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Roma chiam a Seul investimenti e scambi saranno pill facili con l'abolizione
dei dazi doganali
[ le rela zioni ]
II sllmmit nuc leare di Sell l aveva lo .scopo di organ i~.re Ia 'd ifesa preventiva contro Ia possibilita. che i
terroristi di tutto il mondo si dotassero ,d i armi atomiche, rna com'era preved ibil e vista Ia presenza d i tutti i
grand i leader mon diali ,d a Barac l < Obama a Hu Jintao si 'e fin ito per il parlare di affa.ri. Anc til e l'incontro fra
Ma.rio Monti e il premier coreano Kim Hwangsik (foto sopra) 'e servito ad esplorare le possibilita. di migli orare
gli SJcambi fra i due Paesi. I quali peraltro hanno gia. recuperato i livelli prec risi e sono creSJc iuti del 27%
lr'anno scorso fi no a sfiorare i 6 mili ar,d i. Per quest' anno le cose dovrebbero migli orare grazie all 'accor·d o di
li bero scambio fi rmato nel 2011 ,che aboli sce i dazi. I settori trainanti 'd ell 'export itali ano in Sud Oorea sono
Ia meccan ica strumentale, il tessile, il ch imico. i prodotti in metall o, oltre owiamente ai capi di mod a e ad
alcun i comparti ali menta.ri spec ific i: nell' ottobre scorso sono state inaugurate 18 gelaterie in franch ising con
il marc hio Fassi cllle importano dalllltalia il ll<nowhO'IN. Monti ha chiesto ai corean i 'd i investire in ltali a ma per
ora spiccano gli investimenti d iretti italian i in Oorea: l'emili an a Marposs fabbrica parti per auto con 70
dipendenti, Ia Am eg di Pad ova vi produce frigorifieri industriali, Ia StMicroelectron ics ha un centro di
semiconduttori, l'italoisraeli ana Telit (telefon ia mobil e) ha anch 'essa una fabbrica di tec nolog ia per tic.

