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Workshop 
IntFormatevi 
Percorsi per l’Orientamento e 
l’Internazionalizzazione delle Piccole e Medie 
Imprese del Lazio 

Segreteria organizzativa: 

 Lazio Innova S.p.A. 

(t): +39 06-60 516 629 - 626 

(e): internazionalizzazione@lazioinnova.it 

(w): www.laziointernational.it 

 

Focus Thailandia 

Il sistema Paese e le  opportunità di cooperazione per le PMI del Lazio 

Roma, 13 giugno 2016  - ore 15,00 

Lazio Innova SpA - Via Marco Aurelio, 26 a  

Lunedì 13 giugno alle ore 15,00 si svolge presso Lazio Innova SpA il Focus Tailandia - Il sistema Paese e 
le  opportunità di cooperazione per le PMI del Lazio, incontro organizzato in collaborazione con BOI 
Thailand Investment Board e IBS ITALIA Srl nell’ambito del nuovo Ciclo di formazione IntFormatevi. 

Programma 

• ore 15.00: Registrazione partecipanti  

• ore 15.30: Introduzione e benvenuto a cura di IBS e Lazio Innova  

• ore 16.00: Presentazione del BOI Thailandia - Mr. Choowong Tangkoonsombati,  

Direttore dell'ufficio del BOI di Parigi  

• ore 16,45: Q&A  

• ore 17.00: Eventuali incontri con il BOI 

Saranno inoltre presentati gli strumenti bancari per operare sui mercati esteri. 

La Tailandia, in virtù della sua collocazione geografica e della sua dotazione infrastrutturale ed 
industriale, nonché nella prospettiva del mercato unico ASEAN nel 2015, si pone quale base per scambi 
ed insediamenti produttivi che guardino all'intera regione. 

I settori di maggior interesse sono meccanica e macchine utensili, automotive, aerospazio, elettronica, 
software, chimica, farmaceutica e biotecnologie. 

L’incontro, in lingua inglese, promosso da Lazio Innova SpA e Unioncamere Lazio, è a carattere gratuito 
ed a numero chiuso, e si inserisce tra le attività regionali a sostegno del processo di 
internazionalizzazione delle PMI del Lazio. 

Si prega di confermare la partecipazione al Seminario entro il prossimo 8 giugno attraverso la 
registrazione on line  su www.laziointernational.it/polls.asp?p=72  
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