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L’export ha creato nel 2017 il numero
record di 4.47 mln di nuovi posti di lavoro

Exports created a record high 4.47 mln jobs in
2017

I risultati di uno studio condotto dall’ Istituto
per
il
Commercio
Internazionale
(IIT)
confermano che la crescita dell’export in Corea
ha aiutato a creare un numero record di 4.47
milioni di posti di lavoro nel 2017. La quarta
economia asiatica ha esportato beni per un
totale di 573.7 miliardi di dollari lo scorso
anno; una cifra record che ha contribuito a
creare nuovi posti di lavoro. L’industria
automobilistica ha contribuito con 640.000
nuovi posti di lavoro; al secondo posto
l’industria dei semiconduttori con 360.000.
Infine, la crescita dell’export ha influenzato
positivamente
la
crescita
economica,
registrando il 64.5%, il contributo maggiore
registrato negli ultimi anni dopo il picco del
66% nel 2012.

South Korean export growth helped create a
record 4.47 million jobs in 2017, a report by a
local think tank showed Sunday. Asia's fourthlargest economy shipped out US$573.7 billion
worth of goods last year, the highest amount
tallied in a one-year period, with such gains
contributing to a large number of new jobs in the
country, as showed by the findings of the
Institute for International Trade (IIT). By industry,
automotibiles contributed 640,000 new jobs,
followed by 360,000 for semiconductors. The
latest report then said export contribution to
economic growth reached 64.5 percent, the
highest since the 66 percent tallied in 2012.
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Grazie al successo dei nuovi modelli,
crescono le vendite di Hyundai, Kia,
SsangYong

New models lead strong sales by Hyundai,
Kia, SsangYong

I produttori coreani Hyundai Motor Co., Kia
Motors Corp. e SsangYong Motor Co. hanno South Korean carmakers Hyundai Motor Co., Kia
registrato nel mese di gennaio una crescita Motors Corp. and SsangYong Motor Co. showed
delle vendite nel mercato nazionale; crescita strong sales performances in the domestic market
sostenuta soprattutto dalle vendite non solo dei in January thanks to robust sales of popular
modelli più popolari, ma anche eco-friendly e vehicles, eco-friendly car and new models.
nuovi modelli. Hyundai Motor ha confermato Hyundai Motor said on Thursday that it sold a
giovedì 1 febbraio che nel mese di gennaio ha total of 51,426 vehicles in the local market last
venduto un totale di 51,426 autovetture, month, up 14 percent from a year earlier. Leading
registrando una crescita del 14% rispetto the sales were the i30 hatchback (301 units) and
all’anno precedente. Tra i modelli più venduti, the eco-friendly Ionic (1,298 units), up 258.3
i30 hatchback (301 unità) e l’eco-friendly percent and 147.2 percent, respectively, from
Iconic (1,298), in crescita rispettivamente del January 2017. Kia Motors also saw an 11.7
258.3% e 147.2% rispetto a gennaio 2017. Kia percent rise in domestic sales in January from a
Motors ha registrato invece un aumento delle year earlier with sales of 39,105 vehicles, led by
vendite pari al 11.7% nel mercato nazionale strong sales of the facelifted Ray (2,645 units)
con un totale di 39,105 autovetture. Al primo and the K5 (2,826 units). Ssangyong sold 7,675
posto il modello Ray (2,645) e K5 (2,826). cars last month, up 9.4 percent from a year
Infine
Ssangyong
registra
7,675
unità, earlier.
incremento pari al 9.4% rispetto al 2017.
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La vendita di chip guida l’esportazione dei
profotti ITC coreani a quote record nel
mese di gennaio

S. Korea’s ICT exports hit monthly high on
brisk chip sales in January

I dati rilasciati dal Ministero del Commercio,
Industria ed Energia confermano che la
domanda sostenuta di semiconduttori ha
guidato la crescita dell’export dei prodotti
coreani legati al mercato del Information and
Communications Technology (ITC), facendo
registrare quote record nel mese di gennaio. In
un anno, la vendita di ITC products è cresciuta
del 28.1% raggiungendo lo scorso mese un
picco di 17.7 miliardi di dollari. Nel settore di
riferimento, a gennaio la bilancia commerciale
registra un surplus di 8.38 miliardi di dollari,
superando così di molto il valore dell’import.
Tra i prodotti, l’export di semiconduttori ha
registrato 9.86$ miliardi a gennaio grazie
all’aumento della domanda per chip di memoria
(DRAMS) e system chips. Positiva anche la
performance per prodotti informatici (930$
miliardi), guidata dai solid state drives (SSDs).

South Korea’s exports of information and
communications technology (ICT) products rose
to a record monthly high last month on strong
demand for semiconductors, government data
showed on Tuesday. According to data compiled
by the Ministry of Trade, Industry and Energy,
outbound shipments of ICT products gained 28.1
percent on-year to a fresh monthly high of $17.7
billion in January. Trade surplus in the ICT sector
reached $8.38 billion in January as the value of
exports significantly outweighed that of imports.
By item, overseas shipments of semiconductors
reached $9.86 billion in January led by a rise in
demand for memory chips (DRAMS) and system
chips. Overseas shipments of computers and
related equipment also reached $930 led by
strong demand for solid state drives (SSDs).
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L’import di vino in Corea del Sud cresce
nel 2017 del 9.7%

S. Korea's wine imports gain 9.7 pct in 2017

Guidato da una forte domanda per vino bianco
e vino frizzante, il valore dell’import di vino in
Corea è cresciuto raggiungendo quote record
nel 2017. I dati raccolti dall’Agenzia delle
Dogane confermano che il valore dell’import ha
superato nel 2017 i 210 milioni di dollari,
registrando una crescita del 9.7% rispetto
all’anno precedente; il record stabilisce il tasso
di crescita più alto degli ultimi quattro anni. Per
la prima volta il valore ha superato i 200$
milioni. Lo scorso anno, le catene di discount
locali e supermercati hanno investito nella
vendita di vini a prezzo conveniente,
registrando una crescita nella vendita di vino
bianco e vino frizzante. Questa crescita è
legata anche popolarità delle bottiglie di
capienza inferiore ai 750 millilitri standard, che
vengono acquistate soprattutto da famiglie
mononucleari.

South Korea's wine imports increased at the
fastest pace in four years in 2017 on the back of
strong demand for white and sparkling wines,
government data showed Saturday. South Korea
imported $210 million worth of wines in 2017, up
9.7 percent from a year earlier, according to the
data compiled by the Korea Customs Office. It
was the first time the amount surpassed $200
million. Last year, local discount chains and
convenience stores stepped up marketing for
budget wines, boosting sales of white and
sparkling wines. A growing number of singleperson households also helped sales of wines in
small bottles, which are smaller than a regular
750-milliliter bottle.
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In Corea del sud il mercato del caffè
supera nel 2017 i 10 trilioni di won

S. Korea's coffee market tops W10tr in 2017

Secondo i dati rilasciati dalla Agenzie delle
Dogane, grazie all’aumento costante della
domanda, nel 2017 il mercato nazionale del
caffè ha superato per la prima volta nella sua
storia i 10 trilioni di won. Il valore totale ha
registrato i 11.7 trilioni di won (10.8 miliardi di
dollari), più che triplicando il valore di
riferimento di 3 trilioni relativo a dieci anni fa.
Questi dati si traducono in un totale di 26.5
miliardi di tazze di caffè servite lo scorso anno,
con una media di 512 tazze consumate per
persona. La quarta economia asiatica ha una
popolazione di 51.7 milioni di persone. Il
prezzo medio di una tazza di caffè fresco
tostato si aggira intorno ai 1,636 won (1,23
euro). Questo mercato in particolare ha
raggiunto nel 2017 i 7.85 trilioni di won
mentre, nel 2007, registrava appena 900
miliardi di won.

South Korea's domestic coffee market surpassed
10 trillion won in 2017 for the first time ever as
demand for the brew continues to rise, market
data showed Sunday. According to the Korea
Customs Service, the country's coffee market
stood at 11.7 trillion won ($10.8 billion), up more
than threefold from around the middle 3 trillionwon level a decade earlier. This translates into
26.5 billion cups of coffee being served last year
and an average of 512 cups being consumed per
person. Asia's fourth-largest economy has 51.7
million people. The average prices for a cup of
fresh roasted coffee stood at 1,636 won, with this
market reaching 7.85 trillion won market last
year, while in 2007, it stood at just 900 billion
won.
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Il valore totale per le IPO coreane
supererà nel 2018 gli 8 trilioni di Won

Total Amount of S. Korea’s IPO in 2018 to
Surpass 8 Trillion Won

Le stime di Eugene Investment & Securitie Co.
confermano che il valore totale di IPO coreane
nel 2018 supererà gli 8 trilioni di won (7.48
miliardi di dollari). Il valore di IPO si era
attestato a 7.8 trilioni di won (7.29$ miliardi)
nel 2017 e 6.4 trilioni di won (5.98$ miliardi)
nel 2016. Questa crescita sarà dovuta
principalmente alla decisione di molte blue-chip
company di quotarsi in borsa proprio nell’anno
corrente. Per esempio, Hyundai Oilbank Co. e
SK Lubricants Co. hanno annunciato il loro
piano per quotare le proprie azioni sul mercato.
Secondo i dati raccolti dalle banche di
investimento, il valore di IPO per le sole
Oilbank
e
Sk
Lubricants
raggiungerà
rispettivamente i 2 trilioni di won (1.87$
miliardi) e 1 trilione (934$ milioni).

According to Eugene Investment & Securities Co.,
the total amount of IPO is expected to exceed 8
trillion won (US$7.48 billion) this year. The size of
IPO stood at 7.8 trillion won (US$7.29 billion) in
2017 and 6.4 trillion won (US$5.98 billion) in
2016. The amount of IPO is forecast to reach an
all-time high because blue-chip companies are to
go public at the same time this year. For
example, Hyundai Oilbank Co. and SK Lubricants
Co. have announced to their plans to list on the
stock market this year. According to investment
banking industry sources, the size of Hyundai
Oilbank and SK Lubricants IPO alone will be
around 2 trillion won (US$1.87 billion) and 1
trillion won (US$934.58 million) respectively.
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L’export coreano è cresciuto del 22.2% in
gennaio, confermando il trend positivo che
dura da 15 mesi consecutivi

Korea’s exports up 22.2% in Jan, extends
15-month growth streak

Secondo le stime governative, il mercato
coreano rimane forte dopo la performance
record del 2017, registrando una crescita
dell’export pari al 22.2%. Come confermato dal
Ministro del Commercio, Industria ed Energia,
le esportazioni a gennaio sono cresciute del
22.2%, raggiungendo così i 49.2 miliardi di
dollari; in forte aumento se comparato con
8.9% registrato nel mese di dicembre. Gennaio
ha segnato il quindicesimo mese consecutivo di
crescita ed il ritorno alla doppia cifra dopo
quattro mesi. Lo scorso anno, l’export ha
raggiunto il valore record di 573.9 miliardi di
dollari, accrescendo il suo valore del 15.8%
rispetto all’anno precedente. La vendita di
semiconduttori ha registrato un aumento del
53.4% annuale, i macchinari 27.8%, i prodotti
petrolchimici 18.4% e i computer 38.6%. Per
tutte quattro le categorie questa rappresenta
una crescita record per il mese di gennaio.

South Korean trade stayed robust after its bestever year in 2017 with exports in January surging
22.2 percent from a year earlier, preliminary
government data showed. According to the
Ministry of Trade, Industry and Energy on
Thursday, the country’s exports in January grew
22.2 percent on year to $49.2 billion, rising
sharply from December’s 8.9 percent gain. It
marked the 15th consecutive month of growth
and a return to double-digit gains in four months.
Last year, the country’s exports reached an alltime high of $573.9 billion, up 15.8 percent from
the previous year. Shipments of semiconductors
surged 53.4 percent on year, machinery 27.8
percent, petrochemical products 18.4 percent and
computers 38.6 percent. All four categories
posted a monthly record high for January.
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L’esportazione di prodotti petrolchimici
coreani raggiunge cifre record nel 2017

S. Korea’s exports of petrochemical products
reach all-time high in 2017

I dati dimostrano che nel 2017 l’export di
prodotti petrolchimici coreani ha stabilito un
nuovo record, con la Cina che diventa ad ora
primo importatore. I dati rilasciati mercoledì 7
febbraio
dalla
Petroleum
Association,
confermerebbero che SK Energy Co., GS Caltex
Co., S-Oil Corp., Hyundai Oilbank Co., ed altre
raffinerie coreane insieme hanno esportato nel
2017 per un valore record di 472.3 milioni di
barili e prodotti petrolchimici, stabilendo una
crescita rispetto all’anno precedente pari al
4.3%. Il volume è cresciuto costante per
quattro anni consecutivi, scalzando il record del
2016 di 452.97 milioni di barili. I colossi
coreani lo scorso anno hanno esportato in 58
paesi. L’esportazione in Cina è al primo posto
con il 20.3%, seguita da Australia con l’11.9%,
Singapore con il 11.7%, Giappone con l’8.9% e
Taiwan con l’8.6%.

Exports of petrochemical products by South
Korean refiners reached an all-time high last year
with China becoming the biggest importer of
Korean oil products amid recovering oil demand,
data showed on Wednesday. According to Korea
Petroleum Association on Wednesday, SK Energy
Co., GS Caltex Co., S-Oil Corp., Hyundai Oilbank
Co., and other Korean refiners together exported
a record high 472.3 million barrels of oil and
petrochemical goods in 2017, up 4.3 percent from
the previous year. The volume has increased for a
fourth consecutive year last year, replacing the
previous all-time high of 452.97 million barrels
marked in 2016.
Last year, Korean refiners
exported 58 countries. Exports to China
accounted for the largest 20.3 percent of total
shipments, followed by Australia with 11.9
percent, Singapore with 11.7 percent, Japan with
8.9 percent and Taiwan with 8.6 percent.
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