In occasione della prossima edizione del SAMUEXPO,
sarà presente una delegazione di funzionari governativi
del Board of Investment della Thailandia.
L'Ufficio del Board of Investment (BOI), che opera
sotto l'ufficio del primo ministro è l'agenzia governativa
principale per promuovere collaborazioni, agisce come
braccio di marketing della Thailandia e promuove
attivamente il paese in tutto il mondo come una delle
migliori piazze di investimento in Asia.
La delegazione è composta da:
Ms. Cherdchan Arunrat, Director, Thailand Board of
Investment Paris Office
Ms. Sudarat Pongpitak, Deputy Director, Thailand
Board of Investment Paris Office
Ms. Souchitra Sassady Abhay, Investment Promotion
Officer, Thailand Board of Investment Paris Office
La delegazione sarà presente in fiera il giorno 6-7 febbraio 2020, per incontrare le aziende interessate.
Il BOI è il migliore punto di contatto per le attività in Thailandia; è l'agenzia governativa principale, opera nell’ambito
dell'Ufficio del Primo Ministro ed agisce anche come braccio di marketing della Thailandia per promuovere
attivamente il paese in tutto il mondo.





Promuove collaborazioni che contribuiscano a migliorare la competitività nazionale incoraggiando la R&S,
l'innovazione, la creazione di valore nei settori agricolo, industriale e dei servizi, le PMI, la concorrenza leale e
la riduzione delle disparità sociali ed economiche.
Promuove gli investimenti thailandesi all'estero per migliorare la competitività delle imprese thailandesi e il
ruolo della Thailandia nell'economia globale
Promuove attività rispettose dell'ambiente, risparmiare energia o utilizzare energia alternativa per favorire
una crescita equilibrata e sostenibile.

Le principali attività del BOI:
Rafforzare la competitività e gli investimenti
 Offre un pacchetto attraente e competitivo di incentivi fiscali.
 Non impone restrizioni ad azionariato estero e sulle attività produttive o di servizio.
 Fornisce assistenza nella fornitura di visti e permessi di lavoro per facilitare l’ingresso di lavoratori
stranieri.
 Non impone restrizioni sulla proprietà della terra per i soggetti esteri.
Dare Servizi di sostegno alle imprese
 Fornisce informazioni complete e consigli sulla creazione di attività in Thailandia.
 Identifica i potenziali fornitori, subappaltatori, partner di joint-venture.
 Fornisce contatti utili con le organizzazioni pubbliche e private.
Incentivare gli investimenti
 Esenzione dalle tasse sul reddito delle società fino a 13 anni
 Esenzione / riduzione dei dazi all'importazione per i macchinari, materie prime
 Deduzione del costo di installazione/costruzione di impianti
Dare Servizi commerciali di supporto
 Diritto di proprietà della terra per gli investitori stranieri
 Facilitazione nel portare cittadini stranieri in Thailandia con lo scopo di studiare le opportunità di
collaborazione.
 Facilitazione nel portare esperti e tecnici stranieri per lavorare nelle attività promosse dall’investimento
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La Thailandia, un paese di quasi 68 Milioni di abitanti situato in posizione strategica nel cuore dell'Asia, dispone di un
prodotto interno lordo di quasi 400 miliardi di Dollari e di un reddito pro-capite di poco più di 16.000 Dollari USA.
Si tratta di uno dei paesi più interessanti dell'Area ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia,
Brunei, Cambogia, Laos, Myanmar (Birmania) e Vietnam) e l'Italia ha dei notevoli margini di miglioramento per
incrementare la propria presenza commerciale e produttiva in Thailandia.

Alcuni dei settori su cui il governo thailandese investirà nei prossimi 10 anni sono:
1. Automazione e robotica,
2. Industria aeronautica e aerospaziale,
3. Elettronica, informatica & internet delle cose
4. Biocarburanti e prodotti biochimici,
5. Sistemi di digitalizzazione aziendale,
6. Tecnologie per l’agricoltura e le biotecnologie,
7. Settore automobilistico e motociclistico
8. Servizi e tecnologie per lo sviluppo del
turismo,
9. Industria medicale e farmaceutica,
10. Sistemi e tecnologie per lo sviluppo di beni di
consumo alimentare sostenibile,
Le Aziende in Thailandia stanno investendo pesantemente nel corso degli ultimi anni in macchinari e sistemi al fine di
aumentare il livello di automazione dei processi e rimanere competitivi nel mercato globale di produzione industriale.
Chi volesse incontrare la delegazione è pregato di contattare Gogate S.r.l. (società italiana con sede a Pisa che dal
2008 collabora col governo della Thailandia ed organizza gratuitamente incontri tra le aziende italiane e il BOI)
Tel: 050 983650 mob: 335 6919506
email: contact@gogate.it Nicola.alfarano@gogate.it Francesca.melani@gogate.it
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