
 

 

      

 

             
          

 

 
  

 
 

     
 
           

           
          

         
        

           
       

 
              

              
  

             
             

             
              

          
           

 
 
            

          
           

            
         

             
             
             

          
              

             
          

           
            

            
          

  
           
            

        
            

           
                

Lugano  14 febbraio 2019 

Comunicato stampa 

Lugan  e Taiwan più vicine 

La Delegazi ne culturale ed ec n mica di Taipei a Berna, guidata dal 
rappresentante di Taiwan David Wei-Feng Huang, è stata ricevuta  ggi a 
Palazz  Civic  dal sindac  Marc  B rrad ri e dai municipali R bert  
Badaracc , Angel  Jelmini e Cristina Zanini Barzaghi. Eran  presenti 
all’inc ntr  anche Der-An Fann, dirett re della Divisi ne dell’ec n mia, Hui-
Min Ye, vice c nsigliere della Delegazi ne e alcuni rappresentanti delle realtà 
attive sul territ ri  nell’ambit  aziendale e culturale. 

La visita si inserisce nella volontà espressa dalla Delegazione di Taipei di riallacciare i 
contatti con la Città e valutare possibili futuri sviluppi delle relazioni in ambiti di 
interesse comune. 
Con una popolazione di 23 milioni di abitanti  Taiwan rappresenta il settimo mercato 
più importante di esportazione della Svizzera in Asia: secondo i dati forniti dalla 
Segreteria di Stato dell’economia (SECO)  nel 2016 il commercio bilaterale tra i due 
Paesi ha raggiunto la cifra di 2.9 miliardi di franchi svizzeri. Come auspicato dal 
rappresentante della Delegazione David Wei-Feng Huang  l’obiettivo è intensificare le 
sinergie a livello accademico  culturale ed economico  a beneficio delle rispettive 
comunità. 

Il sindaco Marco Borradori  durante il suo discorso di benvenuto  ha presentato 
Lugano dal profilo economico  culturale e formativo  sottolineando la vocazione 
internazionale della città che intrattiene relazioni proficue con importanti centri urbani 
d’Europa e del Mondo. “Lugano può contare su un’economia diversificata dove ricerca  
innovazione  flessibilità imprenditoriale e know-how diventano parte integrante della 
strategia competitiva – ha ricordato il sindaco – Il polo universitario della 
Svizzera italiana è un settore strategico  con una valenza non solo scientifica e 
didattica ma anche di rafforzamento economico del territorio. Nel corso di questi anni 
sono stati compiuti importanti investimenti per migliorare l’offerta formativa del 
nostro ateneo: si pensi alla crescita qualitativa delle facoltà già esistenti o al progetto 
di ampliamento del Campus di Lugano. Il nuovo Campus  che vedrà animarsi di 
studenti  docenti e collaboratori nell’anno accademico 2020/2021  ha l’ambizione di 
consolidare ulteriormente il polo accademico  il cui tratto distintivo risiede nella 
relazione e nell’integrazione sinergica fra discipline  fra insegnanti e studenti  fra il 
mondo della ricerca e dell’industria. L’obiettivo è creare un ambiente favorevole allo 
scambio delle conoscenze  al trasferimento tecnologico e allo sviluppo d’impresa”. 

Durante l’incontro Rick Paydar  rappresentante di Cholley SA e Fréderic Goudard  
product Line Manager di GF Machining Solutions  hanno presentato le attività delle 
rispettive aziende attive anche nel mercato taiwanese. 
Tra gli ospiti anche Antonio Vergamini  co-fondatore della Compagnia Finzi Pasca e 
Claudia Lafranchi  responsabile marketing & PR: la Compagnia sarà impegnata in 
tournée nella città taiwanese di Kaohsiung con La Verità  il 26  27 e 28 settembre. 
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