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FASTENER TAIWAN 2018

Dal 10 al 12 aprile 2018 si è 
svolto con successo, pres-
so il Centro espositivo di 

Kaohsiung, Taiwan International 
Fastener Show, l’unico evento 
internazionale B2B di Taiwan de-
dicato al settore fastener, che rac-
coglie i principali produttori asiatici 
ed internazionali di viteria, bullo-
neria e sistemi di fissaggio.

TAITRA - Taiwan External Trade 
Development Council, ha invitato 
la nostra redazione - unica rivista 
di settore italiana a ricevere 
questo onore - a partecipare al 
Taiwan Fastener Media Tour, per 
conoscere e approfondire la realtà 
imprenditoriale locale di questa 
fiorente industria. 
L’appuntamento del 2018 ha visto 
la presenza di 415 espositori per 
un totale di 1.107 stand, e di 
33.681 visitatori provenienti da 
Asia, Europa e USA.

Economia in forte espansione
Visitando Kaohsiung, si ha 
l’impressione di vivere in un mondo 
che sta sperimentando un grande 
cambiamento. Alle spalle delle 
case colorate e traballanti della 

precedente generazione, 
dei mercatini notturni in 
cui si può assaggiare ogni 
tipo di cibo, delle pagode 
dove i fedeli si recano a 
pregare, sorgono sempre più 
numerosi grattacieli altissimi 
e moderni, hotel eleganti 
e negozi dei grandi brand 
internazionali.
La popolazione è accogliente 
e ordinata e il tenore 
di vita sembra risentire 
positivamente della rapida 
crescita economica di questi 
anni, derivante dall’espansione 
commerciale all’estero. Il settore 
della viteria e sistemi di fissaggio 
è l’emblema di questa espansione. 
L’area di Kaohsiung, a sud di 
Taiwan, è la culla del distretto 
industriale in cui si concentra il 
40% delle aziende. 
Sono numerose le aziende straniere 
che scelgono Taiwan come luogo 
ideale per fare business e investire. 
Oggi sull’ isola ci sono oltre 50 
centri di eccellenza e ricerca 
appartenenti a multinazionali 
che collaborano con le risorse 
umane locali per sviluppare nuove 
tecnologie e nuovi prodotti.

Il Media Tour
La visita presso gli stand in fiera 
e direttamente presso alcuni 
siti produttivi ha mostrato una 
industria vivace e giovane - 
con una elevata percentuale di 
partecipazione femminile - e 
consapevole dell’importanza del 
proprio ruolo nell’economia non 
solo taiwanese ma di tutta l’area 
asiatica.
Il Presidente e CEO di TAITRA, 
Walter Yeh, ha accolto in un 
incontro privato la delegazione 
dei 9 giornalisti provenienti da 
tutto il mondo, per illustrare 

le caratteristiche salienti della 
manifestazione e del settore oltre 
che presentare l’attività di TAITRA, 
la principale organizzazione non-
profit per la promozione del 
commercio estero di Taiwan, che 
conta 5 uffici sull’isola e 61 nel 
mondo.
Il Media Tour ci ha permesso di 
incontrare presso i loro stand 
in fiera 8 aziende taiwanesi del 
settore fastener, nell’ordine: 
NUFAST LOGISTICS, YOUR 
CHOICE FASTENERS & TOOLS, 
YING MING INDUSTRY, 
SHUENN CHANG FA 
ENTERPRISE, LU CHU SHIN YEE 
WORKS, ANCHOR FASTENERS 
INDUSTRIAL, CHEERSON 
INDUSTRY, ATOTECH TAIWAN. 
Abbiamo invece accolto l’invito 
a visitare presso le loro sedi le 
aziende BOLTUN GROUP e ZONG 
LIEN INDUSTRY.
A Chiara Gadaldi, rappresentante 
del TAIWAN TRADE CENTER di 
Milano, Melody Chen, Elsa Chen 
e Rosa Wang, accompagnatrici 
locali TAITRA del tour, va il nostro 
ringraziamento per l’efficiente 
organizzazione e per la calorosa 
accoglienza.

Report del Media Tour organizzato da TAITRA presso il salone internazionale taiwanese di 
riferimento per il settore fastener

Per approfondimenti: 
www.fastenertaiwan.com.twWalter Yeh

YOUR CHOICE FASTENERS & TOOLS Co. Ltd. 
– Dal 1992 fornisce in tutto il mondo viti, attrezzi 
e macchinari per il settore, utilizzando tecnologie 
all’avanguardia e rivestimenti anti-corrosione.

YING MING INDUSTRY Co. Ltd. – Produce 
particolari per I grandi marchi del settore 
automotive dal 1969. Dal 1995 ha fondato un 
impianto in Cina per soddisfare la produzione 
locale. L’azienda vanta un alto grado di 
processi di automatizzazione (magazzino 
multipiano) e un rigoroso controllo di qualità.

SHUENN CHANG FA ENTERPRISE Co. 
Ltd. – Azienda familiare con 150 dipendenti, 
è specializzata nella produzione ‘Made in 
Taiwan’ di viteria componibile anche con passi 
differenti, di diverse lunghezze.

ANCHOR FASTENERS INDUSTRIAL Co. 
Ltd. – Con i loro stabilimenti in Cina e 
Vietnam già rivoluzionati dal sistema Industry 
4.0, sono in grado di servire svariati settori, 
tra cui automotive, motociclistico e medicale.

La delegazione dei 9 giornalisti 
provenienti da tutto il mondo

NUFAST LOGISTICS Co. Ltd. – Produttore 
di viteria per il settore automotive (85%) 
e industria varia (15%), esporta in tutta 
Europa, USA, Asia e Australia.

ATOTECH TAIWAN Ltd. – Azienda leader 
mondiale per le tecnologie di finitura metalli 
sia in silver che in nero con risultati anti-
corrosione impressionanti, anche su zinco. Il 
quartier generale si trova a Berlino e impiega 
4.000 persone in oltre 40 paesi.

LU CHU SHIN YEE WORKS Co. Ltd. – Lo 
stand allestito come un giardino botanico 
simboleggia l’impegno per la tutela 
dell’ambiente da parte dell’azienda che 
produce manufatti in acciaio inossidabile.

ZONG LIEN INDUSTRY Co. Ltd. – Esperti di 
processi galvanici, servono il mercato taiwanese, 
ponendo attenzione all’ambiente con impianti 
avanzati di trattamento acque.

CHEERSON INDUSTRY Co. Ltd. – Grande 
varietà di prodotti realizzati con tutti i tipi di 
metalli, realizzano anche piccole quantità per 
clienti particolari. La sezione RIVET produce 
particolari per IBM e Boeing.

BOLTUN GROUP  – Dal 1988 produce 
fastener e particolari in metallo per l’industria 
automobilistica. Impiega 3.800 dipendenti 
presso i suoi stabilimenti di Taiwan, Cina, 
Germania e Tailandia.
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