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FIERE A TAIWAN CON INCENTIVI PER I BUYER 
 

Offerti dall’Ente per il Commercio Estero di Taiwan, per le aziende italiane che 

visiteranno le Fiere in qualità di buyer, 

 
 
 

Tipologie di Incentivi 

disponibili 

(non cumulabili) 

1. Alloggio in hotel max 4 notti + trasporto dall’aeroporto in 

albergo (€300). 

2. Rimborso n. 1 biglietto aereo a/r in classe economica,  per 

aziende con fatturato USD 5 milioni; 

L’ approvazione della richiesta è subordinata al possesso dei requisiti da parte dell’azienda e alla 
residua disponibilità di fondi. Invitiamo pertanto le aziende interessate a contattarci con largo 
anticipo. 

 

 

Fiera Internazionale Fisheries & Seafood  

 

 
9-11 novembre 

2016 

 

Taiwan International Fisheries 

& Seafood Show 

http://www.taiwanfishery.com/  

 
Fishery Equipment and Technology, Aquaculture, Aquatic Breeds, 
Aquatic Feeds and Additives, Seafood & Value-added Seafood, Process 
Equipment, Aquatic Resume, Cold Chain Logistic Management/Systems. 

 
 
 
 
 
Informazioni e richieste: 
Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia 
Divisione Economica 
Tel. 06-98262816/7 
business@taipeieco.it   
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Programma di incentivi  
del Ministero Affari Economici di Taiwan 

 

Erogato tramite la Camera di Commercio per l’Estero (TAITRA, 

http://www.taitra.com.tw/index.asp), in collaborazione con l’Ufficio di Promozione Economica in 

Italia (www.taipeieco.it). 

Il programma è riservato ai buyer italiani che si recano a Taiwan per visitare una Fiera 

Internazionale.  

 

Gli incentivi consistono in (dettagli nella brochure allegata): 

 

– registrazione alla Fiera da effettuarsi il primo giorno, partecipazione a un seminario 

commerciale (laddove previsto) e scambio di biglietti da visita; 

– copertura della spese di alloggio in hotel 4 stelle, nelle vicinanze della Fiera; 

– e / oppure rimborso del biglietto aereo a/r (rimborso) per una persona; 

Requisiti richiesti:  

– le aziende richiedenti non devono aver usufruito dei nostri incentivi nell’anno in corso e in 

quello precedente la richiesta e non hanno rinunciato agli incentivi precedentemente 

richiesti ed approvati; 

– hanno un fatturato vendite pari a quello previsto come requisito per l’incentivo per le 

singole Fiere (vedere brochure allegata). 

 

Quando. La richiesta per l’incentivo può essere effettuata in qualsiasi momento oppure al 

ricevimento del presente invito. Consigliamo di contattarci con largo anticipio rispetto alla data 

della Fiera cui si vuole partecipare per consentire la valutazione ai fini dell’approvazione della 

richiesta, allo scopo di una corretta ed efficiente organizzazione delle risorse.  

 

Come. L’approvazione della richiesta di incentivo richiede da due a più settimane di attesa, a 

causa della raccolta delle richieste da parte di aziende di tutto il mondo. Dopo l’approvazione, 

l’organizzazione della missione richiede la conferma dell’azienda richiedente, la quale 

provvederà a prenotare il volo per Taiwan. Se l’incentivo consiste nel rimborso del volo, 

l’azienda dovrà anche provvedere alla prenotazione dell’albergo (a sua scelta o selezionato fra 

quelli convenzionati con Taitra). Se l’incentivo consiste nella copertura delle spese di alloggio, 

l’azienda riceverà la conferma direttamente dall’albergo.   

 

Agenda della missione 

Arrivo a Taipei – accoglienza in aeroporto e trasporto in albergo (se previsto 

e concordato con l’albergo) 
Giorno n.1  

Ingresso e registrazione in Fiera (pre-registrazione effettuata direttamente 

dal nostro ufficio). Si prega di conservare il badge. 

Giorno n.2 Visita della Fiera 

Giorno n.3 Visita della Fiera 

Giorno n.4 Trasporto dall’albergo all’aeroporto e partenza per l’Italia. 

 
Nel 2015 più di 500 buyer italiani sono andati a Taiwan usufruendo dei nostri servizi grautiti e/o 

incentivi. 


