
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO: 
 

Esportare in Tailandia: guida all'uso 
 

 

 

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA 

Mercoledì 27 aprile 2016 

dalle ore 10.30 
Villa Marchetti - 

Baggiovara (MO) 
 

 

Il "B.O.I.", Board of Investment of Thailand, è l'agenzia 

governativa tailandese, incaricata della promozione di 

investimenti diretti esteri (IDE), del supporto a progetti e 

collaborazioni industriali fra la Thailandia e i Paesi Esteri. 

Il B.O.I, che dipende direttamente dalla segreteria del Primo 

Ministro Tailandese, agisce attraverso le sue sedi in tutto il 

mondo (l'Italia fa capo alla sede di Parigi); in Italia dal 2008 

si avvale della collaborazione di Gogate s.r.l. che opera per 

promuovere le opportunità offerte dalla Thailandia,  favorire 

la ricerca di partner e collaborazioni, supportare le aziende 

italiane interessate a fare affari con la Thailandia e realizzare 

investimenti in loco. 

Il BOI aiuta gli investitori su tre differenti fronti: 

 contribuisce a ridurre il rischio imprenditoriale 

 riduce il costo degli investimenti iniziali migliorando 

il ROI 

 fornisce servizi di supporto agli imprenditori 

Per meglio valutare le opportunità offerte, Acimac, Ucima e 

Gogate realizzano un seminario di presentazione del 

mercato tailandese e  delle agevolazioni offerte dal Boi. 

Al termine del seminario è prevista la possibilità, per le 

imprese interessate, di realizzare incontri BtoB con il BOI per 

valutare concrete opzioni di investimento sul territorio 

tailandese. 

Il seminario sarà tenuto il lingua inglese e non è 

previsto servizio di traduzione. 
 

http://tileedizioni.mailmta.com/nl/web?h=2irj7fn76if1jdgh6vo3hhm0nd&i=4h8&iw=1&p=H842217100&s=lp&sl=ita&sn=2fg&z=lf1
http://tileedizioni.mailmta.com/nl/web?h=3mb2d95knjph89opslnr0mphkt&i=4h8&iw=1&p=H665334709&s=lp&sl=ita&sn=2fg&z=leq
http://tileedizioni.mailmta.com/nl/web?h=1m9t6a5i2kqd4bjbbsgfc4rnvf&i=4h8&iw=1&p=H2122080778&s=lp&sl=ita&sn=2fg&z=ler
http://tileedizioni.mailmta.com/nl/web?h=1lofvfbiuellges4r4gjgtlmif&i=4h8&iw=1&p=H614528969&s=lp&sl=ita&sn=2fg&z=lf2


Clicca qui per iscriverti  

 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON: 
 

 

 

PROGRAMMA: 
 

 

 

10.30 

Registrazione partecipanti 

 

 

10.45 

Introduzione e benvenuto a cura dei Rappresntanti di UCIMA 

e ACIMAC 

 

 

11.00 

Presentazione del BOI Tailandia 

 

 

11.30 

Q&A 

 

 

11.45 

Coffee Break 

 

 

12.00 

Incontri BtoB 

 

Clicca qui per iscriverti  

 

 

http://tileedizioni.mailmta.com/nl/web?h=dtmf33l6ccj9s3970v47j9m11&i=4h8&iw=1&p=H514918978&s=lp&sl=ita&sn=2fg&z=lfu
http://tileedizioni.mailmta.com/nl/web?h=20no3sjtj02oi7kufchjv6425d&i=4h8&iw=1&p=H181125301&s=lp&sl=ita&sn=2fg&z=lfu


 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 
 

Formazione SBS 
Luana Ceranovi 

tel.: 059 512 146 • email: formazione@s-b-s.it 
 

SBS Scuola Beni Strumentali 
Villa Marchetti 

Via Fossa Buracchione, 84 - Baggiovara - MO 

t. 059 512 146  •  f. 059 512 175 
www.s-b-s.it • info@s-b-s.it 

 

 

 

mailto:formazione@s-b-s.it
http://tileedizioni.mailmta.com/nl/web?h=23l6no4mm8gvv78q4dmffsc2ti&i=4h8&iw=1&p=H781854955&s=lp&sl=ita&sn=2fg&z=lev
http://www.s-b-s.it/
mailto:info@s-b-s.it
http://tileedizioni.mailmta.com/nl/web?h=3f9c98nm70rdbcinmt0jnfa2jd&i=4h8&iw=1&p=H559395994&s=lp&sl=ita&sn=2fg&z=lev

