
 

 

 
 

 
Incontro con il 

Thailand Board of Investment (BOI)  
Martedì 26 marzo 2019, ore 09:30 

Sicindustria, Via Alessandro Volta 44, Palermo 
 

Sicindustria e Consorzio Arca, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione 
con Gogate, organizzano 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 Tailandia e i paesi esteri. 
Una giornata per gettare le basi di una reciproca conoscenza e sondare le possibili 
collaborazioni industriali, commerciali e tecnologiche. 
 
PROGRAMMA 
9.30 Registrazione partecipanti 
10:00 Apertura dei lavori 

Nino Salerno, Delegato internazionalizzazione, Sicindustria/Enterprise Europe 
Network 
10:10 Introduzione sugli incubatori d’impresa 
 Fabio Montagnino, Consorzio Arca/Enterprise Europe Network 
10:20 Presentazione del BOI Thailandia 

Cherdchan Arunrat - Direttrice dell'ufficio del BOI di Parigi 
11.00 Speed Pitching – presentazione delle imprese partecipanti 
11.30 Coffee break 
12.00 B2B Meetings Il BOI incontrerà le imprese. 
13.00 Fine lavori 
 
Le imprese interessate a partecipare possono inviare la scheda di adesione entro venerdì 
22 marzo all’indirizzo email een@sicindustria.eu o via fax al numero 091 323982. 



 
 
 

 
 

NINO SALERNO 
Delegato di Sicindustria per l’internazionalizzazione, 
azienda leader nel settore dell’inscatolamento metallico.
 
MAISA CAIXETA NASCENTES (in collegamento dal Brasile)
Responsabile dell’area internazionalizzazione della 
coordinatrice di Enterprise Europe Network Brasile.
 
GIAMPIERO CALACIURA 
Doganalista, direttore della Pietro Calaciura srl.
spedizionieri doganali di Palermo.
 
GIADA PLATANIA 
In Sicindustria dal 2007, è responsabile dell’area internazionalizzazione, della 
programmazione europea e dei fondi strutturali.
Da oltre 10 anni è project manager di Enterprise Europe Network e di altri progetti europei 
realizzati da Sicindustria. 
 
IGNAZIO BUCALO – SACE/SIMEST
Avvia la sua carriera in Banca e, dopo essersi occupato di Advisory finanziaria Corporate 
in una società di consulenza, da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti: 
Giada Platania 
Telefono: +39091581100 
E-mail: een@sicindustria.eu 

I relatori 
 

Delegato di Sicindustria per l’internazionalizzazione, Presidente della Salerno Packaging, 
azienda leader nel settore dell’inscatolamento metallico. 

MAISA CAIXETA NASCENTES (in collegamento dal Brasile) 
Responsabile dell’area internazionalizzazione della Confederazione Nazionale del Brasile; 
coordinatrice di Enterprise Europe Network Brasile. 

Doganalista, direttore della Pietro Calaciura srl., vice presidente del consiglio degli 
spedizionieri doganali di Palermo. 

Sicindustria dal 2007, è responsabile dell’area internazionalizzazione, della 
programmazione europea e dei fondi strutturali. 

project manager di Enterprise Europe Network e di altri progetti europei 

SACE/SIMEST 
Avvia la sua carriera in Banca e, dopo essersi occupato di Advisory finanziaria Corporate 
in una società di consulenza, da 6 anni è Account Manager SACE. 

Presidente della Salerno Packaging, 

Confederazione Nazionale del Brasile; 

, vice presidente del consiglio degli 

Sicindustria dal 2007, è responsabile dell’area internazionalizzazione, della 

project manager di Enterprise Europe Network e di altri progetti europei 

Avvia la sua carriera in Banca e, dopo essersi occupato di Advisory finanziaria Corporate 


