
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – 

 

Premesso che: 

è noto a tutti gli osservatori internazionali quale rilievo rivesta l'economia di Taiwan, tra le prime 20 al 

mondo e fortemente interconnessa con quelle della Cina continentale e degli altri Paesi dell'area Asia-
Pacifico; 

ci sarebbe spazio per dare maggiore consistenza alle relazioni commerciali tra Italia e Taiwan, attualmente 

posizionate soltanto al 5° posto tra i Paesi membri dell'Unione europea, con un interscambio bilaterale 
inferiore ai 4 miliardi di euro; 

a parere degli interroganti un'azione del Governo finalizzata a dare impulso allo sviluppo di tali rapporti 

porterebbe significativi benefici sia all'incremento delle nostre esportazioni verso Taiwan sia alla crescita 

degli investimenti taiwanesi in Italia, fino ad ora modesti e prevalentemente limitati ai settori del trasporto 
marittimo e del turismo; 

negli anni passati sono state scarse le iniziative istituzionali di promozione dell'Italia nel mercato e nella 

società taiwanese, e ciò anche a motivo della permanente debolezza dell'ufficio che a Taipei rappresenta 

l'Italia, con un organico molto ridotto rispetto a quello degli altri Paesi europei, del nostro stesso livello, 
operanti a Taiwan; 

risulta agli interroganti come diversi nostri partner nell'Unione europea, nel rispetto dei principi della 

"one China policy", da tempo promuovano missioni a Taiwan sostenute efficacemente dalla presenza e 

dal lavoro degli esponenti dei propri Governi, con specifiche competenze di carattere economico, 
commerciale, finanziario, culturale e scientifico; 

la prossima riunione a Taipei del Foro italo-taiwanese di cooperazione economica industriale e 

finanziaria, co-presieduto dai rispettivi direttori generali responsabili del commercio estero, rappresenta 

una favorevole occasione per impostare un nuovo e più adeguato impegno strategico volto a far progredire 
le relazioni bilaterali, 

si chiede di sapere quali opportune iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano 

adottare per promuovere efficacemente gli interessi italiani a Taiwan, sia per quanto riguarda le nostre 
esportazioni sia per attrarre nel nostro Paese gli investimenti taiwanesi. 
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