
 

 
Incontro con il 

Thailand Board of Investment (BOI) 
 
 
Il comune di Castelfiorentino, in collaborazione con Gogate, organizza un incontro con il 
Board of Investment (BOI) thailandese, l'agenzia governativa incaricata della promozione di 
investimenti e del supporto a progetti e collaborazioni industriali fra la Thailandia e i paesi 
esteri. 
 
Una giornata per gettare le basi di una reciproca conoscenza e sondare le possibili 
collaborazioni industriali, commerciali e tecnologiche. 
 
 
 
Svolgimento tipico : 
 
• Registrazione partecipanti 
• Apertura dei lavori e introduzione alla giornata (20 min)  
• Presentazione del BOI Thailandia e delle opportunità offerte (30 min)  
• Pitch di presentazione delle imprese (3 min per azienda) 
• Coffe Break  
• Incontri di approfondimento personali (B2B) (circa 10 min per azienda) 
 
 
Argomento del seminario:  

 Brevissima presentazione del Paese Tailandia e del suo collocamento all’interno 

dell’ASEAN 

 Presentazione del BOI e delle opportunità offerte agli imprenditori stranieri 

 
Il seminario sarà tenuto da un funzionario Tailandese in lingua inglese  
 
Dopo il seminario se ci sono Aziende interessate c’è la possibilità di fare incontri one-to-one 
con i funzionari del BOI (durata 10 minuti circa). 
E’ preferibile che le aziende che intendono incontrare i funzionari del BOI portino delle 
brochure aziendali (possibilmente in inglese) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

FOCUS THAILANDIA 
 

Perché investire 
 
La Thailandia è un paese di quasi 68 milioni di abitanti, situato in una posizione strategica nel cuore 
dell'Asia. Mercato in rapida crescita economica, 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 più 
interessanti paesi dell’area ASEAN (Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, 
Cambogia, Laos, Myanmar (Birmania) e Vietnam) e l'Italia ha notevoli margini di miglioramento per 
incrementare la propria presenza commerciale e produttiva in Thailandia.  

 

La Thailandia è un Paese interessato ad acquisire know-how e a conoscere gli operatori italiani di 
settori che loro ritengono strategici. 
 

1. Industria medicale e farmaceutica, 

2. Industria aeronautica e aerospaziale,  

3. Tecnologie per l’agricoltura e le biotecnologie,  

4. Sistemi di digitalizzazione aziendale, 

5. Automazione e robotica,  

6. Biocarburanti e prodotti biochimici, 

7. Servizi e tecnologie per lo sviluppo del turismo, 

8. Sistemi e tecnologie per lo sviluppo di beni di consumo alimentare sostenibile, 

9. Elettronica, informatica & internet delle cose  

10. Settore automobilistico e motociclistico 

 
 
 
 



 

Cosa fa il BOI Thailand 
 
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  investimenti 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 tailandesi all'estero per migliorare la competitività delle imprese 
tailandesi 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. 
 

 
Tra le attività di supporto previste per gli investitori: 
Incentivi fiscali 

• Esenzione dall'imposta sul reddito delle società fino a 13 anni (secondo l'attività e le 
condizioni). 

• Riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle società per 5 anni (solo nelle zone speciali di 
promozione degli investimenti). 

• Esenzione dai dazi all'importazione sui macchinari.  
• Esenzione dai dazi all'importazione su materie prime o essenziali utilizzate nella produzione 

per l'esportazione. 
• Esenzione dai dazi all'importazione su materie prime o essenziali utilizzate a fini di ricerca e 

sviluppo 
 
Incentivi non fiscali  

• Proprietà straniera al 100% (ad eccezione delle attività di cui alla lista 1 allegata allo Foreign 
Business Act B.E 2542 (1999) o dichiarata in altre leggi).  

• Permesso di possedere terra.  
• Permesso di portare lavoratori qualificati ed esperti per lavorare nel Regno. 

  
 
 
 


