
             

 

THAILANDIA 

Opportunità di business per le imprese 

Camera di commercio di Parma, giovedì 6 giugno 2013, h.  9.30 

 

Il 6 giugno si svolgerà a Parma il seminario dedicato alla presentazione di opportunità 

di business in Thailandia, con approfondimento nei settori Food e Food processing; 

meccanica e automotive, ceamica, Tecnologie avanzate. 

  

Interverranno rappresentanti di Gogate srl (rappresentante per l’Italia del B.O.I. – Board 

of Investment del Ministero dell’Industria della Thailandia e di B.O.I. Europe - Board of 

Investment del Ministero dell’Industria della Thailandia a Parigi. 

 

 

La partecipazione è gratuita.  

Per l’iscrizione online, da effettuare entro martedì 4 giugno sul sito della Camera di 

Commercio, clicca qui.   

Per informazioni: Camera di commercio di Parma, Ufficio Estero, tel 0521 210243-246; 

eventuali domande per i relatori:  via  e-mail all’indirizzo:  estero@pr.camcom.it 

 

 

Programma 
 

 

Ore   9.45      Registrazione dei partecipanti  

 

Ore 10.00      Indirizzo di saluto e introduzione all’incontro  

Dott. Andrea Zanlari, Presidente della Camera di Commercio di Parma 

 

Ore 10.10      Apertura lavori: 

Dott. Luca Taccini, Gogate srl 

 

Ore 10.40      Presentazione della Thailandia e delle opportunità di investimento: 

Dott.ssa Jinchana Osottanakorn, Direttrice dell'ufficio BOI – Board of Investment del  

governo Thailandese -  a Parigi  

   

Ore 11.30    Domande / dibattito  

Ore 12:00  Incontri one – to – one  

 

http://www.pr.camcom.it/internazionalizzazione/iscrizione-seminari/copy4_of_modulo-registrazione-seminario-2013/base_view
mailto:estero@pr.camcom.it


             

 

Thailandia 
___________________________________________________________________________________ 

Monarchia costituzionale con 67 milioni di abitanti, libera economia di iniziativa 

imprenditoriale con politiche a sostegno degli investimenti e imprese molto forti nel 

settore dell’export, la Thailandia è strategicamente situata nel cuore dell'Asia, con 

facile accesso ad alcune delle economie più dinamiche del mondo.  

Chi investe in questo Paese beneficia della semplicità di fare affari, delle infrastrutture 

di livello internazionale, di un governo che risponde alle necessità degli investitori e di 

una forza lavoro redditizia.  

Membro di Asean (Association of south east asian nations) dalla sua fondazione l’8 

agosto 1967 – oggi associazione di 10 Paesi – è  presente in un mercato vastissimo di 

circa 600 milioni di persone ed è stata riconosciuta a giugno 2012 dalla Banca 

Mondiale al 18° posto nel report “Ease of doing business”. 

Attraverso il B.O.I. - Board of Investment del Ministero dell’Industria, il governo 

thailandese offre una serie di incentivi fiscali, servizi di sostegno e riduzioni sui dazi di 

importazione, tutto a disposizione di un esteso elenco di imprese. 

Il B.O.I., avvalendosi in Italia della collaborazione Gogate S.r.l., promuove le 

opportunità offerte agli investitori italiani in Thailandia, favorisce la ricerca di partner e 

collaborazioni, supporta le aziende italiane interessate a fare affari con la Thailandia e 

a realizzare investimenti in loco, dando assistenza nelle operazioni finanziarie, fiscali, 

operative e logistiche. 

  
 


