
 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

      

 

                    
 
 

Seminario 
INVESTIMENTI IN THAILANDIA, NUOVI INCENTIVI E STRUMENTI DI SUPPORTO 

Camera di Commercio di Ancona, venerdi 8 maggio 2015 –  ore 09.00 
 
 

Appuntamento per l'8 maggio 2015 ore 9.15 presso la sede della Camera di Commercio di 
Ancona (Sala Parlementino) per conoscere le opportunità economico e commerciali della 
Thailandia. Il seminario vedrà le presentazioni dei funzionari del Thailand Board of 
Investment (BOI) e l’intervento in videoconferenza del Segretario Generale della Camera di 
Commercio Italiana in Thailandia che illustreranno le caratteristiche del Paese del Sud Est 
Asiatico e le opportunità che questo presenta per le imprese italiane 

 
PERCHE’ LA THAILANDIA 
In virtù della sua collocazione geografica e della sua dotazione infrastrutturale ed industriale si pone 
quale base per scambi ed insediamenti produttivi che guardino all’intera regione. La Thailandia è 
certamente un Paese di grande attrazione per quanto riguarda gli investimenti stranieri, grazie 
alla sua posizione centrale nel sud-est asiatico – il Paese è anche membro ASEAN - al 
funzionale sistema di infrastrutture stradali, ai costi moderatamente contenuti del lavoro uniti 
ad una preparazione professionale della manodopera e a una vasta gamma di benefici e 
facilitazioni concessi dal governo. Attraverso il B.O.I. - Board of Investment, l'ente thailandese 
controllato dal ministero dell'Industria, il governo thailandese offre infatti una serie di incentivi 
fiscali, servizi di sostegno e riduzioni sui dazi di importazione per le imprese che investono 
nel paese. Il B.O.I. agisce  attraverso le sue sedi in tutto il mondo (l’Italia fa riferimento alla sede di 
Parigi); in Italia il B.O.I. dal 2008 si avvale della  collaborazione di Gogate S.r.l. ed  opera per 
promuovere le opportunità offerte agli investitori italiani in Thailandia, favorire la ricerca di partner e 
collaborazioni, supportare le aziende italiane interessate a fare affari con la Thailandia e a realizzare 
investimenti in loco, fornendo assistenza a 360 gradi. 

La lingua di lavoro per il seminario e gli incontri sarà l’inglese. Non è prevista 
traduzione verso l’italiano. 

 
PROGRAMMA 
9.15 Registrazione dei partecipanti 
9.30 Presentazione Paese Thailandia e ASEAN (BOI) 
10.15 Presentazione delle opportunità di business per le aziende italiane 
(Camera di commercio Italiana in Thailandia) 
11.00 Incontri individuali con i rappresentanti del BOI 
 
La partecipazione al seminario e agli incontri individuali è gratuita.Per 
iscrizione cliccare qui. Iscrizioni aperte fino al 7 maggio. Per richiedere un 
incontro con i funzionari del BOI, inserire la richiesta nel campo note. 
 
Per ulteriori informazioni contattare  Matteo Latini tel. 071/2072913 o e-mail matteo.latini@an.camcom.it 

http://www.marchet.it/it/eventi
http://www.marchet.it/it/eventi

