
 
  

  

                                                   
 

 
FOCUS TAIWAN 

                                           MARTEDI’ 19 LUGLIO 2016 ORE 15,00 
                                Confindustria Umbria – Via Palermo 80/A – Perugia 
 
“Un robusto sviluppo industriale ha alimentato non solo la miracolosa crescita economica di Taiwan nel corso dell’ultimo mezzo 
secolo, ma ha anche gettato una solida base economica per la sopravvivenza continua del Paese. Negli ultimi 50 anni, Taiwan si è 
trasformata da un’economia agricola ad una manifatturiera di prodotti “capital and technology intensive” che riesce ad affermarsi 
nei mercati internazionali. Settore principale nell’industria è quello dell’Information and Communication Technology (ICT), nel 
quale Taiwan risulta primo produttore al mondo per alcuni specifici comparti: attualmente è il primo produttore mondiale di 
computer portatili e schede madri. L’isola mantiene la leadership mondiale anche per la produzione di schermi piatti LC  e 
rimangono saldamente radicati a Taiwan i centri di ricerca e sviluppo cos  come la ricerca sulla produzione pi   sofisticata di 
semiconduttori. Negli ultimi anni, gli sforzi del governo si sono concentrati particolarmente nel favorire lo sviluppo dei settori 
emergenti ad alto contenuto tecnologico. In questo contesto, è stato particolarmente incentivato il settore della R&S. Oltre al 
settore dell’Information Technology, il governo ha anche incoraggiato la crescita dell’industria petrolchimica, nonché il settore 
siderurgico, meccanico, tessile.” (Fonte:  Agenzia ICE - Ufficio di Taipei) 

 
PROGRAMMA 
 
ore 15.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
ore 15.30   SALUTO DI BENVENUTO 
 
ore 15.40   Prof. Paolo Carbone  
                    Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia 
 
ore  15.45  Mr. Robert Jiu-Song Fang 
                    Direttore Divisione Economica dell’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia 
              
ore 16.30   DIBATTITO 
 
ore 17.00   CONCLUSIONE LAVORI 

MODERA Enzo Faloci, Direttore Umbria Export 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -   - -  -  -  -  -    

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Da restituire  entro lunedì 18 luglio 2016 a Umbria Export:  uexp@exp.it – fax +39 075 35378  
 
NOME__________________________________COGNOME______________________________________________ 
 
AZIENDA/ENTE_________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________________________________________________________ 
 
TEL._______________________FAX______________________e-mail____________________________________ 
 
parteciperà all’incontro con n. _____ persone                                                                                


