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BREVE NOTA SUI SETTORI DI RIFERIMENTO DI TAIWAN E LE 

OPPORTUNITA’ COMMERCIALI PER LE AZIENDE ITALIANE 

 

In occasione dell’iniziativa “Mission for Growth to Taipei” condotta dalla direzione 

generale per il mercato interno, industria, imprenditoria e PMI dell’UE che si terrà 

dal 3 al 5 giugno 2015 a Taipei, la commissione europea ha pubblicato una breve 

nota sui settori di riferimento di Taiwan che fanno parte del progetto 

 

I settori di maggior interesse e di cui parlano nella breve nota sono: componenti 

elettronici, apparecchiature per le telecomunicazioni, energia, prodotti della 

pesca, servizi generali, servizi tecnici, servizi informatici, e-commerce e 

tutela ambientale, individuando i rispettivi fatti attuali di ogni settore sul mercato 

di Taiwan, nonché le opportunità commerciali per le aziende italiane e le sfide da 

affrontare. 

 

APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI 

 

L’attenzione del settore taiwanese è sulla gestione del flusso di rete, 

implementazione di reti virtuali ed eterogenee, e servizi integrati. Gli smartphone, 

i chip a banda larga e wireless stanno guidando gli sviluppi. Gli operatori di 

telefonia mobile, reti fisse e le emittenti stanno aggiornando le loro infrastrutture e 

le reti per rimanere competitivi. 

 

Anno 2012 2013 2014 (p) 2015 (p) 

Crescita nel volume -12,7% +7,1% -0,7% +2,0% 

Percentuale del PIL 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

N.B. (p) Previsioni 
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Opportunità 

 Il programma “Development of Digital Convergence Program” di Taiwan è in 

vigore fino al 2015 e ha lo scopo di garantire una rete completa a banda larga 

con velocità fino a 100Mbps per promuovere la convergenza dei servizi di 

telecomunicazione, accelerazione di nuovi servizi di video digitali televisivi e 

la comunicazione e diffusione degli aggiornamenti. Una volta completata, la 

rete richiede le più moderne attrezzature e servizi.  

 Lo scorso anno ha visto l’inizio dei preparativi per la 5G e ci sono piani per 

costruire una rete di 5G in modo che i servizi di 5G possano essere 

commercializzati nel 2015 – 2025. 

Sfide 

 Forte controllo politico e influenza sulle telecomunicazioni. 

 Rischi che l’accettazione dei servizi pianificati sarà inferiore a quanto 

previsto. 

 

BIO e NANOTECNOLOGIE 
 

Il settore delle biotecnologie ha beneficiato di grandi investimenti da parte delle 

Autorità taiwanesi che si sono succedute alla guida del paese che si sono 

prodigate per fare di Taiwan il partner globale dell’innovazione tecnologica ed 

affermarlo quale hub asiatico per la biotecnologia. Il settore delle nanotecnologie 

con budget di 595.6 milioni di USD è supportato dal NPNT- National Program on 

Nano Technologies per oltre 5 anni e da diverse organizzazioni governative e 

private per promuovere Taiwan come centro industriale innovativo mondiale per 

bio e nanotecnologie.  

 

COMPONENTI ELETTRONICI 
 

Taiwan è il leader globale nelle fonderie di semiconduttori, imballaggio e testing di 

circuiti integrati nonché la produzione dei dischi ottici vuoti e MROMs (mask 
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read-only memory). E’ il secondo nel mondo (dopo gli Stati Uniti) nella 

progettazione di circuiti integrati, ed uno dei produttori più importanti di alcuni altri 

componenti elettronici. Specializzandosi a lungo in componenti relativamente 

standardizzati, i produttori taiwanesi beneficiano delle economie di scala e sono 

riusciti a comprimere i costi unitari a livello spesso molto inferiore a quello che 

offrono i loro concorrenti, guadagnando così un vantaggio competitivo. Un altro 

punto di forza dell’industria elettronica di Taiwan è la sua precisione e affidabilità: 

gli scarti costituiscono una percentuale molto piccola di ogni ciclo produttivo. 

 

Anno 2012 2013 2014 (p) 2015 (p) 

Crescita nel volume +5,4% -3,9% -0,5% +2,1% 

Percentuale del PIL 7,6% 7,2% 7,0% 7,0% 

N.B. (p) Previsioni 

 

Per mantenere la sua competitività, le imprese elettroniche taiwanesi spesso si 

basano sulle importazioni di componenti all’avanguardia che vengono poi 

assemblati con componenti realizzati a livello locale per produrre i prodotti 

intermedi o finali, in particolare in termini di prodotti di consumo. Questa tendenza 

spingerà la domanda per le tecnologie più avanzate dall’UE ed altre parti del 

mondo.  

 

Opportunità 

 Le aziende taiwanesi continueranno ad ampliare e migliorare le tecnologie ed 

impianti esistenti di lavorazione, anche al fine di soddisfare la crescente 

domanda da parte dei produttori di dispositivi mobili. 

 Le società taiwanesi spostano sempre di più la loro produzione ai 

componenti ad alto valore aggiunto trovati negli smartphone ed altri prodotti 

elettronici avanzati. Questo porta ad un aumento nella domanda per le 

importazioni dei componenti all’avanguardia da altri paesi. 
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 Il mercato dell’elettronica di consumo a Taiwan è enorme ed in crescita, in 

quanto molti consumatori sono desiderosi di acquistare gli ultimi prodotti. 

L’industria dei componenti elettronici si mette a beneficiare siccome alimenta 

principalmente le applicazioni di elettronica di consumo. 

 

Sfide 

 Il mercato è attualmente dominato dalle aziende statunitensi, sudcoreane e 

giapponesi. 

 
ENERGIA 

 
Taiwan ha poche risorse naturali ed importa oltre il 99% del gas, petrolio, carbone 

e combustibile nucleare necessari per soddisfare le esigenze industriali e 

domestiche. Le fonti energetiche tradizionali come il carbone (36%), il GNL e 

l’energia nucleare dominano ancora la fornitura di energia. La politica è quella di 

mantenere un portafoglio ben miscelato di fonti energetiche per bilanciare i costi, 

fornitura sufficiente di energia e tutela ambientale. 

 

Nel campo fotovoltaico, gli investimenti pubblici e privati sono stati prestati con 

l’obiettivo di rendere Taiwan il terzo produttore di celle solari entro il 2015. 

Anno 2012 2013 2014 (p) 2015 (p) 

Crescita nel volume +0,4% +4,2% +0,8% +2,0% 

Percentuale del PIL 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

N.B. (p) Previsioni 

 

Attualmente ci sono tre centrali nucleari a Taiwan, i lavori su una quarta stazione 

sono sospesi in attesa di una revisione della futura strategia energetica di Taiwan. 

 

Finché le fonti energetiche tradizionali continueranno a dominare il mix energetico,  

le attrezzature e tecnologie saranno necessarie per i settori come l’energia da 
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carbone a contenuto ridotto di zolfo, tecnologie pulite del carbone (come i cicli 

combinati di gassificazione integrata), sequestro della CO2 e altre tecnologie di 

controllo delle emissioni, contatori intelligenti, tecnologia e apparecchiature smart 

grid. 

 

Opportunità 

 Il forte desiderio di allontanarsi dal gas, petrolio e carbone come fonte 

energetica dominante verso le soluzioni energetiche più verdi, intelligenti e 

sostenibili significa che le nuove tecnologie e apparecchiature saranno 

necessarie da acquisire ed in molti casi dall’estero. 

 Il governo ed i produttori di energia sono stati sempre aperti agli investimenti 

e agli esportatori esteri. 

 

Sfide 

 Forte controllo politico sul settore energetico. 

 Interessi acquisiti dalle aziende provenienti da paesi come l’Australia, 

Indonesia e Sud Africa non cambieranno l’attuale mix energetico troppo 

presto. 

 
SERVIZI 

 
Da oltre 30 anni, i servizi si sono ampliati più velocemente rispetto all’industria 

manifatturiera ed ora contribuiscono a circa il 70% del PIL di Taiwan, mentre 

l’industria manifatturiera contribuisce circa il 25%. I settori dei servizi più importati 

sono il commercio al dettaglio e all’ingrosso, settore immobiliare e quello 

dell’amministrazione pubblica. 

Anno 2012 2013 2014  

Crescita nel volume +1,8% +1,9% +1,7% 

Percentuale del PIL 68% 69% 66% 
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Anno 2012 2013 2014  

Commercio al dettaglio e all’ingrosso: quota del PIL 17,3% 17,4% 17,0% 

Settore immobiliare: quota del PIIL 8,8% 8,8% 8,5% 

Amministrazione e difesa pubblica: quota del PIL 7,6% 7,3% 7,0% 

Servizi finanziari, assicurazione: quota del PIL 6,6% 6,6% 6,8% 

Istruzione: quota del PIL 4,9% 4,7% 4,5% 

 

SERVIZI TECNICI 

 

Nel 2011, il governo di Taiwan ha annunciato la sua strategia per trasformare 

l’economia di Taiwan in un’industria manifatturiera orientata ai servizi, un’industria 

dei servizi internazionalizzata ed ad alta tecnologia, ed un’industria tradizionale 

orientata alle specialità. Un esempio è quello del settore dei servizi tecnici, quali i 

fornitori dei servizi nei campi della ricerca e sviluppo, progettazione, ingegneria, 

informazione e consulenza. Lo sviluppo industriale a Taiwan ha sostenuto 

l’espansione del settore dei servizi tecnici. 

 

SERVIZI INFORMATICI 

 

Le autorità hanno individuato il cloud e mobile computing come i settori più 

promettenti nelle industrie di servizi informatrici a Taiwan, un fatto che si riflette 

anche nel progetto del “Blueprint for Services Sector Development”. Fino al 2012, 

le autorità hanno investito 237 milioni di USD in dieci cloud diversi, quali polizia, 

alimenti, salute, dati ambientali, agricoltura, trasporto, dati grafici, salvataggio in 

situazioni di catastrofe, istruzione e cultura. 

 

All’interno dei servizi informatici e software, Taiwan si basa altamente sulle 

importazioni di soluzioni integrate e prodotti ad alte prestazioni. I fornitori stranieri 
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stanno sempre più collaborando con i fornitori di servizi IT locali al fine di 

avvicinarsi al mercato e facilitare la personalizzazione. I fornitori locali e stranieri 

sono attivamente incoraggiati a partecipare alla piattaforma di “Cloud Open Lab” 

per testare e modificare le loro applicazioni cloud. La piattaforma è supportata da 

hardware, fornitori di software, operatori di telefonia mobile e fornitori di soluzioni 

datacenter sia locali sia esteri. 

 

A Taiwan mancano le capacità di analisi dei big data per combinare e 

commercializzare il cloud computing, Big Data, analisi, convergenza dei media e 

Internet of Things. 

 
E-COMMERCE 

 
Uno dei settori di riferimento del “Blueprint for Services Sector Developments” nel 

quadro del governo di Taiwan è l’e-commerce, nel quale il mercato taiwanese è in 

rapida crescita: da 25 miliardi di USD registrati nel 2013 a 29 miliardi di USD nel 

2014 ed un fatturato stimato di oltre 35 miliardi di USD quest’anno. Persone di età 

compresa da 20 a 39 sono i principali clienti e la mobilità è una tendenza  

crescente – utilizzo in aumento di dispositivi mobili piuttosto che i PC per fare 

acquisti ha aiutato ad espandere il fatturato del commercio elettronico e spostato i 

periodi di punta, di conseguenza, gli acquisti fatti durante il pendolarismo o prima 

di andare a dormire sono aumentati notevolmente. 

 

Uno dei principali attori di B2C e C2C sul mercato taiwanese dell’e-commerce è 

Alibaba attraverso i propri siti web di shopping online Taobao Marketplace e 

Tianmao, così come la sua infrastruttura per i pagamenti online Alipay. Si stima 

che la maggior parte dei prodotti venduti ai mercati e negozi notturni taiwanesi sia 

in realtà proveniente da Taobao, causando un grave problema non solo ai fornitori 

taiwanesi di beni e servizi, ma anche alle autorità fiscali.  
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TUTELA AMBIENTALE 

 

Uno dei dieci cloud menzionati precedentemente riguarda i dati ambientali e sono 

correlati alla priorità del governo di tutela ambientale. Le misure specifiche 

comprendono la promozione della riduzione delle emissioni di carbonio ed il 

risparmio energetico, della divulgazione dell’informazione ambientale 

dell’industria, del riciclaggio delle risorse, delle produzioni pulite e tecnologie 

migliorative della sicurezza produttiva. 

 

Le norme più rigorose per le acque reflue ed inquinamento atmosferico sono state 

introdotte nel 2011, obbligando tutti gli impianti di produzione ad investire nelle 

attrezzature necessarie per essere in conformità con le nuove regole. Dieci nuove 

misure sono entrate in vigore nel gennaio 2015, particolarmente in materia dei 

sistemi di trattamento delle acque reflue ai parchi industriali e standard di controllo 

delle emissioni di CO2 per le piccole autovetture. 

 

Beni di Consumo 

Nella categoria dei beni di consumo, si includono i seguenti settori: arredamento e 

mobili, cosmetica, gioielleria e orologeria, moda e agroalimentare. 

 

ARREDAMENTO E MOBILI 
 

Il mercato del mobile di importazione a Taiwan ha subito profondi cambiamenti 

negli ultimi anni. Fino a pochi anni fa il clima caldo e umido e la tradizione locale, 

favorivano i vecchi mobili in rattan e altri legni di stile prettamente asiatico. Con 

l’avvento dell’aria condizionata e col contatto con i gusti occidentali, si sono 

aggiunti prodotti moderni, realizzati con diversi materiali e ricalcanti linee e design 

di avanguardia. 

Purtroppo, come avviene in altri settori quale abbigliamento, calzature e gioielleria, 
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nell’industria del mobile e degli apparecchi per illuminazione, la tendenza a 

copiare e riprodurre imitazioni più o meno fedeli di famosi originali è ramificata in 

tutti i Paesi orientali e Taiwan non sfugge alla regola. 

L’industria locale è valida e attiva nella produzione di mobili tradizionali ma sul 

mercato al consumo troviamo ampia scelta di arredi di ogni provenienza con 

grande presenza di mobili di tipo occidentale. 

 

COSMETICI 
 

Il mercato dei cosmetici di Taiwan si può dividere principalmente in due grossi 

comparti: i prodotti giapponesi e quelli europei. Negli ultimi anni, i prodotti locali 

sono diventati anche una moda per i consumatori locali e quelli cinesi, però sono 

sempre limitati al mercato domestico.  

La crescita esponenziale del settore, che sta venendo a maturazione proprio in 

questi anni, suggerisce una politica promozionale più assertiva sull’intera gamma 

dei prodotti connessi alla bellezza e alla cura della persona. Nella grande 

distribuzione, similmente a quanto avviene nei paesi occidentali, vi sono interi 

piani riservati ai cosmetici. Tutte le grandi marche sono presenti ovunque con i 

loro punti vendita ma sempre più nuovi marchi vengono lanciati sul mercato 

grazie alla graduale espansione della domanda e all’aiuto dei canali multimediali 

che spingono i prodotti più innovativi, naturali e salutistici. 

 

GIOIELLERIA 

 

Nonostante la superficie e la popolazione di Taiwan, la sua competitività nel 

mercato della gioielleria a livello mondiale non e’ trascurabile. Le vendite a Taiwan 

relative ai gioielli high-end rendono il paese uno dei mercati più attraenti del 

mondo. 

L’industria della gioielleria di Taiwan si e’ sviluppata dalle oreficerie familiari di 
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piccola dimensione negli anni ’50 in seguito negli anni ‘60, grazie all’aumento del 

reddito nazionale e lo sviluppo economico, il popolo taiwanese considerava i 

gioielli come simbolo della qualità della vita, Taiwan iniziava a importare gioielli e 

gemme alla moda, offrendo ai consumatori maggiore scelta. Il mercato della 

gioielleria di Taiwan ha raggiunto il suo massimo splendore negli anni ‘70 con la 

sua alta reputazione nel mercato mondiale della gioielleria, e le aziende di 

gioielleria si sono trasformate da aziende di piccole e medie dimensioni a grandi 

fabbriche. Considerando il rallentamento globale dell’ economia sin dal 2013, il 

settore della gioielleria di Taiwan ha mostrato comunque una crescita solida. La 

fiducia dei consumatori è aumentata fin dal 2012 poiché sono in molti disposti a 

pagare un prezzo elevato per gioielli dal design raffinato, mentre i gioiellieri locali 

rispondono sempre più attivamente a tale domanda ricercando pietre preziose, 

strumenti e macchinari di qualità. 

I gioielli importati dominano il mercato di Taiwan, soprattutto in termini di “real 

jewellery”. I marchi statunitensi godono di un riconoscimento ampio tra i 

consumatori locali, mentre quelli provenienti dall’Europa sono considerati un 

simbolo di gioielli high-end, famosi per i design e qualità eccellenti. Negli ultimi 

anni, la tendenza è cambiata, i consumatori cominciano a cercare i prodotti più 

alla moda ciò fa propendere a pensare che si prevede un ulteriore aumento 

costante della quota di gioielli importati. 

 

Secondo le statistiche del Bureau of Foreign Trade di Taiwan relative alle 

importazioni ed esportazioni dell’industria della gioielleria, nel periodo da gennaio 

ad agosto 2014 sono risultate rispettivamente pari a 3,4 e 1,6 miliardi di USD, 

rilevando entrambe un aumento sull’anno precedente del +13,14% e +11%, 

rispettivamente. 

L’Italia si trova al 14° posto nella classifica delle importazioni taiwanesi pari a 

US$39 milioni, in aumento del 20,03% rispetto allo stesso periodo del 2013. 
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MODA 

 

Nel settore di moda, si includono le categorie di abbigliamento e accessori, 

pelletteria e calzature. Nella categoria dell’abbigliamento e accessori, l’83,14% 

delle importazioni taiwanesi proviene dall’Asia e soprattutto dalla Cina che ha un 

ruolo dominante in tutte le tre categorie, con caratteristiche di produzione a basso 

costo. Tali prodotti non sono in competizione con i prodotti italiani che, per qualità 

e costi si situano in una fascia diversa e si riferiscono per lo più a prodotti di gran 

marca e/o di alta qualità. La crescita dei consumi dei prodotti di lusso induce a 

ritenere che vi siano spazi per l’ulteriore espansione della nostra presenza, ma 

occorre tenere conto di una competizione molto aggressiva. 

Un settore che sta guadagnando posizioni è quello del casual sportwear. Capi 

anche di marche note, ridisegnati, giacche e giubbotti prodotti con utilizzo di 

nuove fibre sono sempre più di moda fra i giovanissimi e i giovani, rappresentanti 

di un segmento di fondamentale importanza. 

Per quanto riguarda i canali di distribuzione, a causa della tecnologia diffusa 

soprattutto sull’Isola e anche del cambiamento delle abitudini dei consumatori, 

internet è diventato uno dei canali principali di distribuzione e quello di marketing 

nel mercato di Taiwan. Tuttavia, la sicurezza e il tatto dei materiali 

dell’abbigliamento e se il capo sia adatto indossandolo, guidano sempre la 

decisione dei consumatori, per cui il significato dell’internet è più sull’estensione 

del marchio, stile e idea di design nonché un canale di diffusione dei gusti. 

Nella categoria pelletteria, la maggior parte dei prodotti venduti dall’Italia sono 

borse e valigie di marchi famosi, seppure esista una forte concorrenza di prodotti 

locali di buona qualità a costi decisamente inferiori. 

Alle borse in pelle sono ora preferite quelle in materiali più leggeri e resistenti 

come nylon e altri materiali sintetici. Il trend, iniziato dai grandi marchi come Louis 

Vuitton, Prada, Chanel, è ora adottato anche dai marchi minori nonché quelli 

italiani. 
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Nella categoria delle calzature, contraddistinta da prezzi mediamente più alti 

rispetto ad altri paesi, la produzione italiana si è finora imposta per le fasce di 

consumo di prodotti a più alto valore aggiunto.  

 

AGROALIMENTARE 

 

Negli ultimi anni, una serie di scandali sulla sicurezza alimentare sono scoppiati a 

Taiwan, tra i principali citeremo l’utilizzo di plastificante per sostituire l’olio di 

palma nella produzione alimentare, la presenza di farina e amidi contaminati, l’ 

uso di conservanti industriali come agente gelificante, l’uso di coloranti non 

permessi e olii non alimentari nella produzione di miscele di olii per cucinare ed in 

particolare l’utilizzo di olio riciclato, di olio destinato ad usi animali ed industriali 

scoperto nell’ultimo trimestre di questo anno, tutto ciò ha colpito non solo la 

produzione e gli scambi commerciali del settore ma anche la fiducia del popolo 

dei prodotti alimentari. Di conseguenza, la domanda di prodotti alimentari 

importati è sempre più elevata infatti, si nota un incremento rilevante sulle 

importazioni del settore soprattutto quella dell’olio d’oliva. Inoltre, i prodotti 

biologici, salutistici e quelli che possono vantare prove affidabili e tracciabilità nel 

sistema di produzione hanno avuto anche una grande crescita in termini di 

vendite, per cui la promozione sui prodotti relativi è diventata anche l’attività 

principale da parte delle aziende del settore per attirare i consumatori. 

Grazie agli eventi sulla sicurezza alimentare, i principali prodotti alimentari italiani 

hanno avuto una maggiore crescita in termini di valore da gennaio a settembre 

del 2014, soprattutto l’ olio d’oliva con una crescita notevole del 67,137% rispetto 

allo stesso periodo del 2013, al primo posto nella classifica della quota di mercato. 

Oltre all’olio d’oliva, i pomodori preparati, formaggi e latticini, cacao e cioccolato, 

pasta e i vini hanno tutti sostenuto un incremento nel valore, in particolare, nel 

settore di vini, l’Italia ha superato gli Stati Uniti al secondo posto nella classifica 

dei maggiori fornitori di Taiwan dopo la Francia, la cui quota di mercato è del 
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55,39% rispetto all’8,63% dell’Italia. 

 

Opportunità 

 Nel settore dell’ olio d’oliva, l’importazione totale ha avuto una notevole 

crescita del 51,409% rispetto allo stesso periodo del 2013. L’Italia si trova 

al primo posto con un valore di 21,68 milioni di US$, che rappresenta una 

quota del 63,07% del mercato totale, seguono la Spagna, con una quota 

del 25,36% e la Grecia con una quota dell’8,24%.  

 Nel settore dei pomodori lavorati o conservati importati, la cifra dell’ import 

totale arriva a 7,62 milioni di US$ dal gennaio al settembre del 2014. 

L’Italia è salita al primo posto nella classifica superando la Cina registrando 

un valore di 2,68 milioni di US$, in crescita del 56,331% e rappresenta una 

quota del 35,21% del mercato. 

 Per quanto riguarda il settore di cacao e cioccolato, il valore totale delle 

importazioni raggiunge a 87,39 milioni di US$ dal gennaio al settembre del 

2014. In questa classifica, l’Italia è anche al primo posto con una quota di 

mercato del 18,88%, seguono gli Stati Uniti con una quota del 16,03%. 

 Nel settore della pasta generica, l’Italia si trova al secondo posto con una 

quota del 20,18%, dopo la Corea del Sud la cui quota è del 21,77%. 

 Nel settore del vino, al primo posto per le importazioni si trova la Francia 

con un valore di 112,01 milioni di US$, pari ad una quota di mercato del 

55,39%, oltre alla metà del mercato totale di vino importato. L’Italia è salito 

al secondo posto dal terzo nella classifica dal gennaio al settembre del 

2014 superando gli Stati Uniti, con un valore di 62,04 milioni di US$, che 

rappresentano una quota dell’8,63% sul totale, nonostante sia una quota 

relativamente piccola a rispetto a quella francese, ha avuto una notevole 

crescita del 29,229% in termini di valore nel periodo dal gennaio al 

settembre 2014. Seguono poi gli Stati Uniti, il Cile e la Spagna. 
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 Nel settore di formaggi e latticini, l’Italia si trova al quinto posto nella 

classifica, con una quota del 4,28, in crescita del 43,697% rispetto allo 

stesso periodo del 2013. Al primo posto sono gli Stati uniti con una quota di 

mercato del 29,42%. 

 

Sfide  

 Attività promozionale - Molti paesi, come Francia, USA, Australia, 

investono grosse somme per promuovere sia il “prodotto vino” in generale 

sia singole denominazioni (es. Shiraz, Bordeaux, Chardonnay). Tali 

investimenti vengono sia da fondi pubblici che da Associazioni, consorzi di 

produttori, Federazioni. 

 Dimensione delle aziende - Le grosse presenze dei primi Paesi sono quasi 

esclusivamente legate a grosse aziende ed a enormi e consistenti catene 

distributive che possono non solo investire cospicue risorse in attività 

promozionali, ma anche mantenere in zona degli agenti che si dedicano 

esclusivamente alle attività di marketing e comunicazione, oltre che 

naturalmente avere dei punti vendita adeguati come ad esempio il caso di 

COSTCO (USA), Carrefour e Auchan (F). 

 Aggressività delle ditte - Le ditte dei primi paesi esportatori, in particolare 

USA, Australia e Francia, non si limitano a vendere dei prodotti, ma, 

conoscendo le consuetudini locali dei distributori (poco attivi nella 

comunicazione) effettuano regolari viaggi ed organizzano sovente 

presentazioni, degustazioni offerte nei Supermercati e accordi con la 

ristorazione. 

 Fenomeno dell’ Italian sounding e concorrenza dei prodotti falsi italiani I 

prodotti alimentari italiani si scontrano con i prezzi molto competitivi delle 

false produzioni italiane immesse sul mercato taiwanese dai produttori 

americani , australiani, neozelandesi e persino giapponesi. 
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PRODOTTI DELLA PESCA 
 
Taiwan è un grande esportatore ed importatore di prodotti ittici, i quali svolgono un 

ruolo importante nella dieta taiwanese (un consumatore taiwanese è stimato di 

mangiare 35 kg di prodotti della pesca all’anno). 

Anno 2012 2013 2014 (p) 2015 (p) 

Crescita nel volume +5,5% +1,2% +0,8% +2,0% 

Percentuale del PIL 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

N.B. (p) Previsioni 

 

Negli ultimi anni, i vantaggi che portano i prodotti ittici alla salute hanno attirato 

maggior attenzione a Taiwan ed oggi i consumatori prendono le loro decisioni di 

acquisto sulla base di considerazioni della salute nonché altri fattori. 

 

Opportunità 
 I prodotti ittici importati occupano un segmento unico e crescente sul mercato 

taiwanese. Con l’aumento del reddito disponibile e le nuove tendenze 

alimentari, la quota di mercato dei prodotti importati è prevista incrementare. 

 I consumatori sono sofisticati ed esigenti, con una tradizionale preferenza per 

i prodotti della pesca freschi, essi sono disposti a pagare di più per prodotti di 

qualità, a volte anche per i prodotti congelati se la qualità è abbastanza alta. 

 

Sfide 
 Esportatori come la Cina, Vietnam e Cile forniscono la maggior parte delle 

importazioni dei prodotti ittici di Taiwan, godendo di un vantaggio competitivo 

in virtù della loro vicinanza, pertanto sono in grado di vendere i prodotti più 

freschi. La posizione della Cina è particolarmente forte. 

 Nel 2012, le consegne di crostacei e molluschi provenienti da un certo 

numero di paesi esportatori sono state ispezionate e rifiutate a causa di 

elevato contenuto di metalli pesanti. L’effetto duraturo dello scarto era quello 

di creare avversione dei consumatori nei confronti dei prodotti della pesca 

importati in generale, crostacei e molluschi importati in particolare. 


