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Da luglio la Corea del Sud è più vicina 
L'ambasciatore oggi in Cciaa in vista dell'accordo di libero scambio fra i due Paesi. 
Presenti all'incontro anche Parma Alimentare e il Consorzio del Prosciutto di Parma 

 
 

PARMA, 11 MAGGIO 2011 – Esportazione di prodotti agroalimentari, specie il prosciutto, 

ma non solo: di questo s'è parlato oggi in Camera di Commercio nell'incontro fra 

l'ambasciatore della Repubblica di Corea Kim Young-Seok e il vice-presidente dell'ente, 

Gian Paolo Gatti, accompagnati rispettivamente dalla Signora Park Sujin, Primo segretario 

per gli affari agricoli, e da Alberto Egaddi, Segretario generale della Cciaa. Con loro anche 

rappresentanti di Parma Alimentare e del Consorzio del Prosciutto di Parma. 

 Il crescente interesse della Corea del Sud per i prodotti parmensi è legato alla 

prossima entrata in vigore (1° luglio) di un accordo di libero scambio con l'Italia che 

favorirà le relazioni commerciali tra i due Paesi. « In 5 anni – ha dichiarato l'ambasciatore 

– la maggior parte dei dazi sarà eliminata ma già da luglio le semplificazioni e le riduzioni 

delle tasse saranno notevoli. Ampi spazi si aprono in tutti i settori e di sicuro in quello 

agroalimentare. I prodotti di Parma sono già noti e apprezzati nel nostro Paese. I coreani 

stanno mutando sensibilmente stile di vita e abitudini alimentari, sempre più improntate 

alla ricerca della qualità e della sicurezza. Anche in Corea, Parma è già sinonimo di bontà 

e qualità del prodotto. Per voi si apre una grande occasione ed è importante che 

soprattutto le piccole e medie imprese siano preparate a coglierla. » 

 Il paese asiatico conta circa 49 milioni di abitanti con un'estensione che è un terzo 

dell'Italia: secondo la Banca Mondiale è la 15ª  potenza economica del pianeta, con un Pil 

stimato a circa 833 miliardi di dollari, quarta nel suo continente dopo Giappone, Cina e 

India; è perciò considerata una delle realtà più solide tra i paesi emergenti. 

 La delegazione coreana ha mostrato molto interesse per i prodotti Dop e Igp. Il 

Consorzio del Prosciutto ha già avviato relazioni commerciali con la Repubblica di Corea e 

il prodotto comincia ad esser presente e apprezzato. Parma Alimentare, attiva da sempre 

per la promozione all'estero delle eccellenze agroalimentari parmensi, la prossima 

settimana accoglierà un gruppo di ristoratori coreani cui sarà fatto conoscere il territorio e i 

suoi migliori prodotti. 
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