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Dal 14 al 17 Giugno 2023 

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA FIERA 

 
TAIWAN.  

In attesa dell’uscita del bando al contributo per la valorizzazione dell’eccellenza 
italiana, Italia nel Mondo, Associazione per la promozione del Made in 
Italy all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, 
comunica che intende organizzare, in collaborazione con l’Ambasciata di 
Taiwan in Italia e Taiwan Trade Center (TAITRA), principale organizzazione 
per la promozione del commercio estero di Taiwan, la fiera internazionale 
“Food Taipei 2023“. 
TAITRA oltre a promuovere il commercio estero, assiste le aziende e i 
produttori di Taiwan nel creare relazioni commerciali con società straniere e 
organizzare eventi sul territorio. 
Food Taipei, si terrà in Taipei WTC, International Convention Center & TWTC 
Nangang dal 14 al 17 giugno 2023, presentando le novità internazionali 
riguardanti i settori di Industria alimentare e Industria dei processi alimentari. 
 
PERCHE’ PARTECIPARE 
Taiwan è uno dei più ambiti mercati per le aziende dell’occidente.  
Nel secondo trimestre del 2022 (aprile-giugno) il prodotto interno lordo è  
cresciuto del 3,1 per cento; nel periodo precedente aveva registrato una 
crescita sempre del 3,1 per cento. A livello annuo, il PIL dovrebbe espandersi 
del 4 per cento circa. 
“Food Taipei” è alla sua tredicesima edizione con espositori di tutto il mondo, 
oltre 3.000 stand di ben 49 Paesi, di cui Canada, U.S.A, Australia, Giappone, 
Cina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Tailandia e Singapore. 
Il made in Italy alimentare ha grandi potenzialità a Taiwan, a patto di saper 
individuare le giuste partnership e i canali distributivi migliori. La cultura 
culinaria italiana ha iniziato a diffondersi negli ultimi anni e oggi non è affatto 
raro, girando per i supermercati della capitale, trovare angoli di degustazione 
dei prodotti tipici italiani. Anche i grandi ristoranti dei migliori alberghi 
propongono menù italiani e si cimentano in progetti ambiziosi, come quello 
dell’hotel 5 stelle Parkview, che lo scorso ha organizzato un festival della 
cucina italiana, proponendo 40 prodotti tipici.  
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COSA SI ESPONE AL “FOOD TAIPEI” 
Al Food Taipei si danno appuntamento espositori nazionali ed internazionali del 
settore Industria alimentare, industria dei processi alimentari.  
 
MODALITA’ 
Gli organizzatori di Taiwan ci hanno messo a disposizione un’area espositiva di 
90 mq dove si possono ricavare eventualmente degli stand con un massimo di 
10, oppure un unico spazio creando un’ isola espositiva denominata “Italia e 
le sue eccellenze”.  
Italia nel Mondo si occuperà inoltre di tutte le procedure burocratiche che ci 
verranno indicate dalla Taiwan Trade Center.  Un nostro consulente sarà 
sempre a vostra disposizione e metteremo su richiesta un traduttore in lingua 
inglese o cinese. 
 
SCADENZA ADESIONI 
Gli organizzatori ci hanno concesso uno spazio a costo scontato rispetto al 
listino di vendita, importante è comunicare l’adesione entro e non oltre il 
giorno 08 febbraio 2023. 
Verranno organizzati anche incontri mirati con importatori, distributori e 
addetti ai lavori in aree messe a disposizione. Abbiamo preso contatti con la 
IEAT società di Stato taiwanese di importatori. www.ieatpe.org.tw/en/ 
 
NOTE 
Si consiglia di consultare regolarmente il sito del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale "Viaggiare Sicuri" al link 
https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/taiwan  
per tenersi aggiornati sulle eventuali limitazioni all'ingresso per viaggiatori 
provenienti dai Paesi UE o Schengen. 

 
TAIWAN: COVID-19. AGGIORNAMENTO 
Dal 12 settembre 2022 è ripristinato l'ingresso a Taiwan, senza obbligo di visto 
(turismo, affari, scambi internazionali, ecc.), fino a 90 giorni, per i cittadini dei 
Paesi dell’Unione Europea. 
Dal 1° dicembre 2022, le Autorità sanitarie taiwanesi hanno disposto la revoca 
dell'obbligo di indossare mascherine all'aperto. Rimane vigente l'obbligo  di 
indossarle al chiuso, salvo limitate eccezioni: per approfondimenti.  
si veda https://www.cdc.gov.tw/En e https://en.mofa.gov.tw/ 
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Il governo di Taiwan consiglia di volare con voli diretti da Roma/Milano a 
Taipei. 
In ogni caso saremo sempre a Vostra disposizione e per qualsiasi Vostra 
esigenza, contattateci alla nostra e-mail 
 

Info@italianelmondo.org 
 
 
 


