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HS 2001 Vegetable, fruit, prapared or preserved by vinegar or acetic acid
2002 Tomatoes prepared or preserved 
2003 Mushrooms and truffles, prepared or preserved

2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-

% Change

71,61 74,54 88,28 100 100 100 18,43

1 China                    38,55 35,75 42,35 53,83 47,96 47,97 18,47

2 United States            18,16 20,90 22,90 25,35 28,04 25,94 9,55

3 Italy                    7,28 9,22 11,54 10,17 12,36 13,08 25,26

4 Vietnam                  0,28 1,95 3,35 0,39 2,62 3,79 71,19

5 Mexico                   1,46 1,42 1,96 2,03 1,9 2,22 38,56

Fonte: Korea Customs Service

2011 2012 2013

1884,80 1801,18 1985,05

157,09 175,14 190,33

1 Japan                    97,59 111,36 111,22

2 Saudi Arabia             14,33 17,97 21,28

3 United Arab Emirates    5,62 6,45 10,17

4 Korea, South             6,25 6,85 8,91

5 China                    3,27 3,43 4,78

6 Singapore                4,03 3,74 4,57

7 Taiwan                   3,14 3,33 3,91

8 Hong Kong                3,12 2,49 3,79

9 Israel                   2,59 2,93 3,57

10 Lebanon                  2,62 2,73 2,85

Fonte: Eurostat

 World      

-ASIA-                   

ITALIAN EXPORTS 
(Jan~Dec) Value

Millions of US Dollars

Vegetable, fruit, prepared
KOREA REPUBLIC IMPORTS / ITALIAN EXPORTS

World             

January - December 2014

KOREAN IMPORTS
Value % Share

Millions of US Dollars



HS 1601 Sausages and similar product of meat
0210 Meat and edible meat offal, salted in brine, dried, etc

2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-

% Change

31,32 35,47 42,93 100 100 100 21,02

1 United States            28,67 32,64 38,81 91,53 92,02 90,41 18,91

2 Denmark                  1,39 1,20 1,41 4,43 3,38 3,27 17,21

3 Australia                0,55 0,65 0,93 1,75 1,84 2,16 42,56

4 Spain                    0,28 0,37 0,62 0,89 1,04 1,43 66,38

5 Italy                    0,07 0,24 0,46 0,22 0,67 1,07 92,39

Fonte: Korea Customs Service

2011 2012 2013

1332,89 1313,24 1434,35

54,41 63,70 63,90

1 Japan                    34,14 41,77 40,01

2 Hong Kong                6,13 7,02 7,92

3 Lebanon                  6,37 5,69 5,92

4 United Arab Emirates    1,62 1,99 2,05

5 Singapore                1,79 1,85 1,87

6 Thailand                 1,42 1,54 1,76

7 China                    0,36 0,64 0,96

8 Philippines              0,49 0,47 0,60

9 India                    0,25 0,63 0,52

10 Korea, South             0,38 0,46 0,45

Fonte: Eurostat

 World      

-ASIA-                   

ITALIAN EXPORTS 
(Jan~Dec) Value

Millions of US Dollars

KOREA REPUBLIC IMPORTS / ITALIAN EXPORTS
"Salumi"

World             

January - December 2014

KOREAN IMPORTS
Value % Share

Millions of US Dollars



HS 1902 Pasta

2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-

% Change

127,20 133,75 139,86 100 100 100 4,56

1 China                    81,10 84,41 86,70 63,76 63,11 61,99 2,72

2 Italy                    22,32 24,34 27,53 17,55 18,2 19,69 13,1

3 Thailand                 7,35 8,17 8,64 5,78 6,11 6,18 5,73

4 Vietnam                  5,30 6,27 5,71 4,17 4,69 4,08 -8,98

5 Turkey                   2,83 2,97 3,02 2,23 2,22 2,16 1,82

Fonte: Korea Customs Service

2011 2012 2013

2730,85 2690,11 2878,46

264,62 276,48 283,46

1 Japan                    125,55 124,01 113,41

2 Israel                   25,67 25,12 27,24

3 Korea, South             17,27 19,76 21,92

4 China                    7,32 10,87 14,21

5 United Arab Emirates    9,22 10,95 14,17

6 Lebanon                  11,08 11,77 11,18

7 Hong Kong                9,34 10,05 10,98

8 Saudi Arabia             10,40 9,83 9,74

9 Singapore                4,92 5,06 5,76

10 Yemen 3,65 6,15 5,36

Fonte: Eurostat

 World      

-ASIA-                   

ITALIAN EXPORTS 
(Jan~Dec) Value

Millions of US Dollars

KOREA REPUBLIC IMPORTS / ITALIAN EXPORTS
"Pasta"

World             

January - December 2014

KOREAN IMPORTS
Value % Share

Millions of US Dollars



HS 1509 Olive oil and its fractions

2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-

% Change

32,86 43,47 57,12 100 100 100 31,4

1 Spain                    21,06 28,45 36,97 64,1 65,44 64,72 29,96

2 Italy                    9,77 12,17 17,28 29,72 27,99 30,26 42,04

3 Turkey                   0,66 1,40 0,87 2,01 3,23 1,53 -37,66

4 Greece                   0,47 0,59 0,78 1,44 1,35 1,37 32,91

5 Polisario                0,25 0,21 0,34 0,75 0,49 0,6 60,89

Fonte: Korea Customs Service

2011 2012 2013

1633,09 1548,13 1721,52

201,16 209,42 253,07

1 Japan                    96,87 106,87 129,30

2 China                    32,29 35,67 36,16

3 Taiwan                   13,20 11,06 17,45

4 Korea, South             9,20 9,47 12,52

5 Saudi Arabia             7,49 7,72 8,76

6 Hong Kong                7,16 6,68 8,64

7 Thailand                 6,03 4,23 6,01

8 India                    4,90 5,01 5,12

9 Indonesia                2,72 2,69 3,86

10 Israel                   2,76 3,68 3,43

Fonte: Eurostat

 World      

-ASIA-                   

ITALIAN EXPORTS 
(Jan~Dec) Value

Millions of US Dollars

KOREA REPUBLIC IMPORTS / ITALIAN EXPORTS
Olive oil

World             

January - December 2014

KOREAN IMPORTS
Value % Share

Millions of US Dollars



HS 2208 20 Spirits obtained by distilling grape wine or grape

2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-

% Change

4,50 4,59 3,88 100 100 100 -15,58

1 France                   4,36 4,47 3,74 96,89 97,39 96,5 -16,34

2 Italy                    0,05 0,06 0,05 1,16 1,3 1,36 -11,2

3 Taiwan                   0,00 0,02 0,04 0 0,45 1 86,23

4 Macedonia                0,00 0,00 0,01 0 0 0,35 0

5 Spain                    0,03 0,00 0,01 0,57 0,09 0,33 220,27

Fonte: Korea Customs Service

2011 2012 2013

121,20 133,34 130,73

6,57 3,23 6,35

1 India                    1,34 0,05 1,88

2 Japan                    0,98 1,32 1,46

3 Turkey                   0,17 0,22 1,45

4 China                    1,44 0,32 0,47

5 Singapore                0,14 0,37 0,30

6 Hong Kong                0,17 0,11 0,13

7 Taiwan                   0,09 0,19 0,13

8 Korea, South             0,38 0,13 0,11

9 Macau                    0,09 0,15 0,10

10 United Arab Emirates    0,08 0,07 0,09

Fonte: Eurostat

 World      

-ASIA-                   

ITALIAN EXPORTS 
(Jan~Dec) Value

Millions of US Dollars

KOREA REPUBLIC IMPORTS / ITALIAN EXPORTS
"Distillati"

World             

January - December 2014

KOREAN IMPORTS
Value % Share

Millions of US Dollars



HS 2002 Tomatoes prepared or preserved

2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-

% Change

36,90 39,50 49,49 100 100 100 25,29

1 United States            14,66 17,12 19,75 39,74 43,33 39,9 15,37

2 China                    11,92 10,51 15,50 32,32 26,6 31,32 47,52

3 Italy                    7,08 8,97 11,17 19,2 22,71 22,56 24,48

4 Chile                    1,34 0,89 0,75 3,62 2,25 1,52 -15,41

5 Switzerland              0,31 0,49 0,59 0,85 1,24 1,19 20,37

Fonte: Korea Customs Service

2011 2012 2013

1818,78 1739,70 1915,45

153,77 171,68 186,28

1 Japan                    96,85 110,48 110,25

2 Saudi Arabia             14,27 17,92 21,19

3 United Arab Emirates    5,50 6,16 9,62

4 Korea, South             6,19 6,70 8,77

5 China                    3,02 3,19 4,42

6 Singapore                3,64 3,34 4,12

7 Taiwan                   2,74 2,68 3,59

8 Israel                   2,53 2,86 3,45

9 Hong Kong                2,53 2,22 3,32

10 Lebanon                  2,59 2,68 2,80

Fonte: Eurostat

 World      

-ASIA-                   

ITALIAN EXPORTS 
(Jan~Dec) Value

Millions of US Dollars

KOREA REPUBLIC IMPORTS / ITALIAN EXPORTS
Tomatoes prepared or preserved

World             

January - December 2014

KOREAN IMPORTS
Value % Share

Millions of US Dollars



HS 406 Cheese & Curd

2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-

% Change

359,72 403,04 497,41 100 100 100 23,41

1 United States            140,60 188,38 301,31 39,09 46,74 60,58 59,94

2 New Zealand              100,86 102,24 50,52 28,04 25,37 10,16 -50,59

3 France                   21,45 21,44 31,37 5,96 5,32 6,31 46,33

4 Australia                33,32 26,82 27,04 9,26 6,65 5,44 0,84

5 Germany                  15,98 14,70 25,36 4,44 3,65 5,1 72,54

6 Italy                    11,67 14,35 17,61 3,25 3,56 3,54 22,72

Fonte: Korea Customs Service

2011 2012 2013

2661,98 2539,09 2735,66

120,17 135,39 141,37

1 Japan                    64,64 73,30 74,48

2 Korea, South             8,06 8,76 10,41

3 United Arab Emirates    7,08 8,27 8,60

4 China                    3,75 6,05 7,93

5 Hong Kong                5,80 6,44 6,65

6 Singapore                4,02 3,98 4,37

7 Turkey                   4,96 5,21 4,05

8 Lebanon                  3,81 3,09 3,44

9 Taiwan                   2,90 2,69 3,21

10 Saudi Arabia             1,68 1,95 2,65

Fonte: Eurostat

KOREA REPUBLIC IMPORTS / ITALIAN EXPORTS
Cheese

 World      

-ASIA-                   

ITALIAN EXPORTS 
(Jan~Dec) Value

Millions of US Dollars

World             

January - December 2014

KOREAN IMPORTS
Value % Share

Millions of US Dollars



HS 0921 21 Coffee, toasted, not decaffeinated
0921 22 Coffee, toasted, decaffeinated

2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-

% Change

92,00 97,58 98,09 100 100 100 0,52

1 United States            38,82 40,02 35,11 42,19 41,01 35,79 -12,27

2 Italy                    13,66 16,46 19,97 14,85 16,86 20,36 21,37

3 Malaysia                 2,34 4,23 13,66 2,54 4,34 13,92 222,49

4 Switzerland              17,56 20,75 11,91 19,09 21,27 12,14 -42,6

5 United Kingdom           4,71 5,08 6,45 5,12 5,21 6,58 26,94

Fonte: Korea Customs Service

2011 2012 2013

1205,53 1259,77 1369,03

81,32 86,56 103,64

1 Israel                   16,72 15,94 20,38

2 Korea, South             12,05 12,78 16,19

3 China                    6,54 7,97 9,26

4 United Arab Emirates    6,22 8,05 8,85

5 Japan                    7,29 7,85 8,82

6 Turkey                   4,50 4,22 5,98

7 Hong Kong                3,86 4,54 4,82

8 Taiwan                   3,83 3,71 4,59

9 Saudi Arabia             3,20 3,91 4,53

10 Malaysia 1,58 2,14 2,28

Fonte: Eurostat

KOREA REPUBLIC IMPORTS / ITALIAN EXPORTS
Coffee, toasted

 World      

-ASIA-                   

ITALIAN EXPORTS 
(Jan~Dec) Value

Millions of US Dollars

World             

January - December 2014

KOREAN IMPORTS
Value % Share

Millions of US Dollars



HS 1509 Olive oil and its fractions, whether or not refine
2002 Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
0901 21, 22 Coffee, toasted, not decaffeinated and Coffee, roasted, decaffeinated
1902 Pasta, whether or not cooked or stuffed(with meat or other substances) 

or otherwise prepared
0406 Cheese and curd
1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa

2012 2013 2014 2012 2013 2014 -14/13-

% Change

909,61 1001,14 1164,94 100 100 100 16,36

1 United States            284,82 337,16 452,99 31,31 33,68 38,89 34,35

2 China                    98,15 108,67 130,58 10,79 10,86 11,21 20,16

3 Italy                    91,65 104,62 124,06 10,08 10,45 10,65 18,58

4 New Zealand              101,47 103,06 51,58 11,16 10,29 4,43 -49,95

5 France                   42,17 36,52 51,10 4,64 3,65 4,39 39,93

Fonte: Korea Customs Service

2011 2012 2013

11523,63 11383,28 12237,34

1116,47 1232,76 1357,35

1 Japan                    399,78 435,99 453,11

2 China                    113,42 128,49 145,61

3 Hong Kong                77,86 90,36 105,70

4 Korea, South             63,31 76,57 86,67

5 United Arab Emirates    53,15 56,67 81,00

6 Israel                   73,79 70,16 79,50

7 Saudi Arabia             53,78 61,11 67,11

8 Taiwan                   34,22 31,20 41,77

9 Turkey                   23,61 42,73 37,37

10 Singapore                30,01 33,42 36,61

Fonte: Eurostat

KOREA REPUBLIC IMPORTS / ITALIAN EXPORTS
Main food products

 World      

-ASIA-                   

ITALIAN EXPORTS 
(Jan~Dec) Value

Millions of US Dollars

World             

January - December 2014

KOREAN IMPORTS
Value % Share

Millions of US Dollars


