presentazione. Spero di avervi dato un'idea più completa di quanto la Corea sia

un ottimo posto per fare investimenti.

Grazie molte.
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KIPO’s IPR Protection Activities 
(Le attività di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, KIPO)

MOON Sam Sup
 
Direct: 042-481-5182  
Email: moon2@kipo.go.kr

KIPO - Korean Intellectual Property Office

Gov. Complex Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon 302-701, Korea
Tel: 1544-8080 (Operator) 
www.kipo.go.kr
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Sono lieto della vostra presenza e particolarmente onorato di parlarvi delle attività di protezione dei diritti di

proprietà intellettuale del KIPO (Korean Intellectual Property Office), Autorità coreana per la Proprietà

Intellettuale.

I contenuti della presentazione saranno:
Il sistema della proprietà intellettuale in Corea,
I brevetti coreani, l’applicazione dei marchi e dei disegni industriali,
L’interscambio commerciale tra Italia e Corea,
Il reciproco rapporto relativamente ai diritti di proprietà intellettuale,
Il ruolo di KIPO per la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale.
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Secondo lo schema proposto la proprietà intellettuale si divide in tre tipologie: la proprietà industriale, il

copyright e le nuove proprietà intellettuali.

La proprietà industriale a sua volta si suddivide in brevetti, modelli di utilità, marchi e disegni industriali.

Delle nuove tipologie di PI fanno parte invece gli schemi di configurazione di circuiti integrati a semiconduzione,

le indicazioni geografiche e i programmi per i computer.

Il KIPO opera soltanto in una parte di tale ambito, nelle sezioni evidenziate in blu all’interno di questo schema.

Quelle evidenziate in viola sono invece di competenza del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo.

Il KIPO si occupa delle normative su brevetti, modelli di utilità, marchi e disegni industriali e delle legislazioni in

merito a concorrenza sleale e protezione dei diritti di PI (Proprietà Intellettuale).

Inoltre, si interessa anche del procedimento di valutazione dei brevetti, della commercializzazione delle

invenzioni, della protezione e del rafforzamento dei controlli sui diritti di proprietà intellettuale.

Il KIPO nel 1998 si è trasferito da Seoul a Daejeon.

- 47 -



La Corea è parte di molti Trattati ed accordi relativi ai diritti di proprietà industriale ed a diritti d’autore.

Basti ricordare la convenzione di Parigi, il Trattato di cooperazione sui brevetti e il Protocollo collegato

all’accordo di Madrid.

La Corea poi, dal 1° luglio 2011 ha firmato con l’Unione Europea il FTA (Free Trade Agreement), ed è anche

membro del WTO (World Trade Organization) Organizzazione Mondiale del Commercio.
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Per il KIPO la creazione di un circolo virtuoso per i diritti di proprietà intellettuale è una politica fondamentale.

L’ufficio non si occupa solamente di esaminare, ma anche di creare le condizioni favorevoli all’utilizzo tanto dei

diritti di proprietà intellettuale quanto di quelli su brevetti e marchi.

L'interrogativo conseguente è come si possano acquisire, commercializzare e proteggere i diritti di proprietà

intellettuale nonchè come creare una sorta di cooperazione internazionale.

Adesso vediamo quale è stata l’evoluzione dei diritti di proprietà intellettuale. Fino al 2007 sono tutti aumentati

progressivamente. I marchi e i brevetti hanno poi subìto una leggera diminuzione a causa della crisi

internazionale; tuttavia i disegni industriali hanno registrato un leggero incremento tanto da occupare una

posizione di rilievo anche in Corea.

- 49 -



L’Italia e la Corea stanno cercando in tutti i modi di mantenere una stretta collaborazione commerciale.

Come si può vedere dalla diapositiva, il volume del commercio tra l’Italia e la Corea è in aumento, segno di un

buon rapporto fra i due Paesi.

Possiamo osservare come sia in crescita anche il numero di richieste di registrazione in Corea, da parte italiana,

di brevetti, marchi e design. Il fenomeno è da mettere in relazione all’aumento degli scambi commerciali.
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Per il livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la Corea si colloca al 31° posto nel mondo. Inoltre,

dal 2009 è stata cancellata dalla lista degli osservati speciali.

Fino a questo momento la Corea ha ottenuto degli ottimi risultati, ma vuole continuare a sforzarsi per

raggiungere il 20° posto della stessa classifica.

La politica di tutela dei diritti di proprietà intellettuale è svolta sotto il coordinamento del Primo Ministro, mentre il

KIPO ed il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo orientano le politiche sui brevetti e sul copyright e

sono responsabili dell’esecuzione delle relative leggi.

La gestione dei procedimenti relativi a queste materie è nelle mani del Ministero della Giustizia, della polizia e

della magistratura.

Il KIPO ed il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, invece, si interessano alle operazioni relative a

brevetti e copyright.
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Ora vorrei parlarvi del progetto di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

1. Dallo scorso anno ѐ stata istituita una speciale polizia giudiziaria che, insieme al personale amministrativo,

cerca di tutelare i diritti d’autore ed i marchi ed evitare possibili contraffazioni di merci.

2. Per combattere la contraffazione di beni, dal 2006, ad ogni internauta che segnala prodotti contraffatti viene

assegnato un premio.

3. Dal momento che le amministrazioni locali ed i tribunali non hanno personale qualificato per la protezione dei

diritti d’autore e per il controllo dei prodotti contraffatti, il KIPO mette a disposizione di queste amministrazioni il

proprio personale.

4. Infine, un metodo efficace per evitare e reprimere la contraffazione di merci sarebbe quello di indurre i

potenziali consumatori e compratori a non acquistare i suddetti prodotti.
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Si sta cercando di sensibilizzare la società alle problematiche relative ai diritti di proprietà intellettuale.

Al fine di proteggere la PI è stata creata lo scorso anno una speciale polizia giudiziaria per prevenire la

contraffazione. Sono stati istituiti sul territorio coreano tre uffici: a Busan, a Seoul e a Daejeon. Inoltre, per

evitare l’abuso di merci contraffatte ed evitarne l’acquisto, sono in corso campagne di promozione e

informazione.
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Questi raffigurati nella tabella sono i risultati dei provvedimenti repressivi da noi effettuati. Solo quest’anno

abbiamo avuto 109 casi registrati di sanzioni penali e circa 26,000 sono stati i prodotti contraffatti confiscati.

Dal momento che la commercializzazione di articoli falsi non si trova solamente offline, ma anche online, al fine

di controllare e prevenire la vendita di questi prodotti sono stati creati dei sistemi di monitoraggio.

La tabella mostra chiaramente come ben 260 siti web siano stati chiusi.

Sono molte le persone che effettuano i loro acquisti negli esercizi commerciali online come i siti di aste o i

grandi open markets come il G-market; l’Agenzia, per questo motivo, ha rimosso da questi open markets circa

3000 beni contraffatti. Per prevenire la vendita di prodotti falsi bisogna introdurre delle maggiori misure di tutela.

Abbiamo raggiunto dei risultati positivi grazie ai nostri provvedimenti repressivi online ed offline sulle merci

contraffatte. Come si può ben vedere dalla tabella, nel 2008, grazie all’aiuto della magistratura e della Polizia, il

KIPO ha rilevato e represso circa 84,580 casi di infrazione, ovvero, il 239% in più del 2007. Dal 2007 i nostri

provvedimenti hanno avuto come obbiettivo anche i siti internet che vendono merce contraffatta. Ogni volta che

si scoprono attività illecite su dei siti web, chiediamo alla Polizia di indagare e in alcuni casi chiediamo alla

Korea Communications Standards Commission (Commissione Coreana per gli Standard di Comunicazione) di

chiudere tali siti web. Abbiamo inoltre richiesto ai maggiori portali coreani come Naver e Daum, così come ai

siti di commercio online, come i siti di aste, di sospendere ID, blogs e attività di vendita di merce contraffatta dai

suddetti.
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La Corea, per combattere e prevenire la contraffazione di merci, rispetto agli altri Paesi, usa un sistema
particolare: i premi in denaro.
Dal 2006, agli internauti che denunciano i falsi vengono dati premi che partono da 200$ fino ad arrivare a
5.000$ a seconda del numero dei beni segnalati e del prezzo degli originali. I risultati ottenuti ci fanno credere
che sia un modo efficiente per contenere la contraffazione.
Il progetto della Corea è quello di aumentare la qualità della protezione dei diritti di proprietà intellettuale
attraverso la prevenzione ed il controllo dei prodotti contraffatti.

Grazie per la vostra cortese attenzione
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The EU-Korea FTA
(L‘Accordo di Libero Scambio (FTA) tra Corea e UE)
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Email: xavier.coget@eeas.europa.eu
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Benvenuti a Seoul. Vi parlerò brevemente dell'accordo di libero scambio (FTA) tra UE e Corea, dei suoi

contenuti, e di come utilizzarlo.

Prima di tutto, cosa contiene un accordo di libero scambio? 
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Il primo effetto del FTA, in vigore dal 1° luglio di quest'anno, è l'eliminazione dei dazi doganali tra UE e Corea.

Quasi tutti i dazi doganali – il 70% - sono già stati eliminati dal 1° luglio, dunque assai velocemente, e quasi

tutti i dazi rimanenti saranno eliminati nei prossimi cinque anni. Inoltre, per un ristretto gruppo di prodotti

sensibili, l'UE eliminerà le tariffe in cinque anni, dopo di che non ce ne saranno di nuove. La Corea manterrà in

vigore alcuni dazi leggermente più a lungo dei previsti 5 anni per alcuni prodotti agricoli poichè si tratta di una

questione molto delicata in questo Paese; infatti, la Corea non è disposta a liberalizzare il riso (l'UE in realtà

non esporta grosse quantità di questo prodotto) .

La media delle tariffe applicate sul fronte europeo nei confronti dei prodotti coreani è del 6,5%, mentre la media

delle tariffe applicate dalla Corea è del 12,2%, circa il doppio. Ad ogni modo, al fine di ottenere l’azzeramento

dei benefici tariffari previsti, i prodotti devono rispettare le regole di origine e comprovarle. Tornerò su questo in

seguito, poichè si tratta di un aspetto pratico fondamentale per beneficiare dell'eliminazione dei dazi.
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In questo grafico potete osservare il processo di eliminazione dei dazi per i prodotti UE esportati in Corea.

Dunque si vede un’ampia riduzione a partire dal 1° luglio di quest'anno. Il processo continuerà nei prossimi 10

anni, ma praticamente già dopo 5 anni la maggior parte dei beni sarà esente da dazi doganali.

Benchѐ sia meno importante per voi, per vostra informazione vorrei mostrarvi l’evoluzione della riduzione dei

dazi sui prodotti coreani esportati in Ue, rivelatasi alquanto veloce; oggi, infatti, molti prodotti sono esenti da

dazi.
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Un aspetto del FTA è l'eliminazione dei dazi. L'altro è il tentativo di eliminare alcune barriere non tariffarie, che si 

manifestano in standard diversi, doppi certificati o nell'obbligo di avere una doppia certificazione per UE e Corea. 

Non abbiamo potuto farlo per molti prodotti e standard poichè la questione è molto complessa. Se si guarda per 

esempio al mercato interno europeo, ci sono voluti 40 anni per tentare di armonizzare la ridondanza di standard, 

poichè uno standard riflette scelte politiche che riguardano la sicurezza, la protezione delle persone e 

dell'ambiente, la tutela della salute. 

Inoltre, gli standard sono un qualcosa di molto tecnico e può essere necessario un lungo periodo per arrivare a 

un accordo sul livello di protezione e trasformare il linguaggio tecnico in norme. Per un FTA tra due realtà tanto 

diverse, l'UE e la Corea, e con un tempo tanto breve a disposizione per le negoziazioni, non è stato possibile 

includere molti standard, ma per le automobili e loro componenti abbiamo un risultato molto buono, c’è un’          

equivalenza in un lista di 50 standard di sicurezza, compresi anche alcuni standard ambientali. 

In tal modo siamo d’accordo sul fatto che gli standard europei e coreani si equivalgono e di conseguenza si

possono reciprocamente riconoscere le rispettive certificazioni. Dunque non c'è bisogno di test, nè di soddisfare

standard coreani che adesso sono ritenuti equivalenti a quelli europei, nell'esportazione di automobili e loro parti.

Inoltre, per l’accesso di tali prodotti nell’UE si potrà esibire il certificato UNECE o un certificato di omologazione

conforme a quello UE; ciò sarà sufficiente a dimostrare la conformità del prodotto. Ciò ѐ ottimo per le automobili

e le loro componenti.

Poi ci sono tutti i prodotti, moltissimi, che devono essere certificati relativamente a compatibilità elettromagnetica

e sicurezza elettrica: macchine, treni, automobili, computer, cellulari. Praticamente quasi tutti i prodotti elettrici

hanno bisogno del certificato di sicurezza elettrica. Tutti i prodotti che emettono onde necessitano del certificato

di compatibilità elettromagnetica. Su questo non c'è stato un accordo per l'equivalenza degli standard, ma essi

sono molto simili per svariati prodotti, quando non identici. Tuttavia esistono meccanismi che permettono di

evitare le doppie certificazioni, quindi, a seconda del prodotto, la Corea ha cominciato o comincerà ad accettare

l'autocertificazione delle aziende. In questo modo, l'esportatore farà autonomamente il test e poi richiederà la

certificazione in Corea, sulla base della propria autocertificazione. In alternativa, l'amministrazione coreana di

competenza accetterà test fatti in laboratori europei. Per prodotti che necessitano di test in laboratori

indipendenti, sarà possibile effettuarli in laboratori europei, dunque non ci sarà bisogno di portarli in Corea e

affidarli a un laboratorio locale.

Inoltre, esiste un meccanismo per incrementare gli interventi per eliminare le barriere non tariffarie nel campo dei

dispositivi medici e farmaceutici. In Corea, come in molti paesi europei, i dispositivi medici e farmaceutici sono

rimborsati da un sistema di sicurezza sociale ed i prezzi sono concordati con il Ministero della Salute, che

decide se rimborsare o meno farmaci e dispositivi. All’interno dell’FTA sono state incluse alcune previsioni

relative al Ministero della Salute: interventi sui meccanismi di decisione del prezzo, consultare l’industria, offrire

possibilità di appello, motivare le proprie decisioni. Le industrie farmaceutiche e mediche ne sono molto

soddisfatte poichѐ in passato tali decisioni sono risultate poco trasparenti, con alcuni improvvisi cambi di

decisione politica non motivati.
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Il FTA liberalizzerà in larga misura anche i servizi. Quando parliamo di servizi non ci riferiamo ai dazi ma a

restrizioni del mercato che impediscono l'offerta di servizi, per esempio nello spostamento delle persone, nei

limiti alla proprietà, nei limiti alla condivisione di proprietà; se si vuole comprare un servizio possono esistere

limiti autorizzativi. Ad esempio, nel settore bancario potrebbero essere stabilite limitazioni all'invio di dati

all'estero. Questo è il tipo di barriere ai servizi e il FTA ne rimuove molte e offre gli stessi trattamenti per paesi

UE e per la Corea in molti settori.

Il FTA tra Corea e UE non può essere riassunto facilmente, non si tratta solo di dazi doganali. Non posso dire

“non ci saranno più restrizioni in cinque anni”, ma se lavorate nel settore dei servizi dovete consultare

attentamente il piano degli impegni della Corea e il testo dell' FTA, per capire quali effetti esso avrà sui vostri

affari. Nel settore legale, Il FTA apre realmente il mercato coreano, che era al contrario molto chiuso. Nei

servizi bancari e assicurativi molte restrizioni saranno rimosse, il che è importante. Il FTA apre anche il

mercato coreano agli architetti, ai servizi ambientali ecc. Infine, consideriamo attentamente anche il settore dei

trasporti e le opportunità che se ne possono trarre.
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Il FTA contiene anche una disciplina congiunta o di cooperazione su norme di rilievo per il commercio, ad

esempio, nei diritti di protezione della proprietà intellettuale (c'è appena stata una presentazione a cura del

KIPO, l'Ufficio Coreano per la Proprietà Intellettuale). Il FTA ha esteso la protezione delle indicazioni

geografiche in Corea, cosìche un certo numero di indicazioni geografiche su prodotti italiani come per esempio

la mozzarella di bufala o il prosciutto di Parma, dal 1° luglio sarà protetto in Corea senza bisogno di ulteriori

registrazioni. Il KIPO adesso ha incluso nel suo ambito di protezione queste indicazioni geografiche, ma c'è di

più: voglio aggiungere che c'è un impegno a cooperare sull'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale e a

comunicare in maniera più approfondita tra le autorità in caso di loro violazione.

C'è inoltre, l'ho menzionato poc'anzi, cooperazione in tema di concorrenza. Ciò è in parte avvenuto già prima

dell' FTA, l'UE e la Corea hanno siglato un accordo tra le rispettive autorità garanti per la concorrenza per

quanto riguarda cartelli e cartelli internazionali (che nuocerebbero sia alla Corea che all'UE). Essendo il mondo

sempre più globalizzato, le pratiche contrarie alla concorrenza sono globali, i cartelli sono globali e l'abuso

delle posizioni dominanti è, pure, globale. Dunque queste sono le tematiche principali che l'FTA affronta e

rinforza.
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Il FTA contiene altri elementi, tra cui la risoluzione delle controversie, che non menzionerò nel dettaglio data la

sua complessità.
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Avete già visto abbastanza sul versante della rimozione delle tariffe. Guardate adesso le esportazioni europee

in Corea. Credo che l'Italia sia un Paese piuttosto rappresentativo. Nella presentazione dell'associazione degli

importatori KOIMA si rileva che il prodotto più esportato dall'Italia in Corea sono i macchinari. È anche il caso

dell'UE: macchinari e loro parti, componenti nucleari, macchine in senso assai lato, come macchinari industriali.

Poi ci sono le automobili e le loro componenti, queste sono le esportazioni europee ma credo che l'Italia esporti

anche componenti di motori, forse meno automobili rispetto, per esempio, alla Germania. I prodotti agricoli, la

chimica ed i cosmetici sono esportazioni molto importanti. L'Italia ne esporta in Corea moltissimi. Seguono, nel

restante 39%, i prodotti di lusso, che sono molto competitivi in Corea (sia quelli europei che quelli

specificamente italiani).
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Velocemente, per ogni settore quale tariffa verrà rimossa? Per i cosmetici, ad esempio, la tariffa passa dall'8%

a 0. Per alcuni prodotti è andata a 0 dal 1° luglio.

Il mercato coreano ѐ molto sviluppato per quel che concerne i prodotti per la cura della pelle; in questo settore,

la rimozione dei dazi sarà progressiva e si prevede che nei prossimi cinque anni sarà totale. Credo che il primo

mercato al mondo per i prodotti per la cura del corpo maschile sia quello coreano.
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Il resto verrà progressivamente eliminato, anche considerando che la media del dazio di importazione per i

dispositivi medici europei corrispondeva al 5%, mentre quella per i dispositivi farmaceutici europei era pari al

6.2%.
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Riguardo ai macchinari, ѐ in corso una rapida eliminazione dei dazi d’importazione, diversi tra loro, ma la cui

media si aggira attorno all’8%.

Con riguardo agli alcolici, in particolare il vino, credo che l'Italia sia tra i paesi più coinvolti. I dazi sono stati

eliminati a partire dal 1° luglio. Per la birra è stato rimosso già il 15% -poichè la Corea ne produce, dunque c'è

competizione- e sarà tagliato del 30% in sette anni.

Per ciò che concerne i prodotti agricoli, vedrete presto che il dazio sui prodotti agroalimentari in Corea è

davvero molto alto, dunque anche se non c'è molto scambio in questo settore, il FTA avrà conseguenze

significative poichè i tagli sono consistenti.
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Per le componenti di automobili, i dazi sono stati eliminati completamente a partire dal 1° luglio per circa l'80%

degli articoli. Per le automobili la cosa sarà progressiva: la tariffa dell'8% per le auto di grossa e media

cilindrata sarà eliminata in tre anni, per le auto di piccola cilindrata in 5.

Il dazio del 10% sui prodotti tessili applicato in Corea è stato eliminato il 1° luglio per il 99% degli articoli. Questo

è un dato molto rilevante per l'Italia. L'arredamento, pure importante per l'Italia, era sottoposto all'8% di dazio,

eliminato dal 1° luglio. Questi dati sono sufficienti a dare una prospettiva, ma bisogna esaminare il testo in

dettaglio.
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L'ultimo punto che toccherò riguarda le regole di origine, se volete beneficiare dell’eliminazione dei dazi.

Esso peraltro può avere effetti maggiori rispetto alla semplice elminazione delle tariffe doganali, perchè

alcuni prodotti sono soggetti a IVA, che è calcolata sul prezzo, in aggiunta ai dazi doganali.

In realtà, eliminando i dazi doganali, si incide anche su molte altre voci (accise, imposte indirette, ecc.) ed è

per questo che bisogna rispettare le regole di origine descritte nell'FTA.
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In pratica, l'idea è che si dimostri che i prodotti sono di origine europea, non italiana. L'Unione Europea è

considerata come un unicum in questo senso. Questo significa che le regole variano molto a seconda del

prodotto. Praticamente, tuttavia, quasi tutti i prodotti agricoli debbono essere ottenuti interamente in UE. Ad

esempio, il vino deve essere ottenuto da uva europea e prodotto in Europa, così, sarà considerato di origine

europea e avrà accesso al trattamento tariffario preferenziale. Per prodotti complessi e assemblati come quelli

industriali, che sono composti di parti diverse, le regole variano. Il criterio può essere quello del cambiamento

di voce tariffaria o quello del valore aggiunto. Per la maggior parte di essi il valore aggiunto si colloca attorno al

50% del valore aggiunto del prodotto quando esce dagli stabilimenti di produzione.
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Ma se davvero si vuole beneficiare dei vantaggi del FTA, bisogna guardare le regole per i nuovi prodotti, e poi prendere

contatto con l’Agenzia delle Dogane italiana per richiedere l’attribuzione dello status di esportatore autorizzato. Questo è

importante: i funzionari controlleranno la conoscenza delle regole di origine e la presenza di un'organizzazione interna

capace di tracciare l'origine. C'è bisogno, in pratica, di un sistema di accounting analitico che renda capaci di individuare

le componenti e la rispettiva origine e di dimostrare, se richiesto, l’origine di un dato prodotto.

- 73 -



Quindi, una volta ottenuto lo status di esportatore autorizzato, si potrà autocertificare la provenienza, cosa

assai diversa dagli altri FTA. In altri FTA, di norma, si domanda alla dogana o alla camera di commercio un

certificato di origine che poi si mostrerà all'arrivo del prodotto nell'altro Paese, e dunque non si beneficierà dell’

esenzione daziaria sulla base della mera autocertificazione.

In questo FTA gli esportatori invece si autocertificano; sarà sufficiente allegare una dichiarazione alla fattura

che indichi che il prodotto è conforme agli standard di riferimento, e questo è tutto.

Si otterrà in tal modo l'esenzione, e la dogana coreana non avrà il diritto di richiedere all’esportatore o

all’importatore di provare ulteriormente la provenienza. Cosa diversa dal FTA tra Corea e USA, nel qual caso le

autorità doganali possono richiedere all'importatore di produrre ulteriori elementi o di firmare documenti ulteriori

sulla provenienza. Nel nostro caso la dogana non può farlo.
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Dunque è molto semplice per chi fa affari; l'unica cosa di cui c'è bisogno è lo status di esportatore autorizzato,

e posso assicurare che purtroppo c'è ancora un numero molto basso di esportatori autorizzati italiani. Questo è

un peccato, poichè vuol dire che non avete accesso alle tariffe agevolate.

Ora mi fermerò. Avete un anno dalla data dell'esportazione, durante il quale potete richiedere retroattivamente

il rimborso dei dazi, così, se alcuni di voi hanno esportato senza lo status di esportatore autorizzato, possono

ancora chiederlo e se il prodotto esportato risponde alle regole di origine, si potrà retroattivamente emettere

una certificazione per ottenere il rimborso dei dazi versati. Sarebbe un peccato non farlo, non usare il FTA, si

parla di molti soldi, l'8% o addirittura il 15% sul vino. Se pensiamo a grosse quantità le cifre diventano

consistenti.

Mi fermerò qui, grazie mille.
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Molte grazie e benvenuti a Seoul. Parlerò di alcuni aspetti pratici del fare affari in Corea. Pur essendo io un

avvocato, non amo i discorsi da avvocato. Cercherò dunque di parlarvi di cose pratiche, che non siano

puramente legate al mondo dell'avvocatura, cose alle quali dovreste prestare attenzione se comincerete a

fare affari in Corea. Ho apprezzato la presentazione di Invest Korea, fatta da Miss Chang, la riprenderò

moltissimo nel mio discorso. Lasciatemi darvi dieci ragioni molto semplici, solo dieci ragioni per cui dovreste

fare affari in Corea.
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La prima ragione è che abbiamo un governo stabile. In Italia si sa cos'è un governo stabile. Abbiamo una

democrazia robusta, sebbene giovane. La democrazia in Corea cominciò realmente nel 1987, dunque è

relativamente giovane, ma molto forte. Abbiamo un Presidente con un mandato di 5 anni. Il suo mandato dura

cinque anni, che lo si ami, lo si odi, lo si disprezzi, lo si ascolti o meno, qualsiasi cosa si voglia fare, egli sarà lì

per cinque anni e poi andrà via poichè non può candidarsi una seconda volta. Dunque abbiamo un Presidente

che governa per un unico mandato e la transizione dei poteri è molto pacifica. I militari non vengono coinvolti.

Siamo stati una dittatura militare fino al 1988, dunque siamo diventati una democrazia stabile solo negli ultimi

vent'anni, ma essa si è molto rafforzata, e continuerà a farlo. Il potere è per la maggior parte nelle mani del

governo centrale, a differenza di alcune democrazie, come per esempio l'India, dove i governi locali hanno

moltissimo potere e autorità. Qui i governi locali hanno facoltà di rendersi utili, e lo fanno volentieri, ma non

hanno il potere di condizionare il Governo centrale. Quindi si può contare sul sostegno dei governi locali.

La seconda ragione è che la Corea è diventata un Paese relativamente esente dalla corruzione, specialmente

ad alti livelli. Non esistono in questo Paese un Ministro o un Vice Ministro che prendano soldi da alcuno.

Semplicemente non accade. Ci potrebbero essere dei piccoli episodi di corruzione, piccole cose come

ispezioni a completamento di una costruzione, durante le quali si sa che bisogna dare un paio di centinaia di

dollari, ma la grossa corruzione, fondamentalmente, non esiste più in Corea.
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La terza ragione è che il sistema giudiziario è indipendente. Il sistema giudiziario coreano è veramente

indipendente, funziona bene, è rapido. Attraverso una corte coreana si può andare a giudizio molto

velocemente. Inoltre i giudici sono incorruttibili e molto indipendenti, e cosìsi percepiscono. L'opinione pubblica

può influenzarli solo fino a un certo punto. Ovviamente i giudici leggono i giornali, sono esseri umani, ma di

solito si attengono molto fedelmente alla legge, i processi sono equi. Posso riportare la mia esperienza

personale: ho lavorato per quasi 30 anni come avvocato in Corea e ho verificato che gli stranieri vengono

trattati con giustizia durante i processi. Non ci sono pregiudizi nell'applicazione della legge a sfavore di cittadini

stranieri. I giudici coreani hanno una tendenza a voler proteggere i poveri, i deboli, dunque se si è visti come la

parte debole, durante un processo, probabilmente si riceverà un trattamento leggermente migliore. Ma se si è

percepiti come la parte più forte non si otterrà proprio lo stesso trattamento; se si sta trattando con un grande

conglomerato coreano si verrà visti come la parte debole, se invece si è in trattativa con un individuo o una

piccola società si verrà probabilmente percepiti come il partner maggiore. Se si è in causa con Samsung, LG o

Hyundai Motor si verrà visti come la parte debole, e si avrà un pò di vantaggio.

In secondo luogo, e questa è la quarta ragione, bisogna rilevare che i contratti sono molto importanti in Corea.

Esiste un sistema di diritto civile, come in Italia, all'interno del quale i precedenti non sono poi così importanti.

Sono influenti ma non vincolanti, il sistema di diritto civile è favorevolmente interpretato per l'attuazione e la

revisione dei contratti, i quali sono interpretati secondo quanto è scritto, dunque sono affidabili.
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La quinta cosa riguarda i consumatori coreani, che sono molto esigenti. Lo sono in termini di rispetto della

qualità, lo sono meno in termini di prezzo e prezzi alti sono in genere apprezzati per una strana ragione, che

però è concreta. Se si entra in un grande magazzino dove ci sono concessionarie d'automobili, negozi di vino,

si vedrà che se il vino, ad esempio, viene venduto a un prezzo troppo basso, esso non verrà comprato perchè

si crede che la qualità sia bassa. Bisogna stare attenti al fatto che i consumatori coreani sono sensibili ai prezzi

alti. Bisogna portare prodotti di qualità, ma una mentalità legata ai bassi prezzi fallirà in questo Paese. Ci sono

stati esempi in Corea di grandi rivenditori al dettaglio che hanno fallito per questo, come Wal-Mart, il maggiore

del mondo. Wal-Mart ha provato a introdurre il low-cost, che nel resto del mondo funziona, e qui ha fallito.

Come pure Carrefour, che infine ha lasciato il Paese proprio perchè il low-cost non è una strategia vincente in

Corea.

La sesta ragione è che ritengo che fare affari in Corea significhi davvero stabilire degli standard globali in

termini di prodotti ed entrare nel mercato globale. Se si diventa per esempio fornitori di una grossa compagnia

coreana, certamente si entrerà nel mercato globale molto rapidamente, il mercato Coreano è la porta verso

una posizione nel mercato globale, soprattutto per le piccole e medie imprese.

È un modo semplice per entrare nel mercato globale. Per esempio, la Cina oggi è il maggiore partner

commerciale dela Corea. Ma la realtà è che almeno l'8% delle esportazioni coreane in Cina non rimane lì, non

viene consumata lì, arriva in Cina, ci rimane per un breve periodo, viene incorporata in altri prodotti ed

esportata di nuovo. Questo è tipico del mercato coreano. Alcuni prodotti importati qui possono entrare

facilmente nel mercato globale.
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Rimangono solo quattro ragioni per fare affari in Corea, e la settima è l'intelligenza dei coreani. È un popolo

altamente istruito: ci sono i più alti tassi di diploma dalla scuola superiore e dal college. Sono persone

veramente molto istruite. Secondo un'inchiesta OCSE si è rilevato che gli studenti coreani hanno un migliore

modo di assimilare informazioni rispetto a tutti gli altri studenti dei paesi OCSE. Sono appassionati, e se si è un

datore di lavoro qui si farebbe bene a puntare sulla formazione come incentivo. I coreani lo amano e l'offerta di

formazione aggiuntiva viene percepita come un benefit ulteriore dagli impiegati.

Bisogna riconoscere che i coreani sono veramente dei grandi lavoratori. Sono appassionati come gli italiani, si

divertono e sono pieni di energia. Lavorano duramente, a volte non sono i più produttivi ma se formati

adeguatamente lo diventeranno, e lavoreranno molte ore. In Corea è inusuale vedere qualcuno andare a casa

prima di mezzanotte.

Ci sono i sindacati, che potrebbero essere un fattore problematico, ma rappresentano un aspetto della

passione dei coreani e se si impara a dialogare appropriatamente con loro si riuscirà a trarne dei benefici.
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Infine ecco le ultime due ragioni. La prima è il rendimento. Si guadagna bene qui, ci sono buoni profitti.

Nonostante vi sia una crescente pressione per la tutela del consumatore e rispetto ai guadagni troppo alti dei

grossi conglomerati coreani il rendimento è buono e c'è un'onesta ammirazione per chi ha successo. Infine

vorrei sottolineare che qui si guadagna bene, e chi fa affari lo fa per guadagnare. Farlo qui è molto interessante.

Ecco perchè fare affari in Corea. Ci sarebbero da elencare almeno dieci cose da ricordare mentre si fanno

affari qui, ma non posso farlo per questioni di tempo. Una cosa da sottolineare, però, è che in Corea le

trattative si fanno meglio che in qualsiasi altro Paese del mondo. I coreani hanno la capacità di spuntare prezzi

bassissimi poichè sono bravissimi nelle trattative. Bisogna essere preparati a lunghe negoziazioni prima dei

contratti e dopo la firma. Non che sia obbligatorio, ma essi ci proveranno e spesso avranno successo perchè

sanno come condurre trattative.

Bisogna essere preparati al fatto che in Corea non esiste la cosìdetta filosofia del “win-win”. In genere il motto

più diffuso è “io vinco, tu perdi”, dunque i coreani metteranno a dura prova la pazienza dei loro partner.

Bisogna essere flessibili ma non abbandonare i propri principi, cosìsi arriverà al successo, si guadagnerà.

Spero che tutti voi abbiate successo qui, è un ottimo posto per fare affari e soprattutto ci si diverte. È un posto

appassionante, interessante.

Grazie mille
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Chapter 1: Selling Products and Services 
 
 

• Using an Agent or Distributor 
• Establishing an Office 
• Franchising 
• Direct Marketing 
• Joint Ventures/Licensing 
• Selling to the Government 
• Distribution and Sales Channels 
• Selling Factors/Techniques 
• Electronic Commerce 
• Trade Promotion and Advertising 
• Pricing 
• Sales Service/Customer Support 
• Protecting Your Intellectual Property 
• Due Diligence 
• Local Professional Services 
• Web Resources 

 

 
 
 Using an Agent or Distributor    
 
The most common means of representation are: 1) appointing a registered commissioned agent 
(commonly known as an “offer agent” in Korea) on an exclusive or non-exclusive basis, 2) naming 
a registered trading company as the manufacturer’s representative or agent, or 3) establishing a 
branch sales office managed by home office personnel with Korean staff. 
 
Any businessperson registered with the Korean government can import goods in his/her own name. 
Appointing a registered trading company (rather than an "offer agent") as an agent has its 
advantages because these agents can manage all of the import documentation and imports for their 
own account. Registered trading companies tend to be larger firms that split their businesses 
between exports and imports. However, these larger firms may be less attentive to building the EU 
supplier's business, placing a higher emphasis on diversifying their portfolio of products from 
different countries. Similarly, while the larger general trading companies may be influential and 
well known in the market, they also may not devote as much attention to a single product as do 
smaller firms. 
 
It is strongly recommended that EU companies seek legal counsel prior to signing a contract. Most 
experts also recommend hiring a local attorney prior to making major business decisions with 
Korean companies. A final recommendation is that any distribution or agency contract includes a 
termination clause. Otherwise, Korean Commercial Arbitration bodies may specify the terms for 
termination, including compensation claims against the principal. A mutually signed contract 
between a supplier and an agent/distributor with termination provisions would take precedence and 
avoid placing the EU companies at risk. 
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EU companies should also seek legal counsel with regard to protecting their intellectual property. 
Trademark and patent registration (if applicable) with the Korean Intellectual Property Office 
(KIPO ; http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/) is the minimum safeguard for your intellectual property 
rights. 
EU companies are advised to seek the services of a local attorney to directly register their 
trademarks and/or patents in their own names. In order to have control over IPR, registration must 
be done in the EU company’s name and not the Korean agent’s name. Under Korean law, 
applications must be done in Korean and submitted to KIPO. 
 
Establishing an Office    
 
Most foreign companies seeking to establish an office in Korea review location, taxation and 
business structure when deciding where and in what form to establish a presence in Korea. The 
following section provides some basic guidelines on how to set up an office in Korea. In addition, a 
list of real estate consultancy, taxation and human resource search services in Korea are provided. 
 
Step 1: Assess Your Company’s Commitment to Establishing a Presence in Korea 
 
Potential investors can take advantage of the many services offered by ‘Invest 
KOREA(www.investkorea.org)’, the primary investment promotion agency for Korea.  ‘Invest 
Korea’ is an arm of the Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), a government-
sponsored non- profit organization with offices throughout the world. The ‘Invest Korea’ Center in 
Seoul is staffed by KOTRA personnel and complimented by officials from relevant government 
ministries and specialists from the private sector in areas such as law and accounting. 
 
Invest KOREA can provide assistance in the following areas: 
 

• identifying necessary administrative procedures; 
• consulting on forms of investment, including M&A, joint ventures and real estate 

acquisition; 
• providing legal and taxation advice. 

 
Invest KOREA also provides investment planning, ongoing support and follow-up support and 
maintains an Ombudsman ready to quickly address foreign investors’ grievances. 
 
Step 2: Receive Authorization to Proceed with an Investment 
 
Foreign investment projects require notification to the Ministry of Knowledge Economy (MKE) or 
its delegated authority – the head office of a major Korean commercial bank or Invest Korea. 
Investment notification in liberalized sectors can be handled through banks; however other sectors 
require greater review or documentation. 
 
Step 3: Identify an Office Site 
 
Companies unfamiliar with Korean real estate should consult reputable real estate agents or a real 
estate consulting firm, especially one experienced in dealing with foreign firms.  
Under the Foreign Land Acquisition Law foreigners are allowed to purchase land regardless of size 
or purpose. Local zoning laws do regulate categories of activity permitted, and should be 
investigated prior to making final investment decisions. 
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Step 4: Register with the Nearest Tax Office 
 
Investors should register with the nearest tax office in their local jurisdiction for tax reporting 
purposes. Given language issues, the complexity of Korean tax laws, and the potential for 
misunderstanding provisions, companies should consider hiring a local accounting firm to file taxes.  
 
Step 5: Seek Qualified Employees 
 
Local Koreans are attracted to EU firms given salary rates, prestige, opportunities for travel, the 
ability to use and learn English and the possibility to transfer to the company’s home office or 
another foreign branch office. 
 
Korea has a large pool of conscientious and highly educated workers. Female employees are 
especially strong candidates given the prevalence of traditional cultural attitudes in many Korean 
companies. 
 
OTHER FORMS OF LOCAL REPRESENTATION 
 
Subsidiary: A subsidiary of a foreign company is established as a local company, and therefore has 
often a closer relationship with the local business community. This may afford a subsidiary a better 
position to run its business and possibly allow the firm to tap into investment incentives offered by 
Korea. A subsidiary is eligible to receive tax incentives provided by the Special Tax Treatment Law 
(STTCL) in calculation of corporate income tax, if the subsidiary meets the requirements pertaining 
to the STTCL. No such tax incentives are available to branch or liaison offices. 
 
Branch Office: If a company does not have a large enough presence in Korea to warrant the 
establishment of a subsidiary operation, it can opt to establish a branch office of the EU parent firm. 
A branch operation is not subject to audits of external auditors in Korea, and thus, that branch’s net 
income is automatically viewed as being included in the headquarters balance sheet. If a company 
were expected to grow large enough to necessitate the establishment of a subsidiary in Korea at a 
future date, then it would be more cost effective to establish a subsidiary at the beginning rather 
than a branch operation. 
 
Liaison Office: A liaison office is established as a branch office with only marketing and support 
operations. No direct sales could be conducted from a liaison office, meaning that a liaison office 
would be subject solely to the tax code of the headquarters country and would be the simplest form 
of conducting business in Korea. 
 
Franchising                                                            
 
There are no specific legal requirements for franchises to operate in the Korean market. However, 
franchisors need to comply with the Sub-franchisee’s Fair Trade Act, which went into effect in 
February 2008. One of the major regulations covered by this Act is the disclosure of all business 
information to potential sub-franchisees at least 14 days before signing an agreement.  
 
Korea’s franchising industry has developed rapidly in the last two decades, led primarily by fast 
food restaurant chains. This growth has expanded to include family restaurants, discount stores, 
beauty salons, mailing services, cleaning services, as well as educational institutions. Franchisers 
have met with mixed success in this market. According to the Distribution & Logistics Division at 
the Ministry of Knowledge Economy, the market value of this industry in 2009 has reached an 
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estimated USD 70.2 billion, which includes all franchise and sub-franchise fees and royalties. It 
also consists of product and service revenues, consulting fees, and related product sales, such as 
coffee equipment at coffee franchise outlets. Of the USD 70.2 billion market, 52 percent (USD36.5 
billion) is accounted for by food services, including fast food services and family restaurants. Other 
franchise services, such as education, real estate, cleaning services, and mailing services, account 
for 11.8 percent of this sector, realizing nearly USD 8.2 billion in sales. The retail sector, such as 
convenience stores and consumer goods, comprise the remaining 36.2 percent of this industry (USD 
25.4 billion). 
 
Franchising in Korea first developed primarily in the food service market before expanding into 
other areas. Although the restaurant franchise market has matured, the service franchise market still 
has room for new concepts, promising possible market opportunities. Korean franchisees are 
seeking, and prefer to do business with, franchisers that can offer established brand names and 
distinguished service to Korean consumers. Also, Korean franchisees value the transfer of 
management skills provided by headquarters. The service franchising market includes education, 
beauty salons, cleaning services, real estate, fitness centers, silver care, and other operations. 
Opportunities exist for franchisers in beauty industry, children’s educational services, and services 
tied to elderly care, sports and leisure activities, personal service, green growth, and children’s 
items. 
 
Potential Korean franchisees are often reluctant to pay the relatively high franchising fees and 
royalties required by headquarters. According to data compiled by the Seoul Global Business 
Center, the average capital necessary to open a food service store is between 100 million won to 
200 million won (about USD 90,000 to 180,000). Therefore, domestic chains, which do not require 
much capital or large royalties with higher familiarity to Korean tastes, are becoming popular 
choice among potential sub-franchisees. Other common franchising requirements, such as minimum 
facility size and the required number of store openings within a certain period are often very 
challenging for Korean franchisers to meet given the unique nature of the commercial real estate 
sector. Franchises should therefore consider flexible franchising arrangements and conduct 
thorough research on the market and potential locations, as well as the potential master franchisee’s 
ability to manage its stores. 
 
Direct Marketing    
 
According to the Overview and Forecast of Online Shopping Industry 2010 published in December 
2010 by the Korea Online Shopping Association (KOLSA), the Korean consumers spend nearly 
USD 28 billion in purchases, which grew about 25 percent from 2010 (USD 22 billion). According 
to Korean Statistical Information Service (KOSIS), online shopping sales account for 46 percent 
among direct marketing sales, and 5 percent for the entire retail industry. Direct marketing primarily 
takes the form of catalog sales, TV home shopping, Internet shopping, and the e-commerce market. 
Korea also has a large market for door-to-door sales and multi-level marketing sector. 
 
Door-to-Door Sales 
The major door-to-door sales items include home education materials, books, household consumer 
goods, cosmetics, health foods, sporting goods, and service products, such as insurance counseling. 
According to the Korea Direct Selling Association (KDSA), the Korean door-to-door sales market 
is approximately USD 7 billion in 2009. Updated figure on 2010 will be released in May 2011. 
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Multi-level marketing: 
Korea’s multi-level sales for 2009 approached USD 2 billion. Nearly 70 multi-level marketing 
(MLM) registered companies employ about 3.1 million active distributors in Korea. In keeping with 
its deregulation plan, the Korean government reduced restrictions on MLM companies by passing 
legislation eliminating most existing market barriers against MLM products, such as the obligation 
to disclose retail prices on the MLM product label. Oversight of the MLM industry rests with the 
Fair Trade Commission (FTC).   
 
MLM activities by firms in the cosmetics, cleaning products, and kitchenware have been expanding. 
In order to gain further successes, however, multi-level sales firms should promote their products 
and services appropriately and efficiently by carefully analyzing Korean market trends. Prior 
knowledge of the market conditions can help prevent unnecessary conflicts with government 
officials, consumer ‘watchdog’ groups, or industry groups. 
 
Joint Ventures/Licensing    
 
The Korean government promotes foreign investment. Government policies have liberalized 
investment including the lifting of foreign equity ownership limits in selected sectors. President Lee 
and the Prime Minister's Office have spearheaded efforts to de- regulate and liberalize the economy.  
Foreign operations have welcomed such moves and encouraged further such steps. With ratification 
of the Korean-EU Free Trade Agreement, greater cooperation and the encouragement of foreign 
direct investment should increase. 
 
Selecting the appropriate partner is one of the most difficult and critical aspects of establishing a 
joint venture in Korea. Large Korean conglomerates, known as Chaebols, still exercise considerable 
influence over the Korean government and financial institutions. The Korean government has 
recently adopted a policy shift promoting small and medium-sized businesses. With the decreasing 
influence of Chaebols and greater concern of for anti-monopolistic behavior, joint venturing in 
Korea is becoming more diversified. Regardless of the scale of Korean partner, there is a tendency 
within Korean business culture to maintain local control, regardless of the percentage invested by 
foreign entities. A EU company should take into account such cultural aspects to ensure policies 
and operations are conducted in the best interest of the EU partner. 
 
Management control must be evaluated on three levels: 1) shareholder equity; 2) representation on 
the board of directors; and 3) active management (representative director and subordinate 
management). Legally, Korean board meetings require the physical presence of all members as well 
as a quorum of the directors. Therefore, if a foreign investor intends to exercise day-to-day 
management, a representative director who resides in Korea must be appointed. Moreover, the 
representative director will need the support of and access to key functional areas of the company in 
order to manage in accordance with the foreign investor’s wishes. Therefore, the internal 
organization of a joint venture company as well as key management appointments should be 
worked out and agreed upon by all involved parties as early as possible. 
 
Compatibility of goals between the Korean and foreign partners is also crucial to the joint venture's 
success. For example, a foreign investor's primary goal may be to send profit dividends offshore 
while the Korean counterpart may be more concerned with corporate growth in Korea, particularly 
by exporting to overseas markets. 
 
Another fundamental issue to be faced is how contractual agreements are treated. To most Koreans, 
a contract represents the current understanding of a "deal" and is the beginning, rather than an end, 
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to negotiations. If changing circumstances result in omissions or points that no longer accurately 
reflect the original agreement, then problems will arise. The same is true if there is a change in the 
company leadership or the executive who agreed to the contract in the first place. Though EU firms 
may regard a written contract as legally binding, Koreans may regard the same contract as a 
"gentlemen's agreement" subject to further negotiations should conditions change. 
 
Contract negotiations with Koreans therefore should be viewed as an on-going process of dialogue 
having the following objectives: 1) reaching a common understanding of the deal that includes each 
party’s responsibilities; 2) recording the detailed understandings; and, 3) being prepared to modify 
the terms of the agreement should there be a change in circumstances. 
 
Certain terms of the commercial relationship between joint venture partners, such as technology 
transfer, raw material supply, marketing, and distribution should be agreed on in detail in the joint 
venture agreement. 
 
EU companies should proceed with caution when they enter into a technology licensing agreements. 
A company’s intellectual property is not necessarily protected and may be vulnerable in the later 
stages of a business relationship when the survival of the Korean company is dependent on the 
technology. Although EU companies should register their patented technology with the Korean 
Intellectual Property Office (KIPO) before entering into a licensing agreement, successful 
companies often retain cutting edge technology or key processes. This preventive strategy allows 
the EU party to control the use of the licensed technology as well as maintain the integrity of the 
licensing agreement. 
 
Korea’s legal procedures can be lengthy, cumbersome and expensive when dealing with contract 
violations. If at all possible, the best strategy is to prevent possible conflicts. 
The identification of a viable and trustworthy business partner from the outset is essential, therefore 
foreign investors should conduct thorough assessments and due diligence when selecting a business 
partner. 
 
Legal advice is always a solid move. A list of attorneys is available at the end of this chapter. In 
addition to consulting with an attorney, foreign investors can also consult with the Korean 
Commercial Arbitration Board (KCAB), which advises foreign companies on contract guidelines. A 
KCAB counselor can also review contracts and identify areas of potential concern. More 
information is available on the KCAB website at 
http://www.kcab.or.kr/servlet/kcab_adm/memberauth/5000. 
 
Selling to the Government   
 
Korea joined the World Trade Organization’s Government Procurement Agreement (GPA) on 
January 1, 1997. The GPA establishes non-discriminatory procedures for the procurement process 
so that a maximum number of qualified suppliers can fairly compete. In its accession offer, Korea 
agreed to cover procurements valued over certain “threshold” amounts made by Korean central 
government agencies, their subordinate entities, Korean provincial and municipal governments, and 
some two dozen government-invested companies. Korea included procurement of services and 
construction services. Other features of the GPA for Korea include a prohibition against offsets as a 
condition for awarding contracts on covered procurements, and a provision requiring procuring 
entities to allow suppliers to pursue alleged violations of the agreement through GPA-defined bid 
challenge procedures. The Korean Ministry of Strategy and Finance (MOSF) has established an 
International Contract Dispute Settlement Committee to deal with any challenges by foreign 
suppliers that Korean procuring entities have not complied with GPA provisions. 
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The annexes to Korea’s accession document specify certain thresholds, below which GPA rules do 
not apply. Thus, the threshold for central government entities for supplies and services is 
approximately USD 180,000, and for construction services approximately USD 7 million. 
Thresholds for supplies/services and construction services are considerably higher for sub-central 
government entities and government-invested corporations. Korea also specified certain categories 
of purchases that would be exempt from GPA coverage altogether, including procurement related to 
national security and defense, Korea Telecom’s purchases of telecommunications commodity 
products and network equipment, procurement of satellites, and purchase by the Korea Electric 
Power Corporation (KEPCO) of certain electrical transmission and distribution equipment. 
 
The Public Procurement Service (PPS), who also has a responsibility for supporting domestic 
equipment and supplies, is responsible for the purchase of goods and incidental services required by 
central and sub-central government entities, government construction contracts and the stockpiling 
of raw materials. All bidders who wish to participate in PPS tenders for supplying goods and 
services must register with PPS at least one business day prior to the date of the bid opening. 
Foreign bidders are allowed to register with PPS (Korean language only) prior to entering into a 
contract. Failure to register constitutes cause for rejection of the bid. In October of 2002, Korea 
launched its Government e-Procurement System (GePS) at http://www.pps.go.kr/english/ designed 
to be a single window for public procurement which digitalized the entire process from order to 
payment for all public organizations. Bids can be viewed on the PPS website and are valid for at 
least 45 days after the bid opening date shown on the site. Additionally, as required by the GPA, the 
procuring entity must publish information on bid opportunities in at least two sources: the daily 
newspaper Seoul Shinmun (daily newspaper) and the Korean Government Gazette. While these 
sources are published in the Korean language, any given tender announcement must be 
accompanied by a summary in English, including the subject matter of the contract, the deadline for 
submission of tenders, and the address and contact point from which full documents relating to the 
contracts may be obtained. The tender announcement must contain a statement that the GPA covers 
the bid. 
 
Not all GPA-covered procurement is handled by the PPS. In the case of many Korean government-
invested corporations, procurement is handled in-house, with these entities following the same GPA 
rules. Thus, tendering should be done under open, formal procedures are required. However, it is 
not uncommon for the procurement process to include specifications or requirements designed 
either to overtly give preference to domestic suppliers. Biases against imported products and 
services are rarely overt within the documentation of a given call for a product or service. If you or 
your Korean representative identifies preferences outside the scope of the GPA, we encourage you 
to inform the Embassy. 
For more information on the Korean Public Procurement Service, please visit their website at 
http://www.pps.go.kr/english/ 
 
Defense Procurement 
The Defense Acquisition Program Administration (DAPA) was launched on January 2, 2006 as a 
streamlined military procurement agency, replacing the former Defense Procurement Agency 
(DPA). DAPA is responsible for defense industry equipment purchases. The new agency was 
formed in order to ensure transparency in the defense procurement process and consolidates eight 
organizations that were responsible for procurement and the development of technology that were 
formerly under the purview of the Ministry of National Defense and the separate military services. 
Though DAPA is a civilian government agency, it works closely with the Minister of Defense, who 
is a civilian. Please visit the DAPA website at http://www.dapa.go.kr/eng/index.jsp for further 
details on the agency. 

- 97 -



 

9 
 

 
Defense equipment is marketed in Korea through the following channels: direct purchase, sales 
agents, and importers. Manufacturers and suppliers of defense equipment generally use a well-
qualified agent in Korea who is familiar with the Korean defense system and who knows key 
members of the Republic of Korea Air Force (ROKAF), ROK Navy (ROKN), ROK Army (ROKA), 
and the Agency for Defense Development (ADD). The selected representative can provide EU 
suppliers with information about the status of bids and procurement plans for defense equipment. 
Former ROKAF, ROKN, and ROK Army officials have good potential as commissioned 
representatives in Korea. Local representatives should register and be certified by the DAPA to 
supply their products and services to the Ministry of National Defense (MND). 
 
Companies that would like to supply their products/systems to DAPA are required to register with 
DAPA. It takes about 10 days to process DAPA registration. Required documents include 
application for registration, pledge for security (should be notarized), and company’s business 
registration. Soft copy is available at www.d2b.go.kr. Foreign companies may submit above 
documents via fax through 82-2-2079-6129. 
 
Distribution and Sales Channels    
 
Local representation is essential for the success of foreign firms in the Korean market. This is 
especially true when considering the fact that business relationships in Korea are built upon 
personal ties and social introductions, and that much of the major third- country competition is only 
a few flight-hours away. In addition, for sectors that involve any type of government procurement, 
an entity must be registered with the Korean government in order to bid on procurement projects. 
Hence, many firms enter into a consortium with a Korean company or enter into a representative 
agreement, especially for the purposes of market entry. Finally, the language barrier and established 
social/ business circles make it extremely difficult to enter the Korean market without a qualified 
Korean representative. 
 
Distribution methods and the number and functions of intermediaries vary widely by product area 
and local conditions. The market for most consumer products is concentrated in major cities. The 
traditional retail distribution network of small family-run stores, stalls in markets, and street 
vendors is changing rapidly toward large-size discount stores. There are many large retail stores in 
the major cities, especially Seoul, Daegu, Busan, and the outlying suburbs. Recently, retailing 
concepts such as Full-Line Discount Stores (FDS) have gained popularity. Rapid expansion of these 
discount chain stores is planned nationwide, with suburban satellite cities attracting the greatest 
number of stores. Distribution of goods through large discount chains is one of the best ways to 
market foreign products to Korean consumers. 
 
Parallel imports can legally enter Korea. Parallel imports marginally reduce the value of an 
exclusive distribution agreement. Many companies continue to give exclusive contracts, since they 
have in place territorial limits in neighboring countries that enhance the value of the exclusive in 
any one country. Likewise, any parallel importer in Korea that is not receiving the support of the 
OEM, and does not deal in the same volume, cannot be guaranteed a steady source of supply. As 
noted above, the legitimate exclusive distributor still has considerable advantages in Korea. 
 
Most products enter Korea by air and sea at Incheon and Busan, after which they are transferred to 
major distribution centers by rail or road. Korea’s main distribution centers are Busan 
(http://busanpa.com/Service.do?id=engmain), Incheon, Daegu, and Gwangyang. 
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Selling Factors/Techniques    
 
Three practices are essential for success in the Korean market: (1) adapting products and procedures 
to Korean tastes and conditions, (2) regular communication with Korean business partners and 
customers, and (3) consistently exhibiting a firm commitment to the Korean market over the long 
run. 
 
In selling to manufacturers, personal contact is important not only because of the value placed on 
direct discussions and on building long-term relationships but in obtaining a first-hand acquaintance 
with new processes and equipment. In light of competition offered by Japanese suppliers, who often 
visit potential and existing customers throughout Korea, suppliers should consider (1) making visits 
to Korea to augment the efforts of the local representative; (2) bringing representatives back to the 
home office periodically to ensure they are fully informed, motivated and up-to-date on the supplier 
and its offerings; (3) allowing the distributor or agent to appropriately select from the company’s 
full product line items for sale in the market, (4) holding demonstrations, seminars and exhibitions 
of products in Korea; (5) increasing the distribution of technical data and descriptive brochures; and 
(6) improving follow-up of sales leads. 
 
Electronic Commerce    
 
E-Commerce is a key component of the overall consumer market in Korea. There are approximately 
4,500 B2C Korean language cyber shopping malls in Korea. Total E-Commerce transactions in 
Korea in 2010 reached approximately USD 680 billion, an increase of 20 percent from 2009 and 
further growth of more than 5 percent is projected in 2011, exceeding USD 710 billion. This figure 
is forecast to grow at an average annual rate of 5 percent over the next five years. In Korea, the B2B, 
B2G, B2C and C2C transactions in 2009 accounted for 88.2, 8.8, 1.8 and 1.2 percent of the E-
Commerce sector respectively. 
 
The transaction volume of Korean E-Commerce is expected to see continued growth over the next 
several years. Major factors driving the growth include a nationwide broadband infrastructure with 
37 million Internet users, and the introduction of 4G Long Term Evolution (LTE), Wireless 
Broadband (WiBro) as well as wide coverage of WiFi services utilized by mobile computers and 
smart communication devices. In addition, we are experiencing new social commerce services led 
by local companies like Ticket Monster, We Make Price, One a Day, etc. These increases are 
spurring demand for E- commerce solutions, and the equipment, networking, software, and services 
to further develop and support E-Commerce-related web-sites and transactions. Manufacturing 
industries that account for nearly 68 percent of total B2B transactions are willing to make 
investments in order to have reliable, efficient and secure E-Commerce tools. However, E-
Commerce companies need to monitor the Personal Information Protection Act and Ministerial data 
privacy/SPAM regulations that Korea enacted in 2007. Although new regulations are likely to 
reflect concerns voiced by the public and the industry to the government, it may still be restrictive 
for E-Commerce firms managing user-data on international servers. 
 
Trade Promotion and Advertising    
 
The Korea International Trade Association (KITA) is the largest trade association in country. As a 
member of the World Trade Centers Association (WTCA), KITA explores new trade opportunities 
for Korea by organizing trade missions and market survey teams to a number of foreign countries 
on a regular basis. KITA's Trade Service Center also assists potential foreign buyers or sellers. The 
Center also offers on-the-spot consultation and personalized advisory service regarding trade rules 
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and regulations, export and import procedures, business management, market research, technology 
development, and taxation. In addition, KITA maintains six overseas branch offices, two of which 
are based in Washington D.C. and New York. 
 
Seoul maintains the largest trade show venue in Korea, the Convention and Exhibition Center, 
popularly known as "COEX." Covering 36,027 square meters of exhibition space, COEX is a full-
service trade organization offering multi-lingual simultaneous translation, world-class audio-visual 
equipment, state-of-the-art lighting and sound systems, and up-to-the-minute information services. 
The Seoul Trade Exhibition Center (SETEC) is also in Seoul and is operated by the Korea Trade- 
Investment Promotion Agency (KOTRA). 
 
In addition the second largest city in Korea, Busan, located in southeastern part of Korea currently 
holds national exhibitions. The Busan Exhibition & Convention Center (BEXCO) has a floor space 
of 26,446 square meters. There is also an outdoor exhibition site that is 13,223 square meters in size. 
 
Advertising 
 
Korea’s advertising market is completely open to 100 percent foreign equity participation. Foreign 
advertising agencies now control more than 50 percent of the Korean advertising market. Today, all 
the major international agencies are present in Korea. 
 
There are four major broadcast networks (television and radio) in Korea. KBS I and KBS II are 
owned and operated by the Korean government, while MBC and SBS are independently operated. 
However, government influence remains, since advertising time on these and other broadcast 
networks is sold exclusively through the government organization known as the Korea Broadcast 
Advertising Corporation (KOBACO). Companies must register with this corporation if they intend 
to advertise. As of 2010, approximately 495 foreign and Korean agencies were registered with this 
corporation. 
 
Though censorship in advertisement is still practiced in Korea, it is not as strict as it was in the past. 
The Korea Advertising Review Board (KARB), which consists of advertising and industry 
associations, currently controls advertising censorship procedures. In addition, the government’s 
Korean Fair Trade Commission is responsible for determining whether an advertisement makes 
accurate claims. 
 
Several local TV stations have been established in recent years. This development, as well as the 
advent of cable television in 1995, has expanded advertising's potential reach to Korean audiences. 
As of December 2010, the Korean cable industry was served by 93 system operators and about 150 
program providers offering diverse cable programs such as business news, sports, music, Buddhist 
programming, shows on the Korean board game “baduk” (“Go”), etc. There are also five shopping 
channels, including CJ, Hyundai, GS, Lotte, and Nongsusan. Estimated total sales volume for these 
five shopping channels in 2009 was approximately USD 3.5 billion. 
 
Advertising market opportunities are predicted to show strong growth as more Koreans gain access 
to electronic media. Cable television in Korea currently has an audience of over 15 million 
households. Additionally, the government took steps to promote broadcast satellite television in 
digital format in 2001, with expectations of nationwide coverage by 2010. Korea Digital 
Broadcasting (KDB), a subsidiary of state-run Korea Telecom, holds the contract for digital 
broadcasting. In 2010, KDB broadcast 150 satellite channels reaching an estimated 2.31 million 
households. 
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Internet advertising also offers significant market growth potential, since the number of computer 
users will further increase in the coming years. There are currently 15 million Internet using 
households in Korea, which amounts to about 98 percent of total households in Korea. 
 
Pricing    

 
EU goods have a reputation among Korean buyers of having high quality and performance; 
however, since Korean manufacturers are price-conscious, they often perceive EU products to be 
very expensive. In an export-oriented economy where finished products must meet keen 
competition in the world market, many Korean manufacturers believe that it is essential to buy the 
lowest priced raw materials and equipment, even at the expense of quality. Goods from Japan and 
elsewhere are often considered to be better buys than goods from the EU. In addition, Korean 
manufacturers often seek to offset labor wages with low-cost inputs. However, as Korea continues 
to move toward exporting higher-end and manufacturer-branded products, and tries to combat 
criticism of poor quality control among certain Korean products in recent years, the emphasis 
manufacturers place on price as a buying factor may be somewhat tempered. Other characteristics in 
Korean price considerations are the tendency to seek “bundled” prices and to undervalue "software" 
(engineering and other services components), particularly in the procurement of major systems. 
 
Considering the factors outlined above, EU exporters might consider: 1) adapting their products to 
Korea by marketing basic units, 2) taking into account in their price quotations the likelihood of 
repeat business for spare parts and auxiliary equipment, and most importantly, 3) emphasizing and 
marketing the idea that the superior quality of EU manufactured input products ultimately results in 
lower production costs. 
 
Another pricing factor that merits consideration is commissions. The commission rate for using an 
agent or distributor varies depending on the type of product and the transaction amount. On average, 
Korean agents require a 10 percent commission, particularly when a transaction is conducted on a 
spot basis, but this varies for different products. Generally, a 5-7 percent commission applies to 
product categories such as general machinery, including packaging, construction, and material 
handling equipment. Meanwhile, more sophisticated products such as medical, laboratory, and 
scientific analytical instruments usually require a commission of 15-18 percent or more, since these 
are products for which after-sales service is considered to be very important. 
 
Korea has consumer-protection legislation that requires consumer items be labeled with both the 
manufacturer’s sales price to the retailer and the marked-up retailer’s price to the consumer. The 
mark-up from manufacturer to consumer ranges from 50 percent to 150 percent. Korea has a 10 
percent sales tax that is included in the price of taxable items. There is a 10 percent VAT on 
services provided in Korea. 
 
Sales Service/Customer Support    
 
Sales and after-sales service is generally secondary to product and price considerations. Following 
the Korean War, at a time when foreign exchange was exceedingly scarce, Korean plant operators 
learned to rely on their own resources or on the many small machine shops in order to service 
machinery. This tradition of self-reliance and improvisation is still evident in contemporary Korean 
business practices. However, with heavy competition among foreign suppliers in the Korean market, 
servicing has become an increasingly important component of selling. 
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Private traders and offer agents often hire in-house engineers to install equipment. For specialized 
installations, however, the best sources of assistance include resident and offshore foreign engineers 
in coordination with local engineers, whose services are available on contract. 
 
Japan's geographical proximity to Korea as well as the similarities in business culture between the 
two countries allows Japan to send teams of specialists to Korea at minimal cost and effort in order 
to offer skilled advice in installation, maintenance and repair. EU firms should consider establishing 
regional servicing facilities that can effectively service and support equipment sold in Korea.  
 
Protecting Your Intellectual Property    
 
Protecting Your Intellectual Property in Korea: 
 
Several general principles are important for effective management of intellectual property (“IP”) 
rights in Korea. First, it is important to have an overall strategy to protect your IP. Second, IP is 
protected differently in Korea than in the EU. Third, rights must be registered and enforced in 
Korea, under local laws. Your EU trademark and patent registrations will not protect you in Korea. 
There is no such thing as an “international copyright” that will automatically protect an author’s 
writings throughout the entire world. Protection against unauthorized use in a particular country 
depends, basically, on the national laws of that country. However, most countries do offer copyright 
protection to foreign works under certain conditions, and these conditions have been greatly 
simplified by international copyright treaties and conventions. 
 
Registration of patents and trademarks is on a first-in-time, first-in-right basis, so you should 
consider applying for trademark and patent protection even before selling your products or services 
in the Korea market. It is vital that companies understand that intellectual property is primarily a 
private right and that the EU government generally cannot enforce rights for private individuals in 
Korea. It is the responsibility of the rights' holders to register, protect, and enforce their rights where 
relevant, retaining their own counsel and advisors. Companies may wish to seek advice from local 
attorneys or IP consultants who are experts in Korea law.  
 
It is always advisable to conduct due diligence on potential partners. Negotiate from the position of 
your partner and give your partner clear incentives to honor the contract. A good partner is an 
important ally in protecting IP rights. Consider carefully, however, whether to permit your partner 
to register your IP rights on your behalf. Doing so may create a risk that your partner will list itself 
as the IP owner and fail to transfer the rights should the partnership end. Keep an eye on your cost 
structure and reduce the margins (and the incentive) of would-be bad actors. Projects and sales in 
Korea require constant attention. Work with legal counsel familiar with Korea laws to create a solid 
contract that includes non-compete clauses, and confidentiality/non-disclosure provisions. 
It is also recommended that small and medium-size companies understand the importance of 
working together with trade associations and organizations to support efforts to protect IP and stop 
counterfeiting. There are a number of these organizations. These include: 
 

• International Intellectual Property Alliance (IIPA) 
• International Trademark Association (INTA) 
• International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC) 
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Due Diligence    
 
Local representation is essential for the success of foreign firms in the Korean market. Due 
diligence is critical, especially when selecting a local partner for joint ventures, licensing, and 
distribution. A due diligence check on a potential Korean business partner should include an 
evaluation of the company’s financial and operational history, accounting practices, hidden 
ownership interests, corporate relationships with other Korean companies, and position in the 
market for the product(s) you are exporting. 
 
Web Resources    
 
Busan Exhibition and Convention Center (BEXCO): http://www.bexco.co.kr/ 
 
Convention and Exhibition Center (COEX):http://www.coex.co.kr/ 

 
KINTEX: http://www.kintex.com 
 
Daegu Exhibition and Convention Center (EXCO Daegu):http://www.excodaegu.com/ 
 
Defense Acquisition and Procurement Agency (DAPA):http://www.dapa.go.kr/eng/index.jsp 
 
Dun and Bradstreet: http://www.dnbkorea.com 
 
Government e-Procurement Service (GePS):http://www.pps.go.kr/english/ 
 
Invest KOREA: http://www.investkorea.org/ 
 
KITA NY Office: http://www.kita.net/ny/eng/01/index.html 
 
KITA Washington Office: http://www.kita.net/ny/eng/02/index.html 
 
Korea Broadcast Advertising Corporation (KOBACO):http://www.kobaco.co.kr/eng/index.asp 
 
Korean Commercial Arbitration Board:http://www.kcab.or.kr/servlet/kcab_adm/memberauth/5000 
 
Korea Importer’s Association (KOIMA): http://www.import.or.kr/ 
 
Korea Intellectual Property Office (KIPO):http://www.kipo.go.kr 
 
Korea’s Main Distribution Centers: 
Busan: http://busanpa.com/Service.do?id=engmain 
Daegu: http://english.daegu.go.kr 
Gwangyang: http://www.gwangyang.go.kr/02en/ 
Incheon: http://www.incheon.go.kr/icweb/html/web39/039.html 
 
Korea Online Shopping Association: http://www.kolsa.or.kr 
 
Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA):http://english.kotra.or.kr/wps/portal/dken 
 
Kroll Korea: http://www.krollworldwide.com/ 
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Public Procurement Service (PPS):http://www.pps.go.kr/english/ 
 
Seoul Trade Exhibition Center (SETEC): http://www.setec.or.kr/main.do 
 
World Federation of Direct Selling Associations: http://www.wfdsa.org/ 
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Chapter 2: Trade Regulations, Customs and Standards 
 
 

• Import Tariffs 
• Trade Barriers 
• Import Requirements and Documentation 
• Temporary Entry 
• Labeling and Marking Requirements 
• Prohibited and Restricted Imports 
• Customs Regulations and Contact Information 
• Standards 
• Trade Agreements 
• Web Resources 

 

 
 
Import Tariffs    
 
Korea bound 92 percent of its tariff-line items as a result of the Uruguay Round negotiations with 
its average basic tariff at about 7.9 percent. Duty rates still remain very high on a large number of 
high-value agricultural and fisheries products. For example, Korea imposes tariff rates of 30-100 
percent on many agricultural and horticultural products. Under the WTO “Zero for Zero” initiatives, 
Korea is in the process of reducing tariffs to zero on most or all products in the following sectors: 
paper products, toys, steel, furniture, semiconductors, and farm equipment.  
 
Korea also maintains a tariff quota system designed to stabilize domestic commodity markets. 
Customs duties can be adjusted every six months within the limit of the basic rate plus or minus 40 
percent. On December 21, 2010, the Ministry of Strategy and Finance (MOST) released the 2011 
list of products subject to tariff adjustments. 67 products were subject to adjustment tariffs. 
 
In accordance with the 1997 Information Technology Agreement (ITA), Korea has reduced tariffs 
on 203 types of telecommunication and information related equipment to zero. Korea is also a party 
to the Government/Authorities on the Manufacture of Semiconductors (GAMS) Agreement to 
Eliminate Tariffs on Multi-Chip Integrated Circuits, and reduced its tariffs on certain semiconductor 
to zero in 2006. 
 
Korea also has a flat 10 percent Value Added Tax on all imports and domestically manufactured 
goods. A special excise tax of 10-20 percent is also levied on the import of certain luxury items and 
durable consumer goods. Tariffs and taxes must be paid in Korean Won within 15 days after goods 
have cleared customs. 
 
Tariffs for agricultural products vary considerably from product to product. In general, tariff rates 
are higher for products that are produced domestically. Processed products generally have lower 
tariffs.   
 
Customs Valuation 
Most duties are assessed on an ad valorem basis. Specific rates apply to some goods, while both ad 
valorem and specific rates apply to a few others. The dutiable value of imported goods is the cost, 
insurance, and freight (C.I.F.) price at the time of import declaration. 
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Import duties are not assessed on capital goods and raw materials imported in connection with 
foreign investment projects. Authorization to import on a duty-free basis is usually accompanied by 
the Ministry of Strategy and Finance’s approval of a foreign investment project. 
 
Trade Barriers    
 
Korea continues a process of economic liberalization and deregulation, but the Korean government 
(ROKG) has yet to adopt a fully laissez-faire policy where the economy and trade are concerned.  
 
Overcoming regulatory barriers to trade is also a major focus of the negotiated FTA. Transparency, 
due process, public comment and appeals procedures, and timely and written administrative 
procedures are among the topics that were addressed and agreed to and affect a number of the 
sector-specific elements to the agreement. 
 
Import Requirements and Documentation    
 
For companies exporting to the Republic of Korea the following shipping documents are required to 
clear Korean Customs: 
 
COMMERCIAL INVOICE: An original invoice and two copies must be presented with the 
shipping documents and must include total value, unit value, quantity, marks product description 
and shipping from/to information. 
 
CERTIFICATE OF ORIGIN: A Certificate of Origin in duplicate may be required. Exporters are 
encouraged to discuss shipping document requirements with their respective importer. Once the 
respective parties ratify the Korean-EU Free Trade Agreement, certificates of origin would be the 
basis for confirming and extending preferential duties (duty free) to EU exporters as noted in the 
Korea EU-FTA. 
 
PACKING LISTS: Two copies are required. 
 
BILL OF LADING: A clean bill of lading identifying the name of the shipper, the name and 
address of the consignee, the name of the port of destination, description of the cargo, a price list of 
freight and insurance charges (CIF), and attestation of carrier’s acceptance on board for the goods is 
sufficient. There are no regulations pertaining to the form of the bill of lading nor the number of 
bills of lading required to clear customs. 
As bills of lading are for ocean and overland cargos, the airway bill of lading replaces the bill of 
lading for air cargo shipments. 
 
MARITIME INSURANCE: Under the Incoterms (shipping terms) agreed to by the parties in a 
transaction, if the exporter is responsible for insurance, a marine insurance policy or insurance 
certificate is required. 
 
SPECIAL DOCUMENTATION 
 
SANITARY/PHYTOSANITARY CERTIFICATES: Sanitary and phytosanitary certificates are 
required for shipments of live animals, animal products, plants, and plant products.  
 
The Korean Food and Drug Administration (KFDA) provides information on maximum residue 
levels and import procedures on the KFDA website.  
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Free Sales Certificates: Imports of pharmaceuticals, medical devices and cosmetics require a free 
sale certificate issued by an authority of the exporting country reflecting that the product in question 
are in free circulation in the country of export 
 
All commodities, except rice, can be freely imported, subject to special registrations and import 
approvals for categories like pharmaceuticals medical devices, and cosmetics. The Government of 
Korea has stipulated requirements and procedures for importing certain products including 
registration, standards and safety and efficacy testing to ensure the protection of public health and 
sanitation, national security, safety, and the environment. Typically, health or safety related 
products, such as pharmaceuticals and medicines, require additional testing or certification by 
recommended organizations before clearing customs. Medical device and pharmaceutical exporters 
must have their products registered with the Korea Food and Drug Administration and can only be 
imported by licensed importers that have been certified by a KFDA authorized body. In addition, 
special items defined by the Ministry of Knowledge Economy in its Annual Trade Plan require 
approval by the Minister. In most cases, the supplier’s qualified local agent completes the 
registration process. 
 
Temporary Entry    
 
Korea has three kinds of bonded areas where goods can temporarily enter Korea for storage, 
manufacture, processing, sale, construction, or exhibit without going through customs clearance. 
The three types of bonded areas are: 1) designated bonded areas (designated storage sites and 
customs inspection sites); 2) licensed bonded areas (bonded warehouses, bonded exhibition sites, 
bonded construction sites, and bonded sales shops); and, 3) integrated bonded areas. Duties are 
payable only when goods are cleared through customs. 
 
The period for which goods may be stored in a licensed bonded warehouse is one year and can be 
extended for another year. Storage fees are relatively high, and the availability of a bonded 
warehouse to maintain inventories is limited. The storage period does not apply to the storage of 
live animals or plants, perishable merchandise, or other commodities that may cause damage to 
other merchandise or to the warehouse. The Collector of Customs bears no responsibility for goods 
while they are stored in customs facilities. 
 
Integrated bonded areas have no time limit for storage. Hence, storage, manufacturing, processing, 
building, sales and exhibition can be comprehensively carried out. EU exporters can store shipped 
goods and still maintain title until they are cleared through customs. Korea's customs laws specify 
that any person who wishes to establish a bonded warehouse shall obtain a license from the director 
of each Customs Zone. Applications must include the name of the bonded warehouse, location, 
structure, numbers and sizes of buildings, storage capacity and types of products to be stored. In 
addition, articles of incorporation and corporate registration must be submitted, when applicable. 
 
Goods entering Korea for exhibition purposes must be stored in a bonded area. For example, the 
Korea Exhibition Center (COEX) is a bonded area. Exhibition goods will be held without charge at 
COEX during the exhibition period, after which they must be either: 1) reshipped directly out of 
Korea without payment of duty; 2) presented at Customs for payment of regular duty on value 
declared at time of entry; or, 3) transferred to the Seoul Customs house bonded storage area. Goods 
stored in a bonded warehouse may incur storage costs, customs brokerage charges, local 
transportation costs and moving equipment fees. 
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Korea Customs have simplified clearance procedures for goods with particular purposes (samples, 
goods for warranty and non-warranty repair). 
The ATA Carnet is an international Customs document that a traveler may use to temporarily 
import certain goods into a country without having to engage in the Customs formalities usually 
required for the importation of goods, and without having to pay duty or value-added taxes on the 
goods. Korea allows for the temporary importation of commercial samples, professional equipment 
and certain advertising materials by a nonresident individual. By definition a temporary import is 
for six months or less, therefore, a Carnet is valid for a maximum of six months in Korea. 
 
For more detailed information about guidelines for temporary entry of items into Korea, please visit 
the Korea Customs website. 
 
Labeling and Marking Requirements    
 
Country of origin labeling is required for commercial shipments entering Korea. The Korean 
Customs Service (KCS) publishes a list of country of origin labeling requirements by Harmonized 
System Code number. Please visit Labeling and Marking for more detailed information about 
labeling requirements. 
 
Korea has specific labeling and market requirements for organic and functional food as well as food 
produced through biotechnology.  
 
Prohibited and Restricted Imports    
 
The Korean Customs maintains a list of prohibited imports to the Republic of Korea. 
 
Customs Regulations and Contact Information   

 
Korea maintains an import declaration system that allows for the immediate release of goods upon 
acceptance of an import declaration filed without defect. With the exception of high-risk items 
related to public health and sanitation, national security, and the environment, which often require 
additional documentation and technical tests, goods imported by companies with no record of trade 
law violations are released upon the acceptance of the import declaration without customs 
inspection. The Korean Customs Service’s (KCS) Electronic Data Interchange (EDI) system for 
paperless import clearance allows importers to make an import declaration by computer without 
visiting the customs house. 
 
Import declarations may be filed at the Customs House before a vessel enters a port or before the 
goods are unloaded into bonded areas. In both cases, goods are released directly from the port 
without being stored in a bonded area if the import declaration is accepted. 
 
Exporters can file an export notice to Korean Customs by computer based shipping documents at 
the time of export clearance. All commodities can be freely exported unless they are included on the 
negative list. 
 
With rare exceptions, Korean Customs allows free customs entry of goods brought into Korea that 
are hand-carried by foreign businesspersons (such as laptop personal computers) for use during 
their stay in Korea. In such cases, Korean Customs makes a note on the traveler’s passport and then 
requires the traveler to take the item(s) out of Korea when departing. 
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To view customs regulations, go to the website below. Korea Customs Service 
Tel. 82-42-472-2196 
Fax. 82-42-481-7969 
Email: kcstcd@customs.go.kr 
Website: http://english.customs.go.kr/ 
 
Standards    

 
• Overview 
• Standards Organizations 
• Conformity Assessment 
• Product Certification 
• Accreditation 
• Publication of Technical Regulations 
• Labeling and Marking 
• Contacts 

 
 

Overview 
 
The Korean Government adopted the ISO 9000 system (modified as the KSA 9000) as the official 
standard system in April 1992. The Korean Agency for Technology and Standards (KATS) 
continues to work to make Korean standards consistent with international standards. The Korean 
Industrial Standardization Act requires 60 days’ notice before implementing new standards. 
Whenever there is a change in standards, the government is required to notify the WTO’s 
Committee on Technical Barriers to Trade (TBT). 
 

Standards Organizations 
 
The Korean Agency for Technology and Standards (KATS) develops standards for most industrial 
products in Korea. The agency consults with other private organizations to develop standards and 
certification requirements. 
 
The Korean Food and Drug Administration (KFDA) establishes standards for research, new product 
evaluation, test method development, product monitoring for food, medical devices, 
pharmaceuticals and radiation technology distributed within Korea. 
 
The Telecommunications Technology Association (TTA) covers telecommunications, information 
technology, radio communications and broadcasting. The Association establishes industry standards 
and has been instrumental in creating the current Korean Information and Communication 
Standards. TTA also collaborates with international and national standards organizations such as the 
ITU and other organizations. 
 

Conformity Assessment 
 
KATS establishes guidelines for government and private sector institutes to perform reliability 
assessment and certification. It also performs market surveillance on KS-marked products and 
penalizes products that do not meet KS requirements. 
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Korea is a signatory to the GATT Standards Agreement. As such, Korea must apply open 
procedures for the adoption of standards, announces recommended standards, provide sufficient 
information on proposed standards or alterations in standards, and to allow sufficient time for 
countries and other stakeholders to comment on proposed standards implementation. 
 

Product Certification 
 
KATS issues certification marks for new technologies and recognizes quality products 
manufactured by Korean companies mainly to promote exports and also imports into Korea. On 
July 1, 2009, KATS began issuing the KC mark for items that fall under its jurisdiction. To date, 
some 13 mandatory marks were issued, many that overlap in testing procedures and functions. The 
consolidation of these marks ensures that companies, both Korean and foreign agencies, will save 
time and cost due to reduced redundancies introduced into this new system. 
 

Accreditation 
 
Established in December 1992, the Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) is The Korea 
Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) is the government accreditation body under the KATS 
Department of Technology and Standards Planning. Additional information and accreditation 
bodies can be found under the KOLAS website at www.kolas.go.kr. 
 

Publication of Technical Regulations 
 
Revised or new standards or technical regulations are published by the Korean Agency for 
Technology and Standards (KATS) and made available at http://www.kats.go.kr/. The articles, more 
frequently than not, are published only in Korean. All proposed or newly revised/established 
technical regulations are consolidated at this site. 
 
Proposed revisions or establishment of regulations in Korean are made to the Director of Technical 
Regulations via the website at www.kats.go.kr. A public meeting consisting of lawmakers as well as 
relevant private/public industry organizations is held to comment on proposed regulations.  
 

Labeling and Marking 
 
Country of origin labeling is required for commercial shipments entering Korea. The usage of 
“Assembled in Country” was allowed starting October of 2010. To learn more about Country of 
Origin labeling requirements for Korea, visit http://english.customs.go.kr. 
 
The Korean Ministry of Knowledge Economy began issuing the “KC” mark for items that fall 
under its jurisdiction. To date, some 13 mandatory marks were issued, many that overlapped in 
testing procedures and functions. The consolidation of these marks into the “KC” mark ensures that 
companies, both Korean and foreign agencies, will save time and cost due to reduced redundancies 
introduced into this new system.  
 
Further labeling and marking requirements for specific products, such as pharmaceutical and food 
products, are covered by specific regulations from the Korean Government agencies responsible for 
these items. Korean language labels, except for country of origin markings that must be shown at 
the time of customs clearance, can be attached locally on products in the bonded area either before 
or after clearance. 
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Contacts 
 
Korean Agency for Technology and Standards (KATS): http://www.kats.go.kr/english/index.asp 
 
Korean Food and Drug Administration (KFDA): http://eng.kfda.go.kr/index.php 
 
Korean Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS): www.kolas.go.kr 
 
 Trade Agreements    
 
The Republic of Korea is a member of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum. One 
goal of APEC, as outlined in its 1994 declaration, is to establish a Free Trade Area among its 
member countries by the year 2020. Substantive principles of the APEC forum include investment 
liberalization, tariff reduction, deregulation, government procurement, and strengthening IPR 
protection. Korea was the host country for APEC in 2005. 
 
Korea has Free Trade Agreements with Chile, Singapore, the European Free Trade Association 
(Norway, Switzerland, Iceland and Liechtenstein), and a Free Trade Agreement in place with the 
European Union in 2011. The EU-Korea FTA can be found on the European Union website at 
http://europa.eu/eucalendar/event/id/222084-eusouth-korea-free-trade-agreement/mode/standalone. 
Korea also signed a framework agreement with the Association of South East Asian Nations 
(ASEAN) that led to an FTA in goods by the end of 2006 and other areas by the end of 2008. 
 
The Republic of Korea is a member of the World Trade Organization (WTO) and has signed 
subsidiary agreements including TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property) and the 
Government Procurement Agreement. Korea has been a member of the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) since December 1996. 
 
Korean Agency for Technology and Standards (KATS): http://www.kats.go.kr/english/index.asp 
 
Korea Customs Service: http://english.customs.go.kr/ 
 
Korean Food and Drug Administration (KFDA): http://eng.kfda.go.kr/index.php 
 
Korean Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS): http://www.kolas.go.kr 
 
Telecommunications Technology Association (TTA): www.tta.or.kr 
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Chapter 3: Trade Show in Korea  
 
 

1. Commercial Sectors 
 

• Automotive Parts and Accessories 
• Broadcasting Programming and Equipment 
• Computer Software 
• Construction Equipment 
• Cosmetics 
• Defense Industry Equipment 
• Drugs and Pharmaceuticals 
• Education and Training Services 
• Healthcare Technology and Medical Devices 
• Pollution Control Equipment 
• Renewable Energy 
• Specialty Chemicals 
• Travel and Tourism 
• Wireless Broadband Equipment and Services 
• Smart Grid Technology and Services 

 
 
 

2. Agricultural Sector 
 

• Agricultural Sector 
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1. Commercial Sectors 
 
 Automotive Parts and Accessories                                                 
 
Trade Show 
 
Korea Auto parts & Auto-related Industry Show 2011 (KOAA show 2011) 
http://www.koaashow.com/ 
 
Seoul Auto Salon - Seoul Auto Service 2011 
http://www.seoulautosalon.com/e_index.html 
 
Key Contact 
 
Ministry of Knowledge Economy  
http://www.mke.go.kr/language/eng/index.jsp 
 
Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs  
http://english.mltm.go.kr/intro.do 
 
Ministry of Environment 
http://eng.me.go.kr/main.do 
 
 Broadcasting Programming and Equipment                                      
 
Trade Shows 
 
2011 KCTA Show 
http://www.kctashow.com/eng/main.html 
 
Korea Electronics Show  
http://www.kes.org/index.do?locale=en& 
 
Korea International Broadcast, Audio and Lighting Equipment Show (KOBA) 
http://www.kobashow.com/eng/main.asp 
 
World IT Show 2011  
http://www.worlditshow.co.kr/eng/index.php 
 
Key Contacts 
 
Korea Communications Commission  
http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do 
 
Ministry of Culture, Sports and Tourism  
http://www.mcst.go.kr/english/index.jsp 
 
Korea Cable TV Association  
http://www.kcta.or.kr 
 
Korea Creative Content Agency  
http://www.kocca.kr/eng/index.html 
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 Computer Software                                                          
 
Trade Shows 
 
SEMICON Korea 2011 
Date: January 26-28, 2011 
http://www.semiconkorea.org/en/ 
 
World IT Show 2011 
Date: May 11-14, 2011  
http://www.worlditshow.co.kr/eng/index.php 
 
Busan Contents Market 2011 
Date: May 12-14, 2011  
http://www.ibcm.or.kr/e_index.php 
 
21st Korea International Broadcast, Audio & Lighting Equipment Show (KOBA)  
Date: June 14-17, 2011 
http://www.kobashow.com/eng/main.asp 
 
IT Expo Busan 2011 
Date: August 31-Semtember 3, 2011 
http://www.itexpo.or.kr/2010/english/ 
 
Korea Electronics Show (KES) 2011 
Date: October 11-14, 2011 
http://www.kes.org 
 
International Robot Industry Show 2011 
Date: October 27-30, 2011  
http://www.robotworld.or.kr 
 
RFID/USN Korea 2011 
Date: November 16-18, 2011  
http://www.rfidkorea.or.kr 
 
Key Contacts 
 
Korea Communications Commission (KCC) 
http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do 
 
Ministry of Knowledge Economy 
http://www.mke.go.kr/language/eng/index.jsp 
 
Radio Research Agency  
http://rra.go.kr/eng/index.jsp 
 
Korea Software Industry Association  
http://www.sw.or.kr/ 
 
Korea Creative Content Agency  
http://www.kocca.kr/eng/index.html 
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 Construction Equipment                                                     
 
Trade Shows 
 
Korea International Construction Equipment Exhibition (CONEX Korea)  
Date/Venue: September, 2011 / KINTEX, Korea 
http://www.conexkorea.org (English site available) 
 
Key Contacts 
 
Korea Construction Equipment Manufacturers Association (KOCEMA): 
http://www.kocema.org/pages_sub/index_e.html (English site available) 
 
Construction Association of Korea (CAK) 
http://www.cak.or.kr (English site available) 
 
Ministry of Environment: 
http://eng.me.go.kr (English site available) 
 
Korea Custom Service 
http://english.customs.go.kr (English site available) 
 
 Cosmetics                                                                 
 
Trade Shows 
 
Seoul Cosmetics & Beauty Expo 2011  
http://www.cosmobeautyseoul.com/en/index.php 
 
Key Contacts 
 
Korea Food & Drug Association (KFDA) 
http://eng.kfda.go.kr/index.php 
 
Korea Pharmaceutical Traders Association (KPTA) 
http://www.kpta.or.kr/eng/main/main.asp 
 
Korea Cosmetic Association (KCA) 
https://www.kcia.or.kr/ENG/_Document/About/about01.html 
 
 Defense Industry Equipment                                                 
 
Trade Shows 
 
Seoul International Aerospace & Defense Exhibition 2011 (Seoul Air Show 2011)  
Date: October 18-23, 2011 
http://www.seoulairshow.com 
 
Key contacts  
Defense Acquisition Program Administration (DAPA) 
http://www.dapa.go.kr 
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 Drugs and Pharmaceuticals                                                   
 

Trade Show 
 
Cosmetic & Pharmaceutical Industry Exhibition  
http://eng.cophex.com/ 
 
Korean International Pharmaceutical Ingredient Exhibition 
http://eng.koreapharm.org/ 
 
Key Contacts 
 
Ministry of Health, Welfare and Family Matters  
http://english.mw.go.kr/front_eng/main.jsp 
 
Korea Food & Drug Administration  
http://eng.kfda.go.kr/index.php 
 
Health Insurance Review Agency  
http://www.hira.or.kr/cms/rb/rbb_english/index.html 
 
 Education and Training Services                                               
 
Trade Shows 
 
MBA Tours  
http://www.thembatour.com/index.shtml 
 
University Fair organized by Linden Tours  
http://www.lindentours.com 
 
Key Contacts 
 
Ministry of Education, Science and Technology  
http://english.mest.go.kr/ 
 
KOSA (Korea Overseas Studying Agencies) 
http://www.kosaworld.org/ 
 
Healthcare Technology and Medical Devices                                      
 
Trade Shows 
 
Korea International Medical, Clinical, Laboratories & Hospital Equipment Show 2011  
http://www.kimes.kr/eng/default.asp 
 
Key Contacts 
 
Ministry of Health and Welfare (MHW) 
http://english.mw.go.kr/front_eng/index.jsp 
 
Korea Food & Drug Administration (KFDA) 
http://eng.kfda.go.kr/index.php 
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Health Insurance Review & Assessment Service (HIRA) 
http://www.hira.or.kr/cms/rb/rbb_english/index 
 
 
 Pollution Control Equipment                                                  
 
Trade Show 
 
International Exhibition on Environmental Technologies (ENVEX) 
http://www.envex.or.kr/english/main/main.asp 
 
Water Korea 2011  
http://www.wakoex.co.kr/main/index.asp 
 
Key Contacts 
 
Ministry of Environment  
http://eng.me.go.kr/main.do 
 
Public Procurement Service (PPS) 
http://www.pps.go.kr/english/ 
 
 Renewable Energy                                                               
 
Trade Shows 
 
International Green Energy Expo Korea 2011 
http://www.energyexpo.co.kr/eng/ 
 
Korea Energy Show  
http://www.koreaenergyshow.or.kr/ 
 
Key Contacts 
 
Ministry of Knowledge Economy  
http://www.mke.go.kr/language/eng/index.jsp 
 
 Specialty Chemicals                                                     
 
Trade Shows 
 
XpoChem Conference 2011 (Annual) 
http://www.kscia.or.kr/ 
 
Key Contact 
 
Ministry of Environment  
http://eng.me.go.kr/ 
 
Ministry of Labor  
http://www.moel.go.kr/english/main.jsp 
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 Travel and Tourism                                                          
 
Trade Show 
 
Korea World Travel Fair  
http://www.kotfa.co.kr/eng/main/main.htm 
 
2011 HanaTour Travel Exhibition  
http://hanatoursesang.com/english.pdf 
 
Key Contacts 
 
Korea Tourism Organization  
http://kto.visitkorea.or.kr/enu/index.jsp 
 
Ministry of Culture, Sports and Tourism  
http://www.mcst.go.kr/english/index.jsp 
 
 Wireless Broadband Equipment and Services                                   
 
Trade Shows 
 
SEMICON Korea 2011 
Date: January 26-28, 2011  
http://www.semiconkorea.org/en/ 
 
World IT Show 2011 
Date: May 11-14, 2011  
http://www.worlditshow.co.kr/eng/index.php 
 
Busan Contents Market 2011 
Date: May 12-14, 2011  
http://www.ibcm.or.kr/e_index.php 
 
21st Korea International Broadcast, Audio & Lighting Equipment Show (KOBA)  
Date: June 14-17, 2011 
http://www.kobashow.com/eng/main.asp 
 
IT Expo Busan 2011 
Date: August 31-Semtember 3, 2011  
http://www.itexpo.or.kr 
 
Korea Electronics Show (KES) 2011 
Date: October 11-14, 2011  
http://www.kes.org/index.do 
 
International Robot Industry Show 2011 
Date: October 27-30, 2011  
http://www.robotworld.or.kr 
 
RFID/USN Korea 2011 
Date: November 16-18, 2011  
http://www.rfidkorea.or.kr/ 
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Key Contacts 
 
Korea Communications Commission (KCC) 
http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do 
 
Ministry of Knowledge Economy  
http://www.mke.go.kr/language/eng/index.jsp 
 
Radio Research Agency  
http://rra.go.kr/eng/index.jsp 
 
Telecommunications Technology Association (TTA) 
http://www.tta.or.kr/English/index.jsp 
 
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) 
http://www.etri.re.kr/eng/ 
 
 Smart Grid Technology and Services                                          
 
Trade Shows 
 
2nd Asia Pacific Electricity Innovation Smart Grid Conference 
Dates: March 17-18, 2011 
http://www.magenta-global.com.sg/apeisgc11/index.php 
 
Global Electric Power Tech 2011 
Dates: May 18-20, 2011  
http://www.electrickorea.org/e_index.asp 
 
Key Contacts 
 
Ministry of Knowledge Economy (MKE) 
http://www.mke.go.kr/language/eng/index.jsp 
 
Korea Smart Grid Institute (KSGI) 
http://www.smartgrid.or.kr/eng.htm 
 
Korea Smart Grid Association (KSGA) 
http://www.k-smartgrid.org/english/main/main.asp 
 
 
2. Agricultural Sector 
 
Agricultural Sector                                                           
 
Trade Shows 
 
The Seoul Food Exhibition presents an excellent opportunity to explore possible market opportunities 
in Korea. This show is a trade only show and targets importers, wholesalers, distributors, retailers, 
hotels, restaurants, food processors, media, etc. 
 
Seoul Food 2011 
www.seoulfood.or.kr 
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