Seminario
INVESTIMENTI IN THAILANDIA, NUOVI INCENTIVI E STRUMENTI DI SUPPORTO
Camera di Commercio di Modena, martedì 13 maggio 2014 – ore 15.00
Siamo lieti di informare che il 13 maggio p.v. è in programma a Modena il seminario in oggetto
organizzato in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - con l’obiettivo di presentare le opportunità di investimento e di
collaborazione economica e industriale per le imprese italiane in Thailandia, con particolare riguardo
ai settori meccanica e automotive, ceramica, energie alternative, elettronica.

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.
Programma
Ore 14.45
Ore 15.00
Ore 15.10
Ore 15.40
Ore 16.30
Ore 17.00

Registrazione dei partecipanti
Indirizzo di saluto – Promec
Apertura lavori: Introduzione al B.O.I. - dott. Luca Taccini Gogate srl
Presentazione della Thailandia e delle opportunità di investimento: Ms. Duangjai
Asawachintachit, Deputy Secretary General BOI – Board of Investment di Bangkok
Intervento in qualità di esperto del mercato - dott. Vincenzo Calì (ex direttore
dell'ufficio ICE di Bangkok)
Domande / dibattito

A seguire sarà possibile avere un incontro one - to - one con i relatori.
I rappresentanti del B.O.I. sono inoltre a disposizione per effettuare una visita presso le aziende
interessate la mattina del 13 maggio.
La partecipazione è gratuita previo invio scheda allegata.

Per informazioni:
Barbara Bisi, Tel. 059/208269; e-mail: barbara.bisi@mo.camcom.it

Seminario
INVESTIMENTI IN THAILANDIA, NUOVI INCENTIVI E STRUMENTI DI SUPPORTO
Camera di Commercio di Modena, martedì 13 maggio 2014 – ore 15.00
Trasmettere entro il 3 maggio 2014 e-mail: barbara.bisi@mo.camcom.it

AZIENDA: ………………………………………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO : ……………………………………………………..C.F/P.IVA………………………………………….
Tel………………………………………..Fax………………………………email…………………………………….
Persona di riferimento:…………………………………………………………………………………………………

Main Products…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………..
Interessato ad incontrare i relatori:

 si

 no

Interessato a ricevere in visita aziendale i rappresentanti del B.O.I.
(mattina del 13/5/2014)
 si
 no
IF YES PLEASE FILL IN THE FORM ( English)
Investment of past 5 or 10 years “where, when, what investment? (if any)……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Investment in Thailand (if any): ……………………………………………………………………………………
Future investment strategy:
1) Likely areas of investment………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………
2) Criteria: country, sector, company-specific:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………….
3) Arguments of countries competing with Thailand:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………
Arguments specific to company “why Thailand is best”
1) Meeting plan “who, what, when?”
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati acquisiti saranno registrati e conservati nella nostra Banca Dati e saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico per le seguenti finalità: a) invio
di materiale informativo su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione, b) gestione amministrativo-contabile. Potranno essere comunicati a enti, istituzioni e
associazioni di categoria, ad aziende coinvolte nella stessa iniziativa, e infine, su richiesta, potranno essere oggetto di diffusione in Italia e all’estero. Sono
riconosciuti i diritti cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03, per cui si potrà richiedere, in ogni momento, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione totale o
parziale dei dati aziendali, scrivendo a: Promozione Modena Economica – Azienda Speciale della CCIAA Modena, Via Ganaceto 113, 41121 Modena o alla
casella di posta elettronica promec@mo.camcom.it alla c.a. responsabile privacy

Data……………………..Firma Legale Rappresentante …………………………………………………….

