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Elenco generale
#

1

Settore

Costruzione e ingegneria
Prevalentemente chimico

Società

SAMSUNG
ENGINEERING

Descrizione
Società attiva nel settore edile e dell’ ingegneria. Opera attraverso due segmenti: ingegneria
chimica e non chimica. Nel segmento di ingegneria chimica sviluppa la costruzione di
impianti petrolchimici e di impianti a gas. Attraverso il segmento di ingegneria non chimica
realizza infrastrutture e impianti per vari settori quali raffinerie, idrocarburi a monte, energia
elettrica, metallurgia, e il trattamento delle acque. Tra i clienti: Samsung Electronics, Samsung
Display, Samsung Total Corp., Abu Dhabi Oil Refining Company, Saudi Arabian Oil Company,
ONGC Petro e altri.
www.samsungengineering.com/
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Costruzione e ingegneria
Infrastruttura

GS E&C

Società principalmente attiva nel campo edile e dell’ ingegneria civile. Con le sue controllate,
la società opera in sei segmenti di business: 1) ingegneria civile per la costruzione di strade e
di ferrovie; 2) costruzione e attività residenziali, per la costruzione di edifici ad uso ufficio e
fabbriche; 3) impianti per la costruzione di impianti petroliferi, gas e petrolchimico, e per il
trattamento delle acque; 4) energia elettrica per la costruzione di impianti di generazione di
potenza; 5) hotel per la gestione degli alberghi, e 6) altre attività nella gestione di resort di
business e attività di noleggio. Il 19 novembre 2013, ha acquisito una partecipazione del
22.7% in Oksan Ochang Highway Corp. e detiene il 60,1% del capitale di Oksan Ochang
Highway Corp.
www.gsconst.co.kr/
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Costruzione e ingegneria
Infrastruttura

KOLON
GLOBAL

Società principalmente impegnata nelle attività di vendita e merchandising nel settore edile e
di vendita di automobili. Le attività sono suddivise in quattro divisioni: 1) Edile, dedita alla
costruzione di edifici residenziali, centrali elettriche e chimiche, uffici, strade, metropolitane,
impianti di trattamento delle acque reflue; 2) Information Technology che sviluppa soluzioni
IT e servizi di riparazione e di manutenzione; 3) Vendita merci che si occupa del commercio
di materiali industriali, fertilizzanti, prodotti della chimica fine, prodotti siderurgici, prodotti
farmaceutici; 4) Vendita di automobili che e’ dedita alla vendita di automobili importate.
Opera anche nel settore energia tramite una partecipazione nella società Kimcheon Energy
Co. Ltd. (20%).
www.kolonglobal.com/eng/intro/introduce/
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Settore

Distribuzione
Abbigliamento e
Accessori

Società

LF CORP

Descrizione
LF Corporation, ex-LG Fashion Corporation, è una società che opera nella produzione e
distribuzione di abbigliamento uomo e donna. L'azienda ha sviluppato quattro linee di
prodotto: 1) Abbigliamento da uomo con i marchi di DAKS, HAZZYS, TNCT, MAESTRO,
TOWN GENT, JIL LSTUART, VINCE; 2) Abiti da donna con i marchi di MAX MARA, LEONARD,
ISABEL MARANT, JOSEPH, VANESSA BRUNO, JILL, JILL STUART, MOGG, TNGTW; 3) Accessori,
fra cui cinture e borse che includono i marchi di LIPAULT, HUNTER, TNCT, e 4)
Abbigliamento sportivo e outdoor con i marchi di LAFUMA, BURTON, INTERSPORT.
L'azienda distribuisce i propri prodotti attraverso i grandi magazzini, i centri commerciali,
Internet e altri canali di distribuzione.

http://www.lfcorp.com/rn14_eng/rn14_main.jsp
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Distribuzione
Abbigliamento e
Accessori

Manifattura
Automobili e
Componenti

SAMSUNG
FASHION

HYUNDAI
MOTOR

Il core business della società e’ costituito dalla distribuzione all'ingrosso di prodotti di moda.
http://www.samsungfashion.com/contents_eng/home.jsp

Società attiva principalmente nella produzione e distribuzione di automobili e delle loro parti
di ricambio. Con le sue controllate, la società opera in tre divisioni di business: 1) Veicoli, 2)
Finanziaria e 3) Altre divisioni di business. La divisione ‘Veicoli’ produce le seguenti
automobili: Genesi, Tucson, Equus, Veloster, Azera, Sonata, Elantra, Accent ed i veicoli
commerciali, quali autocarri, autobus e veicoli speciali, fornendo anche relativi servizi oltre
alla vendita delle loro parti di ricambio e di altre componenti. La divisione Finanziaria
fornisce principalmente servizi di finanziamento per l’acquisto di automobili e servizi di carte
di credito. La divisione ‘Altri business’ e’ dedita alla costruzione di ferrovie e altre
infrastrutture.

www.hyundai.it/
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Settore
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Manifattura
Automobili e
Autocarri

Società

KIA
MOTORS

Descrizione

Società attiva nella produzione di automobili. I prodotti comprendono autovetture, camper,
taxi, autobus, veicoli commerciali e veicoli ibridi. Kia Motors fa parte di un grande gruppo
industriale controllato dalla Hyundai Motor Company.
Kia Motors sta rafforzando la sua gestione globale attraverso le attivita’ diversificate nei
mercati esteri; tra cui la costruzione di un nuovo impianto in Messico, che deve essere
completato entro il 2016.
Gli impianti attuali sono negli Stati Uniti (366mila vetture prodotte/anno), Slovacchia
(323mila vetture prodotte/anno), Cina (646mila vetture prodotte/anno), Corea (1.706 vetture
prodotte/anno); entro il 2016 sono in piano l'incremento produttivo in Cina (+150mila
vetture) ed in Messico (+300mila vetture).
Le vendite nel 2014 sono state di 2.907mila vetture/anno di cui la maggior parte all'estero
(2.442 vetture). Il mercato europeo rappresenta il 14% delle vetture vendute all'estero.
http://www.kia.com/it/
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Manifattura
Componenti
automobilistici

HYUNDAI
MOBIS

Produttore di componenti per auto. La società e’ gestita attraverso le seguenti divisioni: 1)
Gestione componentistica, 2) Vendita e post-vendita delle componenti e 3) Finanziaria. La
gestione componentistica si occupa della produzione di soluzioni di moduli chassis, moduli
cockpit, moduli front-end, controllo di stabilità (ESC) e sistemi di controllo elettronici, oltre ai
prodotti per la sicurezza dei sistemi, illuminazione di esterni, freni, organi di sterzo, ruote,
ponti e audio. 2) La divisione Vendita e post-vendita (A/S) delle componenti produce parti
anche di automobili per la riparazione e la manutenzione. 3) La divisione finanziaria gestisce
prodotti riguardanti l'assicurazione sulla vita. L'azienda distribuisce i propri prodotti
all'interno del mercato domestico e nei mercati esteri.
https://en.mobis.co.kr/
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Settore

Manifattura
Elettronica di
consumo

Società

LG
ELECTRONICS

Descrizione
Produttore specializzato nella fornitura di prodotti elettronici. La Società opera
prevalentemente 1) nell’ Home Entertainment, che fornisce display a cristalli liquidi (LCD),
televisori, TV a schermo plasma (PDP), monitor LCD, così come l'audio, il video e le
attrezzature di sicurezza; 2) nella divisione delle Comunicazioni mobili, che fornisce terminali
mobili, tablet, personal computer (PC) e apparecchiature di rete; 3) nella divisione
elettrodomestici, che fornisce frigoriferi, lavatrici, forni a microonde, attrezzature sanitarie,
detergenti, macchine di trattamento delle acque; 4) nella divisione dell' aria condizionata e
della soluzione energetica, che forniscono principalmente climatizzatori industriali e
domestici. E' attiva anche 5) nel business di light-emitting diode (LED), 6) nel business delle
soluzioni ottiche e 7) nel business delle componenti di veicoli. LG Electronics è presente in
119 paesi.
http://www.lg.com/it
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Manifattura
Elettronica di
consumo

SAMSUNG
ELECTRONICS

Principalmente impegnata nella produzione di prodotti elettronici di consumo. Opera in tre
divisioni di business: 1) Elettronica di consumo: televisori a colori, monitor, stampanti,
condizionatori d'aria, frigoriferi, lavatrici; 2) Tecnologie dell'informazione e comunicazioni
mobili: computer, telefoni mobili, sistemi di rete, fotocamere digitali; e 3) Soluzioni di
dispositivi: semiconduttori e parti di display aziendali, fornendo memorie dinamiche ad
accesso casuale (DRAM), flash e thin Film Transistor - schermi a cristalli liquidi (TFT-LCD).
L'azienda distribuisce i propri prodotti sia nel mercato domestico che nei mercati esteri. Il 2
settembre 2014, ha annunciato di aver acquisito PrinterOn, una societa' impegnata nelle
soluzioni di stampa di cloud mobili basata nell' Ontario.

http://www.samsung.com/it/home/
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Settore

Manifattura
Materiali chimici

Società

LG
CHEMICAL

Descrizione
La produzione, le vendite, e le reti di ricerca e sviluppo nel territorio domestico e all'estero
hanno contribuito all' espansione del business a livello globale. La società ambisce a fornire
materiali e soluzioni innovative per dare un valore aggiunto al core business e allo stesso
tempo tende ad espandersi verso nuove opportunità di business nel settore IT & materiali
elettronici e Energy Solutions.
Prodotti principali: materie prime e chimici quali etilene e propilene; materiali in IT&E quali
polarizzatori e soluzioni idriche; materiali avanzati quali OLED e Energy solutions quali varie
batterie di litio.
http://www.lgchem.com/global/main
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Manifattura
Materiali chimici

SAMSUNG
FINE
CHEMICALS

Società che ambisce a diventare produttore leader a livello mondiale di materiali e sostanze
chimiche sviluppando prodotti avanzati per il futuro.
Sviluppa prodotti chimici che fanno da base e materiali di intermediazione per i vari settori
dell'industria; ampliando continuamente e sviluppando le sue attività per comprendere la
tecnologia di chimica fine ad alta intensità e i altri materiali ecologici.
http://www.sfc.samsung.co.kr/en/main/main.asp
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Manifattura
Metallurgica

POSCO ITPC

Produttore metallurgico. La società opera in vari segmenti: 1) Metallurgico, 2) Commerciale, 3)
Edile, 4) Altri business. Il segmento metallurgico comprende la produzione di prodotti di
acciaio nonchè la vendita. Le contrattazioni sono costituite da attività di trading da parte di
esportatori e importatori attivi a livello internazionale. Il settore edile comprende la
pianificazione, la progettazione e la costruzione di impianti industriali, oltre a lavorare su
progetti di ingegneria civile di edifici commerciali e residenziali sia in Corea che all'estero. In
fine, fra le altre attività, vi è la produzione di energia, la logistica e il sistema di rete e di
integrazione del gas naturale liquefatto (LNG). La società segue attività integrate alla
produzione di acciaio, cercando opportunità di investimento per diversificare le sue attività
sia verticalmente che orizzontalmente.

http://www.posco.co.kr/homepage/docs/eng5/jsp/s91a0000001i.jsp
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Settore

Manifattura
Pneumatici

Società

HANKOOK
TIRE

Descrizione
Società attiva nella produzione e distribuzione di pneumatici. La società opera in due
segmenti di business: 1) Pneumatici e 2) Macchinari. Il segmento dei pneumatici è applicabile
alle autovetture, autocarri, autobus, autoveicoli industriali e fornisce anche le batterie per le
auto. Tra le varie attività ci sono anche in minima parte i servizi per la locazione di immobili
non residenziali. Il segmento dei macchinari produce apparecchiature di pneumatici e
fornisce attrezzature per i servizi di manutenzione. L'azienda distribuisce i propri prodotti
all'interno del mercato domestico e nei mercati esteri.

www.hankooktire.com/it/
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Manifattura
Pneumatici

KUMHO
TIRE

Azienda di produzione di pneumatici, produce e commercializza una vasta gamma di gomme
con i marchi Kumho e Marshal. Esporta gomme in più di 146 paesi attraverso una rete
globale. Ha quattro centri di ricerca e sviluppo, di cui il maggiore che è quello di Gwangju, in
Corea del Sud. Gli altri tre si trovano ad Akron, in Ohio (Stati Uniti), a Tianjin (Cina) e a
Mörfelden-Walldorf (Germania). Quest'ultimo, noto come Centro Tecnico Europeo Kumho
(KETC), ha il compito di sviluppare nuovi prodotti per il mercato europeo con una particolare
attenzione ai primi equipaggiamenti. Il 15 febbraio 2014 Kumho Tyre e Yokohama Rubber
Company hanno siglato un accordo di alleanza tecnologica. Tramite questa alleanza, le due
società mirano ad aumentare la propria competitività nel mercato internazionale
condividendo alcune licenze e le risorse di R&S per la progettazione dei propri prodotti.
Dal 2008 Kumho Tyre sponsorizza il team Lampre-Merida, squadra maschile italiana di
ciclismo su strada.
Durante le stagioni 2011-2012 e 2012-2013 del campionato di Serie A e Serie B Kumho Tyre
ha sponsorizzato i campi di Parma, Roma, Bergamo, Firenze, Novara e Bari.
E' una filiale di Kumho Asiana Group insieme all'Asiana Airlines.
http://www.kumho-eu-tyre-label.eu/it/home.html
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Settore

Manifattura
Pneumatici

Società

NEXEN
TIRE

Descrizione
Fondata nel 1942, inizio' per la prima volta a produrre pneumatici per veicoli in Corea nel
1956. La societa', che ha sviluppato per prima il pneumatico con disegno battistrada a V
nella serie 60, e' un‘ azienda che produce pneumatici grazie al know-how e alle competenze
tecniche accumulati in piu' di 70 anni. Rivestendo un ruolo importante nel mercato
domestico coreano, nel 2000 cambio' nome da "Woosung Tire" a "Nexen Tire", al fine di
rinnovare la propria immagine commerciale. Da allora, la quota di mercato domestica ha
superato il 20% dall'8%. Oggi opera attraverso oltre 250 rivenditori in 130 paesi.

http://it.nexentire.com/
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Manifattura e
Trading
Tessile, metallurgico,
chimico

HYOSUNG

Conglomerato industriale impegnato nel settore tessile, materiali industriali, chimica,
industria pesante, edile, commercio e imprese finanziarie. L' attività tessile produce filati
spandex, filati di poliestere e filati di nylon. L' attività di materiali industriali offre corde per
pneumatici, cavi di acciaio, tappeti e altro. L' attività riguardante la chimica fornisce
principalmente propano propilene (PP), bottiglie di polietilene tereftalato (PET), pellicole di
nylon e pellicole in poliestere. L' attività dell'industria pesante fornisce trasformatori,
interruttori, motori e riduttori di velocità. L'attività edile costruisce edifici commerciali e
impianti per l'industria. L' attività di trading riguarda il commercio di prodotti chimici e
prodotti di acciaio, di automobili importate e altro. L' attività finanziaria opera nel
finanziamento rateale e nel leasing di macchinari industriali. Applica anche servizi di leasing
immobiliare.
http://m.hyosungpni.com/eng/customer/globalNetwork/Europe.jsp
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Settore
Manifattura e
Trading
Servizi edili e
prodotti vari

Società

SAMSUNG
C&T

Descrizione
Fondata nel 1938 come società madre di Samsung Group. Nel 1975, Samsung C&T è stata
definita prima società commerciale da parte del governo coreano per condurre operazioni di
vendita all'estero. Dopo la fusione con Samsung Costruzioni nel dicembre 1995, Samsung
C&T ha operato nello stesso business a livello globale, aprendo uffici in circa 50 paesi.
Samsung Everland, nata nel 1963 con la missione dello sviluppo immobiliare, e' stato leader
nel settore dei servizi in Corea espandendo il suo campo d'attività fino al cibo e alle bevande,
oltre al settore edile. Nel dicembre 2013 Samsung Everland ha rilevato Cheil Industries
Fashion Group che fu fondata nel 1954. Quest'ultima ha cambiato la propria denominazione
sociale da Cheil Industries a seguito della fusione, e si è concentrata su progetti relativi alla
pianificazione riguardante lo stile di vita. La fusione di Samsung C&T e Cheil Industries nel
mese di settembre 2015 ha il fine di essere una proposta a diventare business partner e
innovatore globale nel campo della moda, del cibo, dell' hospitality, del bio e del tempo
libero attraverso le imprese Engineering & Construction, Trading & Investment, e i gruppi di
Moda e Resort.
http://www.samsungcnt.com/EN/cnt/index.do
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Pubblicità e
Marketing
Servizi

CHEIL
WORLDWIDE

Società operante nel settore pubblicitario; si impegna nella fornitura di servizi di media, tra
cui il targeting, varie analisi, il budgeting, l' allocation, le analisi di previsione, la gestione e i
servizi di pianificazione; inoltre, offre servizi di promozione, come la progettazione e la
produzione di decorazioni espositivi e servizi di marketing olistico e servizi di produzione
pubblicitaria, compresa la produzione di televisione, radio, giornali, riviste, on-line, televisione
via cavo e Digital Multimedia Broadcasting (DMB) in aggiunta ai servizi pubblicitari. L' 1
aprile 2014, ha acquisito l'intera parte di Samsung Electronics Co Ltd Football Club e altri
club e squadre sportive da Samsung Electronics Co Ltd.
www.cheil.com
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Settore
Trading e
Distribuzione
Metallurgico e
vari prodotti

Società

DAEWOO
INTERNATIONAL

Descrizione
Società principalmente attiva nelle attività di trading, di sviluppo delle risorse e della
produzione. La società opera in tre divisioni di business: la divisione commerciale è dedita al
commercio internazionale di prodotti siderurgici, metalli, macchinari, prodotti chimici,
componenti per auto, elettronica, tessile, fibre e altro; la divisione delle risorse di sviluppo è
operante nello sviluppo di energia, minerali e risorse alimentari nel mercato domestico e all'
estero. In fine, la divisione della produzione riguarda il funzionamento di fabbriche tessili e
dei grandi magazzini.
http://www.daewoo.com/eng/
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Trasporto aereo
Servizi

ASIANA
AIRLINES

Società che offre servizi di trasporto aereo. Con le sue controllate, la società opera in quattro
segmenti di business: 1) settore Trasporto aereo, principalmente attivo nei servizi di
trasporto aereo, passeggeri e merci, e vendita di prodotti duty free in volo; 2) settore di
Informazione e comunicazione, volto alla costruzione, gestione e manutenzione di sistemi
integrati, e alla vendita di prodotti informatici; settore del Trasporto aereo di supporto,
principalmente rivolto alle attività di movimentazione delle merci aeree e altre forme di
sostegno, oltre ad altre attività, principalmente riguardanti il leasing e la gestione dei
terminal degli autobus.
us.flyasiana.com/
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Trasporto aereo
Servizi

KOREAN
AIR

Società che sviluppa attività di trasporto aereo di passeggeri. Le sue principali attività
consistono la fornitura di servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale; la produzione
di aeromobili; la fornitura di manutenzione aerei militari e servizi di aggiornamento, e lo
sviluppo di satelliti e veicoli aerei senza equipaggio. Fornisce anche in volo pasti e merci per
conto terzi, così come opera nel trasporto di merci. Inoltre, gestisce alberghi e fornisce
servizi di limousine. Attraverso le sue controllate, fornisce la tecnologia dell'informazione
servizi (IT), servizi di viaggi, leasing, servizi di trasporto ausiliario aereo, investimenti negli
strumenti finanziari e altro.
https://www.koreanair.com/global/en.html
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Settore

Trasporto navale
Container

Società

HANJIN
SHIPPING

Descrizione
Società attiva nel settore del trasporto marittimo. Offre il servizio dei container, di materie
prime, il servizio ai terminal e il servizio di logistica a terze parti (3PL). Il servizio container
prevede il trasporto di carichi refrigerati, carichi pericolosi, carichi over-size e attrezzature
industriali. Il servizio di materie prime prevede il trasporto di minerali di ferro, carbone, merci
in generale, gas naturale liquefatto (LNG) e prodotti petroliferi . Il servizio ai terminal fornisce
servizi di logistica. Il servizio 3PL comprende servizi di spedizione merci, logistica contrattuale
e altro. L'azienda offre anche servizi di cantiere in termini di riparazione navale. Il 7 marzo
2014, ha venduto una partecipazione del 100 % in HJLK, e ha acquisito il 100% del capitale
di HSM. Il 21 marzo 2014, ha venduto le proprie quote di KT Submarine Co. Ltd. Il 1 ° luglio
2014, ha incrementato la sua posizione a 92,5% da 5% con l'acquisizione di ulteriori azioni in
H - Shipping Line Co Ltd.
www.hanjin.com/
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Trasporto navale
Container e
Condutture

HYUNDAI
MERCHANT
MARINE

Società specializzata nella fornitura di servizi di trasporto. L'azienda fornisce i propri servizi in
due segmenti principali: 1) container e 2) materie prime. Il container offre un servizio di
carichi pericolosi, servizi reefer cargo e over-size cargo. I servizi container forniscono servizi
di trasporto container carrier, che comprendono servizi transpacifici, servizi Asia-Europa,
servizi transatlantici, servizi intra-Asia e servizi America Latina, con più di 40 vie marittime. Il
segmento di materie prime fornisce servizi di trasporto con navi quali petroliere, gas naturale
(GNL) di liquidi, gas di petrolio liquefatto (GPL) vettori e trampers per LNG, GPL, acciaierie,
centrali elettriche, carboni e fornitori minerali di ferro. Opera anche nel funzionamento del
porto.

www.hmm21.com/
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