
 

 

 

RESTITUIRE O INVIARE IL MODULO A: 
Associazione Artigiani  Bergamo 
Ufficio Internazionalizzazione 
Tel 035.274.285  Fax 035.274.221 

E-mail: euroservice@artigianibg.com 
www.artigianibg.com 

 
  

.  

INFORMATIVA AI SENSI DEL d.lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente atto saranno trattati dalla  
Associazione Artigiani di Bergamo allo scopo dell’invio esclusivo di nostre comunicazioni. 
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto, l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza 
dei dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi legittimi, a cancellarli od 
opporsi al loro trattamento.  
Titolare dei dati è l’Associazione Artigiani di Bergamo con sede in Bergamo, Via Torretta 12. 

PROMOZIONE 

 

  
  

 

UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SERVIZI OFFERTI 
 

- Analisi delle caratteristiche del prodotto/

servizio e del settore di riferimento 

- Ricerca clienti, fornitori, distributori e grossi-

sti e assistenza nelle fasi di contatto 

- Telefonate all’estero (per solleciti, presenta-

zione dei prodotti delle aziende, informazioni 

varie) 

- Organizzazione della partecipazione ad ini-

ziative promozionali (fiere e missioni) e sup-

porto durante la partecipazione  

- Consulenza per lo sviluppo dell’attività com-

merciale  

- Informazioni su agevolazioni e contributi 

per la partecipazione ed iniziative promozio-

nali ed assistenza alle imprese nella stesura 

della richiesta 

- Realizzazione di incontri formativi per svi-

luppare il grado di internazionalizzazione del-

le imprese 

- Realizzazione di progetti per la promozione 

dell’artigianato e della piccola e media impre-

sa in Europa 

12 MAGGIO 2014  

ORE 16.00 SALA A 

Via Torretta, 12 - Bergamo 

In collaborazione con  

 

Seminario 
 

LE OPPORTUNITA’DI INVESTIMENTO 

IN TAILANDIA 

SEMINARIO 
 

 LE OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO  

IN TAILANDIA 
 

12 Maggio 2014, ore 16.00 Auditorium 

Via Torretta 12, Bergamo 

IL VANTAGGIO DI LAVORARE 

INSIEME 



LA DELEGAZIONE 

 

 

 

Il  B.O.I. , si avvale della collaborazione di Gogate 
S.r.l per promuovere le opportunità di 

investimento, ricerca partner e collaborazioni 
con le imprese italiane in Tailandia. Supporta, 

inoltre, queste ultime se interessate a realizzare 
investimenti in loco, fornendo assistenza per le 

operazioni fiscali, finanziarie, logistiche e 
operative. 

 
 
 
 

 
Gogate S.r.l. è l’agenzia per l’Italia del B.O.I. 

Gogate ha il compito di organizzare seminari, 
incontri e visite presso aziende per far conoscere 

la Tailandia dal punto di vista economico e 
sociale. 

 
 
 

 

L'ICE- Agenzia ha il compito di agevolare, 
sviluppare e promuovere i rapporti economici e 

commerciali italiani con l'estero - con particolare 
attenzione alle esigenze delle PMI, al fine di 
sviluppare della loro internazionalizzazione 

nonché la commercializzazione dei beni e servizi 

PROMOZIONE Guardiamo al mondo 

IL PROGRAMMA 
 
La partecipazione al seminario è gratuita. Per 
l’iscrizione, da effettuare entro il 5 Maggio,  inviare 
una mail all’indirizzo euroservice@artigianibg.com 
oppure restituire il modulo qui dietro debitamente 
compilato all’Ufficio Internazionalizzazione. 

 
Ore 16:00 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 16.10 
Indirizzo di saluto e introduzione all’incontro da parte 
di Lorenzo Pinetti 
 
Ore 16.40 
Apertura dei lavori: Marina Redondi 
 
Ore 16.50 
- Presentazione della Thailandia e delle opportunità di 
investimento: Mrs Duangjai Asawachittachit– Segre-
taria Generale per il B. O. I.– fondo investimenti per la 
Tailandia 
 
- Intervento da parte di ICE con il dott. Vincenzo Calì, 
ex direttore dell’ufficio ICE di Bangkok 
 
Ore 17.50 
Domande/ dibattito 
 
Ore 18.00 
Incontri One to One 

 
IL SEMINARIO 

 

Perché investire in Tailandia? 
 

La Tailandia costituisce un interlocutore di 
grande interesse per via del suo peso politico ed 
economico in seno al Sud-Est Asiatico, regione di 
crescente importanza alla luce dello 
spostamento del baricentro geo-politico 
internazionale verso l’area Asia- Pacifico, così 
come per via della propria crescita economica 
costante e sostenuta. 
 
 
Al momento la Tailandia risulta terzo Paese del 
gruppo ASEAN (dopo Singapore e Indonesia) per 
stock di investimenti esteri, per un valore di 
circa 108 miliardi di €. 
 
 
Attraverso il B. O. I.– Board of Investment del 
Ministero dell’Industria– il Governo tailandese 
offre una serie di incentivi fiscali, servizi di 
sostegno e riduzioni sui dazi di importazione, 
tutto a disposizione delle imprese estere. 
Se sei un imprenditore curioso e desideroso di 
cogliere un’occasione così preziosa per 
informarti e iniziare ad avvicinarti al mondo 
asiatico espandendo i tuoi confini, non esitare a 
partecipare a quest’incontro.  

 

 

 

Progetto formativo  
—Confartigianato 


