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TAIWAN 
 
 
 
1. QUADRO MACROECONOMICO 

 

a) Andamento congiunturale e rischio paese 

L’ economia taiwanese ha fatto registrare nel 2003 un aumento del PIL del 2,29%, rispetto 
all’anno precedente, raggiungendo un ammontare di 283.9 miliadri di Dollari USA con un 
leggero incremento del reddito procapite che ha raggiunto i 12,561 Dollari USA. Il 30,38% del 
PIL e’ stato generato dal settore industriale e soltanto l’1,82% dall’agricoltura. I servizi hanno 
contribuito alla formazione del PIL taiwanese del 2003 per una quota del 67,79%, confermando 
una tendenza in crescita dal 1988. La pressione inflazionistica a Taiwan è ancora bassa, a causa 
della debolezza della domanda interna (-0.41%), del tasso di disoccupazione che, sia pur 
lievemente diminuito rispetto al 2002, rimane comunque un problema soprattutto per la 
manodopera non qualificata, dal declino della borsa e dalla diminuzione dei profitti aziendali (-
0,3%). Il dollaro di Taiwan ha registrato una rivalutazione sul dollaro, rispetto al 2002, del 
2,24%, passando da NTD 34,75 del ’02 a NTD 33,98 del ’03. Nei confronti dell’ Euro vi e’ 
invece stata una svalutazione del 17,4%, nel 2003, passando da NTD 36,38 per 1 € a NTD 
42,71.  

Le esportazioni globali di merci e servizi, nel 2003, sono aumentate in valore del 10,34%, 
rispetto all’anno 2002 passando da un toale di 130,6 miliardi a 144,1 miliardi di Dollari USA. 
Le importazioni hanno registrato un incremento del 13,07% passando dagli US$ 112,5 miliardi 
del 2002 agli US$ 127,2 miliardi nel 2003. Ciò ha portato la bilancia commerciale ad un saldo 
positivo di US$ 16,3 miliardi, nel 2003, ma con una percentuale di segno negativo rispetto al 
saldo 2002 (-6,62%). Per quanto attiene al futuro, sulla base dei risultati dell’anno precedente, le 
previsioni di crescita per il 2004 si attestano intorno ad un indice del 5.4%, mentre la politica 
economica del Governo dovra’ fornteggiare tre le sfide principali: la ristrutturazione del sistema 
bancario, il risanamento del deficit fiscale e l’attuazione delle riforme strutturali necessarie a 
consolidare lo sviluppo complessivo del paese nei settori: finanziario e della corporate 
governance, sociale, educativo e del mercato del lavoro.    

Principali indicatori economici 

Item Unit 2001 2002 2003 
Economic growth rate (real GDP increase) % -2.18 3.6 3.24
Gross national product (GNP) US$ billion 286.8 282.9 283.9
Per capita GNP US$ 12,876 12,470 12,561
Changes in consumer prices (CPI) % -0.01 -0.2 -0.3
Exchange rate (average) NT$ per US$ 33.80 34.58 34.42
Unemployment rate % 4.6 5.2 5.0
Foreign exchange reserves (end of the year) US$ billion 122.2 161.7 206.6

Fonte: Directorate-General of Budget, Accounting, and Statistics 
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b) Grado di apertura del Paese al commercio internazionale e agli investimenti esteri 

Nel 2003 l’economia taiwanese ha subito, e sostanzialmente vinto, una battaglia imprevista 
contro la SARS che ha inciso per una larga parte dell’anno sull’andamento delle relazioni 
commerciali con l’estero oltre che sul consumo interno. Secondo un’indagine della “Importers 
and Exporters Association of Taipei” gli effetti dell’epidemia hanno influenzato il 67% delle 
aziende locali che hanno denunciato una diminuzione degli affari soprattutto e che commerciano 
nei seguenti settori: per il 20% in beni di prima necessita’, per il 18% in prodotti elettronici, per 
il 12% nell’abbigliamento e per il 12% in macchinari. Il sondaggio ha anche rivelato che il 22% 
di tali aziende e’ orientato soprattutto verso il mercato cinese ed europeo, il 17% verso quello 
nord americano ed il 15 % verso Hong Kong.    

Se in termini statistici il 2003 ha visto una riduzione del consumo interno privato (- 0,4%) ed un 
aumento del consumo pubblico (+1,35), alla fine dell’anno una ripresa vigorosa delle 
esportazioni ha riportato la bilancia commerciale verso le medie previste. Cio’ ha consentito di 
assorbire l’effetto SARS quasi del tutto e nel IV trimestre dell’anno il tasso di crescita globale 
dell’economia del Paese ha quasi raggiunto il livello delle previsioni originarie. L’indice globale 
di competitivita’ delle economie, pubblicato a fine 2003 dal World Economic Forum, ha posto 
Taiwan al quinto posto nel mondo evidenziando tre fattori che caratterizzano la situazione 
dell’isola: il dinamismo del tessuto imprenditoriale, la flessibilita’ strutturale dell’economia e la 
capacita’ di reazione alle crisi. L’indice, che tiene conto della situazione macroeconomica, della 
qualita’ delle istituzioni pubbliche e dell’investimento nella ricerca tecnologica, fa anche stato 
della propensione all’innovazione, dello sforzo di adattamento del quadro regolamentare alle 
tendenze della crescita e del perseguimento di strategie di sviluppo sostenibili a medio e lungo 
termine.  

Relazioni commerciali con i principali partner. L’interscambio commerciale di Taiwan con il 
resto del mondo ha raggiunto, nell’anno 2003, un valore pari a 271,3 miliardi di dollari USA , 
riportando un saldo attivo di 16,9 miliardi di dollari.  

Commercio Estero 
(in miliardi di US$; importazioni CIF; esportazioni FOB) 

Taiwan-Mondo 

 2001 2002 % Change 
01/02 2003 % Change 

02/03 
Interscam. 230,0 243,1 +5,70 271,3 +11,60
Esportaz. 122,8 130,6 +6,35 144,1 +10,34
Importaz. 107,2 112,5 +4,94 127,2 +13,07
Saldo +15,6 +18,1 +16,03 +16,9 -6,62
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Principali fornitori (milioni US$) 

 2001 2002 2003 

Totale Import  107.232 112.526 127.245 
Giappone 24,10% 24,24% 25,65% 
USA 17,00% 16,08% 13,22% 
Cina 5,50% 7,06% 8,61% 
Reppublica di Corea 6,25% 6,85% 6,83% 
Germania 3,96% 3,93% 3,90% 
Malaysia 3,93% 3,69% 3,73% 
Singapore 3,14% 3,15% 3,03% 
Filippine 3,30% 3,25% 2,42% 
Indonesia 2,35% 2,30% 2,30% 
Austrialia 2,88% 2,52% 2,14% 
Italia  1,01% 0,97% 0,89% 

 
Principali acquirenti (milioni US$) 

 2001 2002 2003 

Tot. Export 122.864 130.602 144.173 
Hong Kong 21,94% 23,62 19,67 
USA 22,51% 20,49 17,99 
Cina 3,86% 7,62 14,85 
Giappone 10,38% 9,18 8,26 
Singapore 3,30% 3,35 3,46 
Reppublica di Corea 2,67% 2,96 3,17 
Germania 3,65% 2,94 2,92 
Olanda 3,44% 2,89 2,86 
Malesia 2,49% 2,40% 2,11 
Regno Unito 2,71% 2,23% 2,00 
Italia  1,02% 0,96% 1,01% 

 

Principali categorie merceologiche importate da Taiwan (in milioni US$) 

Beni importati 2001 2002 %Change 
01/02 

2003 %Change 
02/03 

Macchinari e apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 

47.548,94 50.112,97 +5,39 52.932,83 +5,63 

Prodotti minerali 12.763,68 12.618,01 -1,14 16.332,03 +29,43 
Prod. chimici e farmaceutici 10.231,60 11.340,03 +10,83 13.494,66 +19,00 
Metalli e prod. in metallo 7.783,57 9.184,02 +17,99 11.291,82 +22,95 
Stumenti ottici e di precisione 6.213,60 6.614,35 +6,45 8.627,23 +30,43 
Mezzi di trasporto 4.237,78 3.469,50 -18,13 3.886,89 +12,03 
Fonte: Ministry of Economic Affairs 
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La dipendenza di Taiwan dall’estero per gran parte delle materie prime e dei semilavorati ha 
comportato un aumento delle importazioni di alcuni prodotti, con particolare riferimento ai beni 
strumentali, proporzionale all’incremento delle esportazioni.  

 

Principali categorie merceologiche esportate da Taiwan (in milioni US$) 

Beni esportati 2001 2002 %Change 
01/02 

2003 %Change 
02/03 

Macchinari ed apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 

66.851,66 70.632,54 +5,66 75.350,81 +6,68 

Metalli e prod. in metallo 11.330,56 12.542,44 +10,70 14.330,12 +14,25 
Prod. Tessili ed abbigliamento 12.632,74 12.148,81 -3,83 11.877,18 -2,24 
Materie plastiche e gomma 7.992,41 8.798,60 +10,09 9.974,45 +13,36 
Mezzi di trasporto 4.441,51 4.830,45 +8,76 5.671,90 +17,42 
Prod. chimici e farmaceutici 4.137,68 4.666,75 +12,79 5.661,07 +21,31 
 

Il settore dei macchinari e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ha mantenuto il suo 
ruolo dominante, con un peso sulle esportazioni totali del 52,26% ed una diminuzione del 
2,51% rispetto all’anno precedente (nel 2002 contava per il 54,08%). La flessione ha riguardato 
in particolare i prodotti dell’hi-tech richiesti soprattutto negli USA. Fra gli altri settori, hanno 
fatto registrare una discreta ripresa delle esportazioni: quello dei laminati, profilati ed altre 
lavorazioni del metallo (+14,25%), quello chimico e farmaceutico (+21,31%) e quello delle 
materie plastiche e gomma (+13,36%). Unica eccezione, fra i settori trainanti, il tessile e 
l’abbigliamento hanno subito un calo nella misura del - 2,24%. 

Investimenti 

La Cina resta il principale Paese di destinazione degli investimenti taiwanesi che sono cresciuti 
nel 2003 del 14,43% rispetto all’anno precedente toccando la quota di 7,69 miliardi di Dollari 
USA. Secondo le fonti del Ministero dell’ Economia, i capitali investiti da Taiwan in Cina negli 
ultimi 10 anni ammonterebbero a circa 33,88 miliardi di Dollari USA e coinvolgerebbero un 
totale di circa 30.650 aziende localizzate prevalentemente nelle provincie del Jiang-Su, Guang-
Dong, Chekiang, Fu-Jien e Hopei. Fonti non ufficiali fanno invece riferimento ad una presenza 
piu’ pervasiva di circa 60.000 imprese taiwanesi, che avrebbero investito un totale di oltre 100 
miliardi di Dollari USA.  

In realta’ e’ chiaramente aumentata la dipendenza economica di Taiwan dalla RPC e, nel 
complesso quadro politico delle relazioni tra le due sponde degli stretti, tale tendenza costituisce 
allo stesso tempo un fattore di crescita costante, legata all’espansione del mercato interno 
cinese, ed un elemento di debolezza. Nell’ultimo anno, ad esempio, l’aumento della tensione tra 
Taipei e Pechino ha messo in evidenza due problemi particolarmente delicati: il rischio che la 
Cina possa fare ricorso allo strumento economico per bloccare le tendenze indipendentiste 
emergenti nell’isola e l’impatto negativo che l’assenza di collegamenti diretti con la terra ferma 
sta producendo sulla auspicata trasformazione di Taiwan in un fulcro regionale per gli scambi e 
la finanza nell’area asiatica. A meno di cambiamenti significativi nelle relazioni con la Cina, 
Taiwan potrebbe in effetti soffrire di una marginalizzazione che ridurrebbe la sua economia ad 
una dimensione locale nonostante le potenzialita’ che il sistema ancora ha di detenere una 
posizione di rilievo globale.  
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L’attrazione del mercato cinese, con le sue prospettive di sviluppo ed i bassi costi di produzione, 
ha portato ad una massiccia delocalizzazione della produzione manifatturiera e ad una 
progressiva trasformazione del sistema taiwanese in un centro di servizi, finanza, ricerca e 
management di imprese che operano ormai in tutta l’area compresa tra il bacino del Mar Giallo 
ed il delta del Mekong.  

Lo scopo essenziale della politica attuata in questi anni e’ stato quello di polarizzare gli 
investimenti nei settori più avanzati e con alto valore aggiunto e di promuovere lo sviluppo 
tecnologico in settori sempre nuovi che consentano di sostenere la sfida della rapida 
maturazione del comparto dell’Information Technology il quale, pur producendo ancora 
benefici notevoli, e’ ormai considerato appartenente alla storia. Sicche’ i nuovi orizzonti delle 
strategie taiwanesi di sviluppo, riguardano settori alternativi quali le biotecnologie e le 
nanotecnologie.   

Per garantire l’adeguamento del sistema economico alle nuove tendenze, negli ultimianni sono 
stati rimossi molti ostacoli all’ingresso di beni, servizi, capitale e personale, e’ stata ridotta la 
presenza statale nei settori bancario e finanziario e sono diminuiti i divieti e le restrizioni agli 
investimenti esteri.  

Per quanto riguarda la provenienza degli investimenti, bisogna sottolineare che i dati statistici 
a disposizione sono classificati in base al Paese da cui proviene il capitale investito, e non in 
base al Paese a cui appartiene la società. Si spiegano così gli ingenti capitali provenienti dai 
territori britannici del Nord America (paradisi fiscali) che costituiscono gli investimenti delle 
imprese multinazionali. Altro importante Paese investitore e’ il Giappone, i cui capitali sono 
diretti soprattutto verso il settore dell’elettronica. Il terzo posto tra gli investitori spetta, nel 
2003, sempre agli USA. 

 

Provenienza geografica degli investimenti ( in milioni di US$) 

Paese 2000 2001 2002 2003 
TOTALE 7.607,73 5.128,53 3.271,74 3.575,65 
British Territories 2.299,85 1.396,70 802,66 919,52 
Giappone 732,87 684,85 608,67 726,07 
USA 1.328,63 939,83 600,36 686,98 
Olanda 310,96 525,56 306,67 274,81 
Regno unito 683,60 245,40 189,08 33,75 
Singapore 1296,88 239,22 211,30 121,56 
Malesia 68,54 154,17 76,91 154,72 
Hong Kong 270.65 144,84 65,85 44,56 
Germania 27,29 56,52 56,37 299,48 
Francia 28,10 33,38 19,29 5,50 

Fonte: Investment Commission, MOEA 
 

Come si evince dalla tabella riassuntiva sotto riportata, praticamente nessun settore è stato 
risparmiato dal rallentamento degli investimenti registrato nel 2003, con l’unica eccezione dei 
trasporti che riportano un aumento del 490% dovuto essenzialmente alla costruzione della linea 
ferroviari ad alta velocita’ che attraversa l’isola da Nord a Sud e che aziende giapponesi stanno 
realizzando con la tecnologia dello Shinkansen.  
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Nel 2003, i settori che hanno attratto i maggiori investimenti dall’estero sono comunque rimasti 
quelli dell’industria elettronica, dei servizi finanziari ed assicurativi (soprattutto ad opera di 
società multinazionali), dei servizi in generale, e del commercio all’ingrosso e al dettaglio. Nel 
complesso questi quattro settori hanno attratto l’ 80,52% del totale degli investimenti esteri.  

 

 

Distribuzione settoriale degli investimenti esteri (in milioni di US$) 

Settore 2000 2001 2002 2003 
TOTALE 7.607,76 5.128,53 3.271,74 3.575,65
Ind. Elettronica 1.092,88 1.055,61 662,99 963,62
Servizi finanziari ed assicurativi 2.182,48 1.474,49 879,24 754,44
Servizi 1.054,11 664,20 356,55 710,40
Commercio all’ingrosso e dettaglio 990,64 790,16 390,91 450,67
Prodotti chimici 146,12 136,06 98,75 168,77
Strumenti di precisione 61,26 128,87 57,70 94,59
Macchinari 87,07 102,38 40,49 66,18
Costruzione 254,16 106,05 94,62 39,54
Industria alimentare 81,50 75,83 52,79 26,10
Trasporti 52,55 13,15 89,97 21,06

Fonte: Investment Commission, MOEA 
 

Sull’apertura del mercato taiwanese agli scambi, la camera di Commercio Europea ha attivato 
un programma di monitoraggio, cofinanziato anche dall’Ufficio Italiano di Promozione 
Economica, Commerciale e Culturale, che mira a identificare le problematiche connesse 
all’adeguamento di Taiwan alle regole dell’OMC e a coordinare gli interventi politici per 
ottenere le riforme legislative e regolamentari del caso. L’iniziativa sta contribuendo a favorire 
l’accesso di beni europei ed offre una fonte di approfondimento della struttura del mercato che 
l’Ufficio Italiano utilizza per orientare gli operatori.  

Tra le questioni di primaria importanza risolte nel 2003 grazie al progetto di monitoraggio 
spicca l’abolizione di condizioni discriminatorie poste alle aziende straniere sul tipo di capitali 
investibili nella costituzione di societa’ a Taiwan. Altri successi sono stati realizzati nella 
riduzione del numero di prodotti di cui e’ vietata l’importazione dalla RPC, che interessano 
naturalmente moltissime imprese europee, nella parziale riduzione delle tariffe sui prodotti 
dell’industria automobilistica e nelle procedure di certificazione dei prodotti farmaceutici 
stranieri.  

Tra le aree su cui il progetto continua ad incentrarsi ne vanno citate almeno due di particolare 
rilevanza per l’Italia: 

� la tutela della proprieta’ intellettuale nel quadro del TRIPS e 

� la liberalizzazione della partecipazione di imprese straniere agli appalti pubblici 
attraverso l’adesione di Taiwan al GPA (Agreement on Government Procurement).  
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c) Andamento dell’interscambio commerciale con l’Italia e degli investimenti diretti 
esteri bilaterali 

Nell’anno 2003, il commercio estero tra Taiwan e Italia ha raggiunto un valore di 2,5 miliardi di 
dollari Usa con un aumento dell’ 8,8% rispetto all’anno precedente. L’Italia ha esportato merci 
per un valore di 1,1 miliardi di US$ (+3,49% rispetto all’anno precedente), mentre ha importato 
per un ammontare di circa 1,4 miliardi di US$ (+16,4% rispetto al 2002). 

 

Interscambio Bilaterale (dati in mld di US$, importazioni CIF, esportazioni FOB) 

Taiwan-Italia 

 2001 2002 % Change 
01/02 2003 % Change 

02/03 
Interscam. 2,2 2,2 +0,2 2,5 +10,6
Esportaz. 1,2 1,2 -0,04 1,4 +16,4
Importaz. 1,0 1,0 +0,52 1,1 +3,4
Saldo +0,2 +0,2 -3,6 +0,3 +99,9

 

 

L’Italia rimane al diciottesimo posto quale Paese importatore delle merci di Taiwan (quarto fra i 
paesi UE, dopo Germania, Olanda e Regno Unito), ed è al ventunesimo posto fra i paesi 
fornitori (quinto all’interno dei paesi dell’UE, dopo Germania, Francia, Regno Unito, Olanda).  

Esportazioni italiane. Le vendite italiane, dopo il livello record del 1999, hanno subito un calo 
negli anni successivi, sia per effetto della crisi finanziaria che ha colpito la regione asiatica, sia 
successivamente per effetto dell’aumento del tasso di cambio dell’Euro. Gli acquisti dall’Italia 
riguardano soprattutto il comparto delle macchine per l’industria e delle apparecchiature 
elettriche che ancora risulta al primo posto nei flussi commerciali bilaterali avendo fatto 
registrare un andamento nel 2003 superiore del 5,81% rispetto al 2002.  

Prosegue invece la tendenza negativa del settore tessile nel quale si e’ verificato un calo del -
3,03%. I prodotti chimici organici e la lavorazione della plastica hanno invece subito una 
crescita del +3,55% nel 2003, mentre i prodotti chimico- farmaceutici sono cresciuti del 6,85%. 
I prodotti in metallo (laminati e profilati di ferro e acciaio) hanno fatto segnare un incremento in 
valore del +4,32% rispetto all’anno precedente. Nel comparto alimentare prosegue la lenta ma 
continua conquista del mercato taiwanese da parte dell’olio di oliva, che chiuso l’anno con un 
valore di vendite di 9,67 milioni di US$, mentre il caffe’ torrefatto ha subito una crescita del 
15,60% rispetto al 2002.  

Nel 2003, l’Italia è stata al primo posto nell’esportazione di cioccolata e prodotti a base di 
cacao con un totale di 9,63 milioni di US$ che, pur rappresentando una prestazione decisamente 
peggiore rispetto all’ anno precedente (-12,66%), hanno comunque consentito il superamento di 
Australia e Stati Uniti. Anche nel mercato della pasta l’Italia è in crescita (+13,85). Ultima nota 
molto positiva per il vino italiano che malgrado l’assenza di promozioni mirate, ha realizzato un 
incremento del 41,76%.  

 



 

                                                                                 Istituto nazionale per il Commercio Estero 

Rapporti  Paese  congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero                                           2^ sem. 2003 

 

Importazioni di Taiwan dall’Italia (milioni di dollari U$) 

 2001 2002 % Change 
01/02 2003 % Change 

02/03 

Totale 1.083,96 1.089,61 +0,52 1.131,50 +3,84
Macchine non elettriche 231,75 206,53 -10,88 210,67 +2,01
Macchine elettriche 139,41 150,47 +7,93 167,08 +11,04
Abiti non lavorati a maglia 79,36 64,43 -18,81 62,48 -3,03
Prodotti farmaceutici 41,82 52,05 +24,46 48,49 -6,85
Prodotti chimici organici 44,41 46,42 +4,51 46,98 +1,22
Ferro ed acciaio 18,72 52,18 +178,71 54,44 +4,32
Prodotti vari delle industrie chimiche 37,94 37,35 -1,56 34,42 +62,88
Prodotti plastici 32,82 39,70 +20,96 46,45 +17,00
Ottica, app. Medicali 34,57 35,30 +2,12 35,15 -0,43
Prodotti di pelle, borse, selleria, ecc. 34,20 34,10 -0,30 45,11 +32,27
Caffe’ 15,95 16,16 +1,37 18,69 +15,60
Olio di oliva 11,07 9,60 -13,25 9,67 +0,70
Cioccolato  9,15 11,03 +20,55 9,63 -12,66
Preparazioni alimentari diverse 0,64 0,84 +30,75 1,22 +44,72
Frutta e scorze 3,75 2,01 -46,23 1,40 -30,61
Vini 1,30 1,19 -8,30 1,70 +41,76
Pasta 0,81 1,27 +56,27 1,45 +13,85
Formaggi e latticini 0,79 0,85 +7,23 1,17 +36,76
Pomodori preparati o conservati ma non 
nell’aceto o acido acetico 0,26 0,58 +117,56 0,90 +55,29

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non 
fermentati 

0,70 0,40 -41,69 0,65 +58,84

Fonte: “Directorate General of Customs, Ministry of Finance, ROC”, March ,2004 
 

 

Esportazioni di Taiwan in Italia. Nell’anno 2003, le esportazioni taiwanesi verso il nostro 
Paese ammontano a 1,460 miliardi di dollari USA, che rappresentano un deciso aumento 
rispetto all’anno precedente (+16,45). Dopo la fase negativa del triennio precedente, anche i 
flussi di merci dirette in Italia hanno mostrato una tendenza all’aumento, raggiungendo una 
quota vicina al record del 2000 (1,484 miliardi US$).  

La principale voce dell’export di Taiwan verso l’Italia e’ rappresentata dalle macchine per 
l’industria e dalle apparecchiature elettriche che coprono il 52,58% del volume complessivo 
delle vendite. Altre voci rilevanti sono costituite dai mezzi di trasporto (10,87% del totale) e da 
laminati di ferro e acciaio (8,96%). 
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Esportazioni Taiwan - Italia (in milioni di dollari U$) 

 2001 2002 % Change
01/02 2003 % Change

02/03 
Italia 1.254,49 1.253,97 -0,04 1.460,19 +16,45
Macchine non elettriche 496,10 450,54 -9,18 528,51 +17,30
Macchine elettriche 208,17 212,06 +1,87 239,32 +12,85
Autoveicoli 117,95 114,21 -3,17 158,81 +39,05
Materie plastiche 54,14 58,71 +8,44 61,08 +4,03
Ferro ed acciaio 29,32 56,61 +93,05 72,93 +28,82
Ottica, app. Medicali 36,88 41,84 +13,46 39,58 -5,42
Prodotti in ferro ed acciaio 46,27 42,05 -9,13 57,94 +37,78
Filati a mano 35,05 32,43 -7,47 25,63 -20,98
Gomma 21,33 25,22 +18,19 26,86 +6,51
Coltelleria e posateria da tavola 22,91 23,33 +1,86 28,17 +20,74
Dati rilevati dall’ “Directorate General of Customs, Ministry of Finance, ROC”, March ,2004 
 

Investimenti Italiani in Taiwan.  

Gli investimenti italiani a Taiwan non sono rilevanti, restano notevolmente inferiori a quelli dei 
principali concorrenti e, comunque, e non sono proporzionati al potenziale di assorbimento del 
mercato locale. Dalla documentazione in nostro possesso risulta che 16 sono le società italiane 
(appartenenti prevalentemente al settore metalmeccanico) presenti con propri uffici di 
rappresentanza e filiali, a capitale interamente o parzialmente italiano: Alberto Sassi S.p.A, 
Alga S.p.A, Arcotronics Italia S.p.A, Colorobbia S.p.A, Danielilei & C. S.p.A, Ferriera di 
Cittadella S.p.A, Fila Sport S.p.A, Gruppo Chimico Dalton S.p.A, Lloyd Triestino di 
navigazione S.p.A, Pluritec S.p.A, Hanna Instruments S.p.A, Igmi S.p.A, Italsempione S.p.A, 
Selca S.p.A, Technip Italy S.p.A. Torno Internazionale S.p.A. 

 

 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO 

I comparti che gia’ costituiscono il nucleo centrale delle esportazioni italiane a Taiwan 
continuano a meritare un’attenzione prioritaria perche’ sembrano poter assorbire ulteriori quote 
di mercato: dalle macchine industriali e le apparecchiature elettriche, ai prodotti chimici 
organici e chimico-farmaceutici. In tali settori appaiono opportune soprattutto azioni 
informative e di ausilio a visite ed incontri. Il settore dei tessili e dell’abbigliamento richiede 
una strategia ed azioni diversificate che verranno illustrate nella sezione successiva (Proposte 
operative). Nel comparto alimentare bisogna invece sviluppare un’opera di sensibilizzazione e 
di “educazione al gusto” suscettibile di recuperare al consumo della produzione italiana 
un’ampia fascia di mercato occupata da imitazioni di prodotti nostrani provenienti soprattutto da 
Australia, Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti. 

Inoltre Taiwan potrebbe rappresentare un trampolino di lancio verso la Cina ed altri mercati 
asiatici in espansione, quali il Vietnam e la Malesia, com’e’ documentato dalle numerose 
aziende taiwanesi che producono in tali Paesi per conto di partner italiani, ovvero che operano 
con tecnologia italiana in stati terzi dell’area per esportare sia nella regione sia verso la zona 
OCSE.  
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Per sfruttare le opportunita’ che Taiwan offre in tal senso, occorrono azioni concertate in 
collaborazione con Associazioni di categoria ed enti locali o Regioni che finora non sono 
apparsi sufficientemente informati e motivati. Con gli stessi interlocutori sarebbe utile rilanciare 
il tema del turismo verso l’Italia tenendo conto che ogni anno un terzo della popolazione 
taiwanese, ossia circa 7,5 milioni di persone, si recano all’estero in vacanza o per affari e che il 
potenziale di attrazione per l’Italia non sembra sfruttato appieno. 

 

 

3. POLITICA COMMERCIALE E DI ACCESSO AL MERCATO 

 

Normativa doganale. La normativa doganale di Taiwan e’ reperibile in lingua inglese nel 
seguente sito: www.idic.gov.tw/html/elaw04.htm  

 

Normativa sugli investimenti. Agevolazioni per gli investitori esteri. Le agevolazioni agli 
investimenti stranieri introdotte sia dal 1991 con lo “Statute for Upgrading Industries” sono 
state estese fino al 31 dicembre 2009 e si articolano come segue. 

Agevolazioni di natura fiscale. (L'ammortamento anticipato per il miglioramento degli 
impianti). L'ammortamento dei macchinari e delle strumentazioni acquistate da una società può 
esser anticipato a due anni, se tali strumenti sono utilizzati esclusivamente per la ricerca e 
sviluppo, per sperimentazioni, per controlli di qualità, ovvero sono acquistati per risparmiare 
energia, per utilizzare fonti energetiche nuove o meno inquinanti. 

 

Crediti fiscali per gli investimenti. Il 5-20% della spesa per investimenti può essere dedotta 
dall’imposta annuale sul reddito delle società, qualora l’investimento in questione sia finalizzato 
ad uno dei seguenti scopi: 

� automazione della produzione o tecnologia produttiva; 

� impianti e tecnologia per il riciclaggio delle risorse o per il controllo dell’inquinamento; 

� impianti e tecnologie per l’utilizzazione di nuove e più pulite fonti energetiche, per il 
risparmio di energia e il riciclaggio delle acque di scolo industriali; 

� impianti e tecnologie per la riduzione di emissioni di gas o per aumentare l’efficienza 
energetica; 

� ricerca e sviluppo o addestramento del personale: in questo caso specifico, se 
l’investimento è superiore alla media degli investimenti degli ultimi due anni, è 
possibile dedurre fino al 50% della somma investita. 

 

Crediti fiscali per favorire lo sviluppo territoriale equilibrato. Allo scopo di promuovere uno 
sviluppo equilibrato dell’intero Paese, è concessa la deduzione del 20% degli investimenti che 
superino un certo ammontare o che comportino l’impiego di un certo numero di lavoratori in 
specifiche aree geografiche con poche risorse naturali o con uno sviluppo più lento. 
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Incentivi alle industrie emergenti importanti. I soci che hanno sottoscritto e mantenuto per 
almeno tre anni le azioni emesse dalle tali industrie, possono adottare una delle seguenti 
decisioni in sede di assemblea dei soci: 

� crediti d’imposta sugli investimenti a favore dei soci, i quali potranno dedurre 
dall’imposta sul reddito delle società fino al 20% del costo dell’investimento, se il socio 
è una società, o fino al 10 %, se il socio è una persona fisica: tali tassi saranno ridotti di 
un punto percentuale ogni due anni; 

� un’esenzione dall’imposta sulle società della durata di cinque anni, con la possibilità di 
poter rimandare l’inizio dell’esenzione per un periodo di quattro anni. 

Investimenti di persone fisiche o imprese non residenti. I soggetti stranieri i cui investimenti a 
Taiwan hanno ottenuto l’approvazione dell’Investment Commission, in conformità con quanto 
stabilito nello “Statute for Investment by Foreign Nationals”, subiscono una ritenuta fiscale del 
20% (e non del 25%) sui dividendi loro distribuiti dalle società localizzate a Taiwan; inoltre, se 
non hanno un’organizzazione permanente nel territorio non sono tenuti a presentare la 
dichiarazione dei redditi per tali dividendi. I redditi che tali imprese straniere corrispondono ai 
propri amministratori, direttori o membri del personale tecnico inviati temporaneamente a 
Taiwan per lavoro, non sono considerati come prodotti all’interno del Paese, se il loro periodo 
di residenza non è stato superiore ai 183 giorni nell’arco dell’anno fiscale. 

Incentivi a fusioni, consolidamenti di societa’.In caso di fusioni tra società che intendono 
razionalizzare la propria gestione, le parti possono usufruire dei seguenti vantaggi fiscali: 

� esenzione dal pagamento dell’imposta sul bollo e dell’imposta di registro; 

� per i terreni direttamente utilizzati, il pagamento dell’imposta sull’incremento del valore 
della terra trasferita in seguito alla fusione può essere dilazionata; 

� esenzione dal pagamento dell’imposta sul bollo per la vendita di macchinari ed 
attrezzature al fine di acquistarne altri; 

� esenzione del pagamento dell’imposta sul bollo e delle imposte di registro per la vendita 
di terreni e stabilimenti industriali al fine di acquistarne altri; 

� nel caso in cui sia venduto il terreno precedentemente usato come sito degli stabilimenti 
industriali e ne venga acquistato un altro situato in un’area industriale differente per 
costruirvi nuovi stabilimenti industriali, e’ concesso il rimborso di una parte 
dell’imposta sul aumento del valore della terra, solo qualora la differenza tra il prezzo di 
vendita della terra e la suddetta imposta sia inferiore al prezzo pagato per l’acquisto 
della nuova terra. 

Incentivi non fiscali. (Misure per incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti). Allo scopo di 
incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti da parte di imprese impegnate nel settore della 
Ricerca e Sviluppo (R&S), il governo fornisce un sussidio fino alla metà del costo dello 
sviluppo e prestiti per l’altra metà. I prodotti per i quali è possibile ottenere questa forma di 
incentivo sono:  

� prodotti appartenenti alle 10 industrie emergenti a cui il governo intende dare una 
priorità nello sviluppo (comunicazioni, informazione, beni di consumo elettronici, 
aerospaziale, cure mediche e sanitarie, controllo e trattamento dell’inquinamento, 
materiali avanzati, semiconduttori, tecnologie chimiche e farmaceutiche, macchinari di 
precisione ed automazione);  
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� prodotti che impiegano tecnologie chiave che superino il livello tecnologico attuale 
delle industrie a Taiwan; 

� prodotti con un forte potenziale di mercato ed un forte effetto indotto sulle industrie 
collegate.  

Le imprese per poter ottenere tali incentivi devono possedere i seguenti requisiti: devono essere 
società finanziariamente solide; le società devono avere un dipartimento R&S ed un sufficiente 
numero di specialisti della R&S a Taiwan; le società devono avere una sufficiente esperienza 
nel campo della R&S per poter sviluppare e commercializzare i prodotti nel settore in cui si 
propone di compiere l’investimento. 

Prestiti a tassi d’interesse agevolati. Per accelerare lo sviluppo industriale e la crescita 
economica, uno speciale fondo è stato costituito dal “Development Fund of the Excutive Yuan” 
per promuovere una cooperazione con le banche nell’offrire varie forme di speciali prestiti a 
tasso d’interesse basso. Questi includono prestiti preferenziali per le piccole e medie imprese 
che intendono investire nell’automazione dei processi produttivi ovvero prestiti ai privati che 
intendano acquistare impianti per il controllo ed il trattamento dell’inquinamento. 

Allo scopo di rendere effettivo e facilitare l’uso delle riserve di valuta straniera, le società 
pubbliche e private localizzate a Taiwan possono chiedere un finanziamento dalla Banca 
Centrale per progetti d’investimento di soggetti esteri, per investimenti infrastrutturali correlati 
al Piano di sviluppo nazionale (“Six-year National Development Plan”), per investimenti nelle 
“Dieci Industrie Emergenti” o nelle “Otto tecnologie chiave” ed altri maggiori progetti 
d’investimento approvati dal governo. Il governo ha anche autorizzato l’uso di 100 miliardi 
NT$ (300 milioni di US$) dal fondo di deposito postale per finanziare con prestiti di medio e 
lungo periodo progetti d’investimento superiori ai 200 NT$ (circa 6,2 milioni di US$). 

Partecipazione governativa ad investimenti. Per promuovere gli investimenti nell’industria hi-
tech, il “Development Fund of the Excutive Yuan” può decidere di compiere investimenti diretti 
a creare nuove società o ad acquistare nuove tecnologie a favore di quelle già operanti. Qualsiasi 
società che richiede capitali per un ammontare superiore ai 200 milioni di NT$ (circa 6,2 
milioni di US$) allo scopo di acquisire nuove tecnologie, sviluppare nuovi prodotti od 
espandere la propria capacità produttiva, può sottoporre una specifica proposta d’investimento 
all'autorità competente (Industrial Development Bureau, presso il Ministero degli Affari 
Economici) affinché ne sia valutata l’importanza economica e tecnologica. Successivamente 
sarà il “Development Fund” che delibererà in via definitiva sul progetto d’investimento, 
decidendo se esso meriti una partecipazione diretta del governo. In ogni caso la partecipazione 
governativa non può essere superiore al 49% del costo dell’investimento. 

 

Export Processing Zones 

La prima Export Processing Zone (EPZ) fu creata nella metà degli anni ’60 allo scopo di 
promuovere Taiwan quale centro di operazioni commerciali per la regione dell’Asia sul 
Pacifico. Le EPZ sono in tutto cinque e si trovano rispettivamente a Kaoshiung e Nantze (nel 
sud dell’isola) ed a Taichung (a ovest). I vantaggi che derivano da una localizzazione delle 
imprese nelle EPZ sono correlati alla vicinanza alle reti di trasporto, l’esistenza di procedure 
amministrative fornite direttamente dall’ente gestore, la presenza di ogni tipo di servizio 
(banche, assicurazioni, ospedali, ristoranti), nonché una serie di agevolazioni fiscali e non. 
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Requisiti per un investimento nelle EPZ. Possono localizzarsi nelle EPZ solo le imprese che 
operano nei settori dell’hi-tech, dell’elettronica ad alto valore aggiunto, aerospaziale, 
biotecnologia, le industrie manifatturiere con un basso tasso d’inquinamento, magazzinaggio, 
distribuzione, trasporto, ed altre industrie inserite in un apposito elenco (“Industries Approved 
for Establisment in Export Processing Zones”). 

Le società devono aver versato un ammontare di capitale minimo differente a seconda del 
settore:  

� 40 milioni NT$ per le industrie manifatturiere (circa 1,2 milioni US$), 

� 80 milioni NT$ per i magazzini (2,4 milioni US$), 

� 50 milioni NT$ per le società di trasporto (1,5 milioni di US$), 

� 5 milioni NT$ per i servizi commerciali (150.000 US$), 

� 1 milione NT$ per le altre imprese (30.000 US$). 

E’ anche richiesto che venga affittato un terreno per la costruzione dello stabilimento industriale 
che non sia inferiore ai 2000 m2 per le industrie manifatturiere e di 3000 m2 per i magazzini ed 
i servizi di spedizione. Le società nei 10 anni successivi dall’inizio dell'attività devono 
realizzare un valore di produzione per ettaro di terreno occupato pari a 100 milioni US$ (per le 
industrie di immagazzinamento) 200 US$ (per le altre industrie). 

Incentivi fiscali. Alle imprese operanti nelle EPZ godono anche di una serie di agevolazioni 
fiscali: 1) Le attrezzature e gli impianti importati nella EPZ sono esenti da dazi d’importazione, 
dalla “commodity tax” e dall’IVA, purché non vengano trasferite entro 5 anni in altre aree per le 
quali non e’ prevista l’esenzione doganale. 2) L’importazione di materie prime, combustibile, 
semilavorati, campioni e prodotti finiti utilizzati per il commercio, l’immagazzinamento, il 
trasbordo sono esenti da dazi doganali, “commodity tax”, ed IVA. 3) Gli stabilimenti industriali 
costruiti nelle EPZ o le strutture acquistate dall’ente gestore sono esenti da imposta di registro. 
4) E’ concessa un’esenzione dall’imposta sul reddito delle società per un periodo di 5 anni 
l’aliquota massima. 5) I beni prodotti dalle società nelle EPZ e trasportati verso altre zone a cui 
non sono riconosciute agevolazioni fiscali, sono soggetti alla “commodity tax” ed all’IVA 
calcolata sul prezzo ex factory e dopo aver dedotto il valore aggiunto. 

Incentivi non fiscali. Nelle EPZ sono previsti livelli bassi dei canoni di locazione dei terreni, 
chesi aggirano tra i 7-10 US$ per metro quadrato. Alle società presenti nelle EPZ è possibile 
ottenere prestiti decennali ad un tasso d’interesse basso per coprire fino al 70% del costo di 
costruzione o di acquisto di nuove fabbriche. Tutte le procedure riguardanti gli investimenti, la 
registrazione dellasocietà, la creazione della fabbrica, i visti per le importazioni e le 
esportazioni, sono di competenza dell’ente che gestisce la zona stessa. Le operazioni di 
sdoganamento per la merce in uscita ed in entrata può anche essere richiesta “on line” e ed i 
tempi di approvazione sono molto brevi (20 minuti per le esportazioni, 1 ora per le 
importazioni). 

 

Parchi scientifico industriali 

Il parco scientifico-industriale di Hsinchu è stato creato per attrarre gli investimenti nel settore 
dell’hi-tech e assistere lo sviluppo del settore. Al momento è in fase di costruzione un secondo 
parco scientifico-industriale a Tainan (nel sud dell’isola). All’interno del parco sono rese 
disponibili fabbriche standardizzate per chi volesse localizzare un investimento.  
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Organo incaricato di fissare le direttive guida nella gestione del parco scientifico è un apposito 
comitato organizzatore del Consiglio Scientifico Nazionale presso l’Executive Yuan. Tale 
comitato a sua volta ha istituito una Science park Administration competente per la gestione 
concreta del parco. 

Requisiti per costituire un’impresa nel parco scientifico-industriale.Le imprese che intendono 
effettuare un investimento devono presentare i loro progetti d’investimento al comitato 
organizzatore del parco, la cui approvazione è necessaria per potersi insediare nel parco. Può 
chiedere di stabilirsi nel parco scientifico-industriale qualsiasi società, subsidiary o filiale, 
purché i progetti d’investimento siano capaci di favorire lo sviluppo del Paese nel campo 
tecnologico. Le imprese devono anche avere macchinari ed attrezzature per la R&S e devono 
rientrare fra le imprese non inquinanti. Attualmente le industrie rappresentate nel parco 
scientifico – industriale appartengono ai seguenti settori:  

� circuiti integrati, 

� computer e periferiche 

� comunicazioni 

� fotoelettronica 

� macchinari di precisione 

� biotecnologia 

Possono stabilirsi nel parco anche quelle società in grado di fornire servizi alle industrie ivi 
localizzate (per es. magazzinaggio, trasporto, imballaggio, manutenzione, affitto di macchinari, 
consulting). Qualora un’impresa localizzata nel parco intenda avviare un'attività di importazione 
ed esportazione collegata alla sua attività economica è necessario ottenere la previa 
approvazione dell’amministrazione del parco. Identica approvazione è necessaria nel caso in cui 
l’impresa intenda creare una filiale o una fabbrica fuori dall’area del parco scientificoindustrial 
oppure voglia effettuare un reinvestimento in una società a responsabilità illimitata. 
L’investitore straniero gode dello stesso trattamento e degli stessi incentivi assicurati alle 
imprese taiwanesi. 

Incentivi fiscali. Le nuove imprese che si stabiliscono nel parco scientifico-industriale sono 
esenti dall’imposta sul reddito delle società per un periodo di 5 anni. Le industrie già operanti 
nel parco che aumentano il proprio capitale godono di un’esenzione di 4 anni dall’imposta sul 
reddito delle società o di un credito d’imposta per il 15% del costo degli impianti miranti ad 
espandere la propria produzione. Terminato il periodo di esenzione fiscale, l’aliquota d’imposta 
massima per le imprese operanti nel parco e’ del 20%. Esenzione dei dazi doganali e delle 
commodity tax, per tutte le apparecchiature, le materie prime, il combustibile, i semilavorati 
importati dalle imprese presenti nel parco per essere da esse utilizzate nel processo produttivo. 
Le industrie ritenute importanti dal governo, indicate in un’apposita lista, godono di un 
particolare trattamento: esse possono trattenere i profitti fino al 200% del capitale versato, 
mentre per la parte eccedente pagano un’imposta solamente del 10%. 

Incentivi non fiscali. E’ prevista anche la possibilità di ottenere una partecipazione governativa 
ad un progetto d’investimento, per un ammontare pari al 49% dell’investimento stesso. Le 
organizzazioni finanziarie a cui è possibile rivolgersi sono: 

� “Science and Technology Development Fund” 

� “Chiao Tung Bank” 

� “Development Fund of Executive Yuan” 
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Le industrie presenti nel parco possono accedere a prestiti a tasso d’interesse basso presso la 
Chiao Tung Bank, per finanziare l’acquisto di macchinari o la costruzione di uno stabilimento 
produttivo. Il prestito non può superare l’80% del costo dei macchinari o il 65% 
dell’investimento totale. Il tasso d’interesse è di 2 punti percentuale più basso rispetto a quello 
generalmente applicato dalle altre banche. Per incentivare lo sviluppo di tecnologie innovative, 
l’amministrazione del parco offre delle sovvenzioni ai relativi progetti presentati da società 
operanti nel parco. La sovvenzione non supererà il 50% del costo del  progetto o comunque i 5 
milioni NT$ (circa 150.000 US$). 

Sull’acquisto di macchinari finalizzati alla R&S non sono pagati i dazi doganali. Inoltre, un 
certo ammontare di spese compiute nel settore R&S può essere compensata dall’imposta sul 
reddito della società. L’amministrazione del parco offre anche sussidi per lo sviluppo di prodotti 
chiave dell’hi-tech fino allo 50% delle spese sostenute. Per ottenere tali sussidi è necessario 
farne richiesta all’amministrazione del parco, presentando il relativo progetto, che verrà 
sottoposto ad un esame dei suoi aspetti tecnologici e finanziari. La decisione finale sulla 
concessione del sussidio spetta al Consiglio Scientifico Nazionale. Per un approfondimento 
sulla legislazione vigente in materia è possibile consultare le seguenti fonti legislative, il cui 
testo è disponibile nel sito internet: www.moeaidb.gov.tw/law/up_derate/upgrade_eng.htm; 
Statute for Upgrading Industries - Enforcement of Statute for Upgrading Industries 

 

Disciplina degli affari (Aspetti organizzativi e di gestione). La legislazione taiwanese prevede 
che le società adempiano ai seguenti obblighi. L’assemblea degli soci deve riunirsi almeno una 
volta all’anno, entro sei mesi dalla conclusione del precedente anno sociale. La convocazione 
dell’assemblea deve essere compiuta dal consiglio d’amministrazione della società. Gli 
amministratori di una “Limited company” non possono essere di numero superiore a tre. Nelle 
S.p.a. invece il consiglio d’amministrazione deve essere composto da almeno 3 amministratori 
eletti dall’assemblea dei soci e scelti fra i soci. Gli amministratori all’inizio del loro mandato 
sono tenuti a dichiarare il numero di azioni che essi detengono e durante il periodo di carica non 
possono trasferire ad altri più della metà di tali azioni. 

All’interno del Consiglio d’amministrazione vengono scelti uno o più amministratori delegati, i 
quali a loro volta eleggeranno il presidente al quale spetta il potere di rappresentare la società 
nei rapporti esterni. La legge prescrive che presidente e vicepresidente siano di nazionalità 
taiwanese e domiciliati a Taiwan. Tuttavia, per il soggetto estero il cui investimento sia stato 
approvato dalla “Investment Commission” non si applica questa disciplina. Il consiglio 
d’amministrazione deve tenere presso la sede amministrativa la copia dell’atto costitutivo, i 
verbali di ogni assemblea dei soci, il bilancio, nonché il registro degli azionisti e le matrici delle 
obbligazioni societarie. Nelle società per azioni, sono previsti i sindaci che sono eletti 
dall’assemblea degli azionisti e fra gli azionisti. Almeno uno dei sindaci deve essere di 
nazionalità taiwanese e domiciliato a Taiwan; tuttavia, per il soggetto estero il cui investimento 
sia stato approvato dalla “Investment Commission” non si applica questa disciplina. 

Nello svolgere i loro compiti di controllo della situazione economica e finanziaria della società, 
di esame dei libri, registri contabili e dei documenti societari, i sindaci possono avvalersi 
dell’assistenza di un avvocato o di un commercialista, nominato appositamente. Alla fine di 
ogni anno commerciale, gli amministratori devono preparare i seguenti documenti: 1) 
Rendiconto d’esercizio; 2) Inventario; 3) Bilancio; 4) Eventuali cambiamenti nelle quote di 
capitale detenute dai soci; 5) Conto profitti e perdite; 6) Conto di cassa; 7) Proposte per la 
distribuzione dei profitti in surplus o per la copertura delle perdite.  
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Tutti i suddetti conti e documenti societari devono essere sottoposti preliminarmente al 
controllo del collegio dei sindaci, che presenterà una relazione sulle condizioni economiche 
della società. I conti presentati dal consiglio d’amministrazione e il rapporto dei sindaci 
dovranno essere depositati presso la sede amministrativa almeno 10 giorni prima dell’assemblea 
dei soci, per consentire ai soci di prenderne visione (costoro possono avvalersi a tal fine dei 
propri avvocati o commercialisti). Questa normativa si applica anche alle società straniere. Esse, 
dopo aver ottenuto il riconoscimento dello status di società straniera, devono tenere presso il 
proprio ufficio di rappresentanza o presso la propria filiale: 

� Una copia dell’atto costitutivo: 

� L’elenco dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni societarie (se esistono) 

 

Legislazione societaria  

(Procedura di costituzione delle società). Le categorie societarie previste dalla normativa 
vigente sono le seguenti: 

Unlimited Company (equivalente all’italiana S.N.C): il termine denota una società composta da 
due o più soci, la metà dei quali domiciliati a Taiwan, responsabili illimitatamente nei confronti 
delle obbligazioni della società; 

Limited Company (equivalente all’italiana S.R.L.): la società deve essere composta da non meno 
di cinque e non più di ventuno soci, la metà dei quali di nazionalità cinese e domiciliati a 
Taiwan, e la somma delle cui quote deve essere superiore alla metà del capitale totale. 
L’ammontare minimo di quest’ultimo dovrà essere stabilito mediante decreto dell’autorità 
locale, sulla base delle operazioni e del responsabile della società, ed in considerazione della 
situazione esistente. I soci sono responsabili verso la società limitatamente alle quote possedute; 

Unlimited Company with Limited Liability Shareholders (equivalente all’italiana S.A.S): 
esistono due tipologie di soci, gli uni con responsabilità limitata e gli altri illimitata. A questi 
ultimi si applica in toto la normativa prevista per i soci della Unlimited Company, mentre per gli 
altri soci viene applicata una disciplina molto più restrittiva; 

Company Limited by Shares (equivalente all’italiana S.P.A.): la società deve essere composta da 
più di sette soci, la metà dei quali di nazionalità cinese e domiciliati a Taiwan. Il capitale sociale 
della società deve essere suddiviso in azioni di uguale ammontare. L’ammontare minimo di 
quest’ultimo dovrà essere stabilito mediante decreto dell’autorità locale, sulla base delle 
operazioni e del responsabile della società, ed in considerazione della situazione esistente. I soci 
sono responsabili verso la società limitatamente alle azioni possedute.  

Gli investitori stranieri possono utilizzare le quattro forme societarie previste dalla Company 
Law anche se si ricorre soprattutto alle società di capitali, a responsabilità limitata e per azioni. 
Un'impresa straniera può anche decidere di essere presente sul territorio di Taiwan 
semplicemente attraverso la costituzione di filiali (branch offices) o di uffici rappresentanza 
(representative offices). In generale tutti i documenti e le richieste devono essere scritti in 
cinese, perciò quelle che eventualmente siano in lingua straniera devono essere tutte tradotte. 
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Procedure per effettuare un investimento a Taiwan 

Innanzitutto si deve provvedere alla scelta per la società di una ragione sociale in cinese che 
dev’essere sottoposta al Department of Commerce, presso il Ministero degli Affari Economici 
(MOEA), affinché verifichi che non sia nè uguale a quella di altre imprese operanti nel territorio 
di Taiwan nè offensiva e si procede alla registrazione. Conclusa questa primissima fase, 
l’investitore straniero dovrà richiedere l’approvazione del proprio investimento (Foreign 
Investment Approval) alla Investment Commission - MOEA.  

Tale approvazione avviene in forma semplificata (mediante decisione del presidente della 
suddetta commissione) per tutti gli investimenti in settori in cui non esistono restrizioni ed il cui 
ammontare sia inferiore ad 1 miliardo di NT$ (circa 30,5 milioni di US$). La tempistica di 
questa procedura semplificata (che riguarda circa il 95% delle richieste) è molto breve, variando 
tra i 2 ed i 5 giorni lavorativi. Per tutti gli altri casi, invece, la decisione viene adottata 
dall’intera commissione: in questo caso i tempi sono più lunghi (3-5 settimane). Ottenuta 
l’approvazione dell’investimento estero, l’investitore straniero dovrà procedere ad effettuare la 
rimessa del capitale (dandone relativa comunicazione e prova alla Investment Commission) ed 
alla richiesta della “company licence” e della “business license”. 

Per ottenere la “company license” bisogna indirizzare la richiesta al Department of Commerce 
(I sezione) - MOEA, se l’ammontare del capitale versato supera i 100 milioni NT$ (circa 3 
milioni di US$). In caso contrario, la richiesta va presentata all’autorità locale a livello di 
provincia (Department of Reconstruction). Per il rilascio della “business license” invece bisogna 
rivolgersi all’autorità locale della città o della contea (Bureau of Reconstruction). A seconda dei 
singoli casi si procederà quindi alla richiesta del permesso per la costruzione di una fabbrica 
oppure alla registrazione presso il Board of Foreign Trade (II sezione) - MOEA quale società 
autorizzata all’importazione ed all’esportazione. 

 

Procedura per costituire una filiale (branch office) 

Anche per la costituzione di filiali bisogna scegliere una ragione sociale in cinese e richiederne 
la verifica e l’approvazione al Department of Trade (VI sezione) - MOEA. In seguito bisogna 
rivolgersi alla stessa autorità (I sezione) per ottenere il riconoscimento dello status di società 
straniera e per la registrazione della filiale. Infine, si richiede la “business license” e la 
registrazione della filiale quale impresa di import ed export autorizzata. Le autorità competenti 
sono le stesse indicate nel paragrafo precedente. 

 

Procedura per costituire un ufficio di rappresentanza (Representative Office) 

Se una società straniera intende aprire un ufficio di rappresentanza, dovrà provvedere a 
sottoporre le seguenti informazioni al Department of Commerce, MOEA: 

� ragione sociale, forma societaria, nazionalità e sede 

� capitale autorizzato e data di costituzione; 

� attività economica da essa svolta e atti giuridici che il rappresentante potrà compiere; 

� nome, nazionalità, domicilio o residenza del rappresentante. 
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Costi. La tassa per ottenere la “company license” è di NT$ 2000 (circa 60 US$), come pure 
quella per il certificato di riconoscimento della filiale. La tassa di registrazione invece è pari ad 
un ammontare di 1/4000 del capitale autorizzato, al quale vanno aggiunti NT$ 300 (circa 9 US$) 
nel caso di apertura di una filiale. 

Documenti necessari per la costituzione di Limited company. 

� Modulo di richiesta 

� Modulo di richiesta per la riserva del nome 

� Fotocopia dell’atto costitutivo 

� Procura del commercialista, referto di controllo ed allegati di nomina 

� Procura di nomina del commercialista o del legale incaricati di presentare la richiesta 

� Certificato della designazione del rappresentante dei soci per l’elezione degli 
amministratori e dei sindaci 

� Copia dell’approvazione dell’investimento estero e copia dell’approvazione che 
certifica il contributo di capitale dell’investitore straniero (entrambe emesse dalla 
Investment Commission presso il Ministero degli Affari esteri) 

� Copia dell’approvazione emessa dalle competenti autorità, nei settori compresi nella 
“Negative List” 

� Tre copie della registrazione 

� Documenti che certifichino l'identità di tutti i soci e gli amministratori: 

� Copia della company license o della carta d'identità, rispettivamente per persone 
giuridiche e persone fisiche di Taiwan Copia del certificato di costituzione o certificato 
di nazionalità, rispettivamente per le persone giuridiche o le persone fisiche straniere. 

Tutti i documenti devono essere autenticati da un notaio e dagli uffici di rappresentanza di 
Taiwan in Italia. 

 

Documenti necessari alla costituzione di una S.p.A.I documenti sono gli stessi elencati al punto 
precedente, in più vanno presentati anche  

� Documenti che certifichino l'identità di tutti i soci fondatori, amministratori, sindaci e 
direttori: Copia della Company license o della carta d'identità, rispettivamente per 
persone giuridiche e persone fisiche di Taiwan; Copia del certificato di costituzione o 
certificato di nazionalità, rispettivamente per le persone giuridiche o le persone fisiche 
straniere (autenticati da un notaio e dagli uffici di rappresentanza di Taiwan in Italia); 

� Verbali della riunione costitutiva 

� Verbali della riunione del consiglio d’amministrazione 

� Lista degli azionisti 
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Documenti per il riconoscimento di una impresa straniera e per la registrazione di una sua 
filiale a Taiwan.  

Duplicato del modulo di richiesta per la riserva del nome con il sigillo di approvazione del 
Ministro degli Affari Economici; Tre copie della carta di registrazione per il riconoscimento 
dello status di impresa straniera; Tre copie della registrazione della filiale; Lettera di richiesta; 
Procura che nomina l’agente della società(*); Procura che nomina l’amministratore della 
filiale(*); Fotocopia dell’atto costitutivo e del regolamento(*); Fotocopia del certificato della 
costituzione della società(*); Duplicato o fotocopia del documento ufficiale emesso dalle 
autorità del governo straniero, se la costituzione della società richiede una speciale 
approvazione(*); Fotocopia della lettera di approvazione della autorità taiwanesi competenti se 
l'attività economica della filiale richiede uno speciale permesso; Programma delle operazioni; 
Verbali della riunione del consiglio d’amministrazione(*); Fotocopia dell’avviso della rimessa 
del capitale a Taiwan e del promemoria del cambio; Fotocopia della carta d'identità dell’agente 
della società o del direttore della filiale (se di nazionalità taiwanese); Uno dei seguenti 
documenti di residenza per l’agente della società o per il direttore della filiale che siano 
stranieri: Fotocopia del suo valido certificato di residente straniero, Fotocopia del passaporto, 
Certificato d'identità e di residenza del governo straniero, Autocertificazione sulla propria 
residenza e nazionalità (*); Procura di nomina del commercialista o del legale incaricati di 
presentare la richiesta. 

(*) I suindicati documenti devono essere autenticati da un notaio e dagli uffici di rappresentanza 
di Taiwan in Italia.  

 

Documenti per la costituzione di un ufficio di rappresentanza (Representative Office).  

Documento che certifica l'identità e la residenza del rappresentante (*); Procura di nomina del 
commercialista o del legale incaricati di presentare la richiesta(*); Duplicato o fotocopia dei 
documenti che certificano la presenza stabile della società straniera in proprio paese (autenticata 
dalla competente autorità governativa)(*); Procura che nomina il rappresentante a Taiwan: 
specificando gli atti giuridici che sarà autorizzato a compiere (*); Tre copie della carta di 
registrazione(*). 

(*) I suindicati documenti devono essere autenticati da un notaio e dagli uffici di rappresentanza 
di Taiwan in Italia. 

 

Sistema distributivo 

Il sistema distributivo locale e’ basato essenzialmente sulle trading companies che importano 
direttamente per rivendere ai distributori locali e talora distribuiscono esse stesse. Queste ditte 
identificano all’estero i prodotti che ritengono interessanti per Taiwan, quindi li pubblicizzano e 
li presentano ai distributori/grossisti. Sebbene il quadro di riferimento stia lentamente 
cambiando, e’ ancora importante non porre le trading in secondo piano qualora si desideri 
introdurre un prodotto nuovo per evitare ostacoli ulteriori alla penetrazione del territorio. Il 
secondo gradino, dopo le societa’ commerciali, sono i Department Stores (qualora non siano 
essi stessi delle trading) ed i grossisti. 

Seguono i grossi venditori e quindi i dettalgianti medi e piccoli. Naturalmente questa complessa 
parcellizzazione del sistema distributivo fa lievitare i costi incidendo negativamente sulla 
competitivita’ dei prodotti importati rispetto a quelli di produzione locale. 
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Sistemi di pagamento con l’ estero. I sistemi di pagamento piu’ comuni sono: 

� fino ad un importo intorno agli € 12/13.000 vi e’ un anticipo del 10/20% ed il saldo con 
trasferimento bancario; 

� al di sopra di tale importo, e’ comunemente accettata la lettera di credito a vista. In 
realta’ la banca paghera’ il venditore poi si accordera’ col compratore taiwanese per le 
eventuali dilazioni. 

� Per cifre piu’ elevate infine, si prevedono lettere di credito a 90, 180, 360 giorni. 

 

Grado di conformita’ delle normative ad accordi multilaterali o bilaterali. Si riporta di seguito 
una tabella degli accordi fra Taiwan e singoli paesi e fra Taiwan e la EU. 
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Cooperative Agreements Signed between Taiwan with Other Nations 

 NO. SIGNATORY DATE NAME OF AGREEMENT NOTES 

1 United States 1993/07/16
Agreement on Copyright Protection between 
Coordinating Council for North American Affairs and 
American Institute in Taiwan 

Copyright 

2 Australia 1993/08/17
Memorandum of Protection for Industrial Property 
Right between (former) Central Standards Bureau and 
Australian Commerce and Industry Office 

Industrial Property Right 

3 Germany 1995/06/01
Mutual Recognition of Invention Patent Priority Right 
with Germany 

Invention Patent 

4 Germany 1995/07/06
Mutual Recognition of New Design Patent Priority 
Right with Germany 

New Design Patent 

5 Switzerland 1995/12/11
Mutual Recognition of Patent Priority Right with 
Switzerland 

Patent 

6 Japan 1996/02/01
Mutual Recognition of Patent Priority Right with 
Japan 

Patent 

7 United States 1996/04/01
Memorandum of Understanding on Priority Right for 
Trademark and Patent between Taipei Representative 
Office in US and American Intitute in Taiwan 

Trademark and Patent 

8 France 1996/07/01
Mutual Recognition of Priority Right for Patent 
Design and Trademark with France 

Trademark and Patent 

9 Liechtenstein 1998/04/01
Mutual Recognition of Priority Right for Patent and 
New Design Patent with Liechtenstein 

Invention Patent and New 
Design Patent 

10 New Zealand 1998/06/15
Arrangement on Protection and Execution of 
Copyright between Taipei Representative Office in 
New Zealand and New Zealand Trade Office in Taipei

Copyright 

11 
European 

Communities 
1998/07/23

Mutual Recognition of Trademark Priority Right with 
European Communities 

Trademark 

12 New Zealand 1998/10/30

Arrangement on Protection of Industrial Property 
Right between Taipei Representative Office in New 
Zealand and New Zealand Commerce and Industry 
Office in Taipei 

Industrial Property Right 

13 
European 

Communities 
1999/12/31

Memorandum of Understanding for Information 
Exchange on Trademark Exclusive Right Protection 
between Taipei MOEA/IPO and Aragon Interior 
Market Negotiation Office (Trademark and Design) 

Trademark 
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 NO. SIGNATORY DATE NAME OF AGREEMENT NOTES 

14 England 2000/03/20

Arrangement on Cooperation Concerning Mutual 
Recognition of IPR between Taipei Representative 
Office in UK and British Trade and Cultural Office in 
Taipei 

Patent 

15 Austria 2000/06/03
Mutual Recognition of Patent and Trademark Priority 
Right 

Patent and Trademark; 
Effective from 2000/06/15 

16 El Salvador 2001/08/24
Agreement for Mutual IPR Protection between R.O.C. 
and El Salvador 

Patent and Trademark 

17 Netherland 2001/11/12

Agreement for Mutual Recognition of Patent Priority 
Right between Taipei Representative Office in 
Netherland and Netherland Trade and Investment 
Office in Taipei 

Patent 

18 Germany 2001/11/16
Memorandum of Understanding between Taipei 
MOEA/IPO and Patent and Trademark Office 

Patent; extension the term of 
patent protection to five-year 
for medicine and 
agrochemical 

19 Chile 2002/04/25
Memorandum of Understanding between Taipei 
MOEA and Santiago MOEA 

Patent and Trademark 

20 Costa Rica 2002/10/11
IPR Cooperation Agreement between Ministry of 
Economic Affairs of Taiwan and Ministry of Foreign 
Affairs of Costa Rica 

Patent and trademark 

21 El Salvador 2002/03/01Mutual IPR Protection Cooperation Agreement Paten and trademark 
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Si riporta di seguito una lista delle leggi di riferimento di comune interesse. 
 

Soggetto Legge Sito web 
Investimenti compiuti da 
Stranieri 

Statute for Investment by Foreing 
Nationals 

www.idic.gov.tw/html/elaw27.htm 

Restrizioni agli 
Investimenti 

Negative List for Investment by 
Overseas Chinese and Foreign Nationals

www.idic.gov.tw/html/elaw12.htm 

Società straniere a Taiwan Company Law, cap. 7 www.moea.gov.tw/%7Emeco/oc/DOC/rule/
p1-1-eng.htm 

Incentivi agli investimenti Statute for Upgrading Industries www.moeaidb.gov.tw/law/up_darate/upgrad
e_en.htm 

Marchi Trademarks Law http://nt1.moeaipo.gov.tw/eng/law/tmlaw-
e.html 

Copyrights Copyrights Law http://nt1.moeaipo.gov.tw/eng/law/e1-4-
1an.html 

Brevetti Patent Law http://nt1.moeaipo.gov.tw/eng/law/patlaw-
e.html 

Rapporti di lavoro Labor Standard Law http://192.192.46.133 
Sicurezza sociale National Health Insurance Act www.nhi.gov.tw/english/english4-1.htm 
Permessi di lavoro per 
stranieri 

Rules Governing the approval and 
Administration of Foreign Spcialist and 
Technical Personnel Employed by 
Public or Private  Enterprises and 
Ranking Executive Employed by 
Overseas Chinese or Foreign National 
invested 

www.idic.gov.tw/html/elaw24.htm 

Visti Regulation Governing 
Visiting, Residence and 
Pernanent Residence of 
Aliens 

www.immigration.gov.tw:81/scripts/ocs/eng
/3.htm 

Richiesta dei visti Statute Governing Issuance of Visa on  
Foreign Passport 

www.boca.gov.tw/law/visalaw_e.htm 

Imposta sul reddito Income Tax Law www.idic.gov.tw/html/elaw11.htm 
Dazi doganali Customs Law www.idic.gov.tw/html/elaw04.htm 
Rimborsi o compensazioni 
di dazi ed imposte su 
materie prime usati per 
prodotti da esportare 
 

Regulations governing the 
Offsetting or Refund of Duties and 
Taxes on the Raw Materials of Export 
Products 

www.idic.gov.tw/html/elaw22.htm 

 

Contenziosi commerciali 

I contenziosi commerciali con l’Italia sono relativamente comuni, ma spesso il dispendioso 
intervento legale necessario per il recupero dei crediti o la soluzione della controversia 
sconsiglia l’avviamento di procedure giudiziarie. Le casistiche piu’ ricorrenti riguardano 
mancati pagamenti entro i tempi previsti, consegne in ritardo o prodotti non esattamente 
conformi ai campioni. Gli interventi degli Uffici italiani si rivelano spesso risolutivi per la 
chiusura di una buona percentuale di tali contenziosi. 
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Richieste di advocacy 

Non esistono a Taiwan ne’ un “Comitato degli imprenditori” ne’ una Camera di Commercio 
italiani. L’Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commericale e Culturale ha quindi 
assunto l’iniziativa di costituire un tavolo informale di consultazione con lo scopo immediato di 
creare maggiore coesione tra imprenditori e isitituzioni, di razionalizzazione l’azione di 
assistenza alle imprese e di trarre ispirazione dagli addetti al settore per definire le attivita’ 
promozionali piu’ appropriate.  

 

 

4. POLITICA PROMOZIONALE E PROPOSTE OPERATIVE DI INTERVENTO 
CONGIUNTO  

 

a) Mappature delle iniziative di sostegno all’internazionalizzazione del sistema 
produttivo che la rappresentanza diplomatico-consolare e l’ICE intendono realizzare 
nel 2004 

Macchine per l’ industria ed apparecchiature elettriche. La conoscenza della produzione 
italiana da parte dei potenziali compratori taiwanesi e’ gia’ abbastanza profonda, mentre e’ 
necessario studiare piu’ a fondo il mercato taiwanese e la situazione della concorrenza. A latere 
della ricerca di mercato recentemente completata sulle macchine per la lavorazione dei metalli, 
si propongono per il futuro altre indagini sulle macchine per le materie plastiche e per il 
confezionamento e l’imballaggio. Si dovrebbe inoltre istituire un “Punto Italia” presso la 
TIMTOS (macchine utensili) in modo da poter monitorare la presenza straniera in generale ed 
italiana in particolare e valutare l’ opportunita’ di una partecipazione collettiva.  

 

Prodotti chimici e chimico farmaceutici.  

Si propone un Punto Italia presso la “Taipei International Show on Medical Equipment, 
Pharmaceuticals & Biotechnology” (inizio: novembre, 2004). 

 

Tessili ed abbigliamento 

In gennaio e luglio di ogni anno si effettua a Taipei “Moda Italia”, mostra autonoma di 
abbigliamento che vede la partecipazione di 20-25 aziende italiane e conta su circa 700 
visitatori taiwanesi per ogni edizione. Si organizzano poi delle missioni operatori taiwanesi in 
Italia in occasione di Pitti filati, Pitti Immagine Casa e Micam. Si propone di incrementare il 
numero dei partecipanti alle missioni (attualmente 1 operatore a Pitti ed 1 giornalista a 
MICAM), aggiungendo dei giornalisti specializzati nei 2 settori che con articoli e servizi 
fotografici concorrano a dare maggiore visibilita’ ai prodotti italiani. Per venire incontro alle 
numerose richiest che giungono dagli importatori, si suggeriscono ulteriori missioni a Pitti 
Bimbo e a Sposa Mediterranea. Si propone inoltre una ricerca di mercato sulle tendenze moda 
in Taiwan, con particolare enfasi su bimbo e intimo  che fanno registrare buone esportazioni da 
paesi concorrenti. 
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Prodotti alimentari 

Nel campo alimentare e’ auspicabile un’azione piu’ incisivaper migliorare la conoscenza dei 
prodotti italiani da parte degli operatori e del pubblico taiwanesi che non conoscono a 
sufficienza i prodotti importati. In tale quadro e’ positiva la decisione di organizzare, a partire 
dal giugno 2005, un Punto Italia presso la “Taipei International Food Show”. 

Da un primo sondaggio effettuato presso gli importatori di prodotti alimentari dall’Italia, 
almeno 6 di essi parteciperebbero alla Fiera con un proprio stand all’interno della Zona Italia. 
Se ad essi si aggiungessero dei produttori/ esportatori italiani, si avrebbe una prima 
partecipazione nazionale di buon impatto. Si ritiene importante invitare operatori e giornalisti 
taiwanesi al Vinitaly, al Cibus, a Parma Alimentare e ad altre manifestazioni importanti del 
settore. Si ritiene inoltre utile l’organizzazione di campagne promozionali di prodotti italiani in 
collaborazione con Associazioni italiane/ICE/ristorazione locale/punti vendita. Suggerimenti di 
iniziative concrete verranno inserite nelle proposte per il periodo 2005~2007. 

 

Food Tastings.  

Per “educare il gusto” dei taiwanesi ai nostri prodotti tipici sarebbero utili delle degustazioni e 
delle manifestazioni eno-gastronomiche. Quanto detto vale anche per la pubblicita’ sui media e 
la distribuzione materiale promozionale in cinese che potrebbe essere adattato da quello 
prodotto per la Cina. Si tratta di attivita’ costose che necessitano di mezzi finanziari non 
indifferenti.  

 

Plurisettoriale  

Un’altra iniziativa gia’ prevista e’ l’Italian Festival, presso Department Stores, grandi magazzini 
e ristoranti incentrato su prodotti alimentari, abbigliamento ed articoli da regalo. 

 

 

 


