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In occasione della prossima edizione del Mecspe a Parma, sarà presente una delegazione di funzionari governativi del 

Board of Investment della Thailandia. 
L'Ufficio del Board of Investment (BOI), che opera sotto l'ufficio del primo ministro è l'agenzia governativa principale 
per promuovere gli investimenti, agisce come braccio di marketing della Thailandia e promuove attivamente il paese in 
tutto il mondo come una delle migliori piazze di investimento in Asia.  
La delegazione è composta da: 
Mr. Choowong Tangkoonsombati, Director, Thailand Board of Investment Paris Office 
Ms. Nuntanart Krisnachinda, Deputy Director, Thailand Board of Investment Paris Office 
Ms. Souchitra Sassady Abhay, Investment Promotion Officer, Thailand Board of Investment Paris Office 
La delegazione sarà presente in fiera nel pomeriggio del 22 Marzo e nella mattina del 23, per incontrare gli espositori 
interessati. 
 
Le principali attività del BOI: 
Rafforzare la competitività e gli investimenti 

 Offre un pacchetto attraente e competitivo di incentivi fiscali. 

 Non impone restrizioni ad azionariato estero e sulle attività produttive o di servizio. 

 Fornisce assistenza nella fornitura di visti e permessi di lavoro per facilitare l’ingresso di lavoratori stranieri. 

 Rinuncia alle restrizioni sulla proprietà della terra per i soggetti esteri. 
Dare Servizi di sostegno alle imprese 

 Fornisce informazioni complete e consigli sulla creazione di attività in Thailandia. 

 Identifica i potenziali fornitori, subappaltatori, partner di joint-venture. 

 Fornisce contatti utili con le organizzazioni pubbliche e private. 
Incentivare gli investimenti 

 Esenzione dalle tasse sul reddito delle società fino a 13 anni 

 Esenzione / riduzione dei dazi all'importazione per i macchinari, materie prime  

 Deduzione del costo di installazione o la costruzione di impianti 
Dare Servizi commerciali di supporto 

 Diritti di proprietà della terra per gli investitori stranieri 

 Facilitazione nel portare esperti e tecnici stranieri per lavorare nelle attività promosse dall’investimento  

 Facilitazione nel portare a cittadini stranieri con lo scopo di studiare le opportunità di investimento 

La Thailandia, un paese di quasi 68 Milioni di abitanti Situato in posizione strategica nel cuore dell’Asia, dispone di un 

prodotto interno lordo di quasi 400 miliardi di Dollari e di un Reddito pro-capite di poco Piu di 16.000 Dollari USA.  

Si tratta di uno dei paesi più Interessanti dell'Area ASEAN 

(Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Cambogia, Laos, Myanmar (Birmania) e Vietnam) 

e l'Italia ha dei notevoli margini di miglioramento per incrementare la propria presenza commerciale e produttiva in 

Thailandia. 
Alcuni dei settori su cui il governo thailandese investirà nei prossimi 10 anni sono:  

- Smart Electronics - (Advanced) Processing Food Industry 
- Robot for industry - Automotive 
- Biotechnology - Medical and Health industry 

 
Le Aziende in Thailandia stanno investendo pesantemente nel corso degli ultimi anni in macchinari e sistemi al fine di 
aumentare il livello di automazione dei processi e rimanere competitivi nel mercato globale di produzione industriale.  
La produzione  della Thailandia  in robot industriali è stimato ad aumentare del 133% da 2.131 unità nel 2013 a 
7.500 unità nel 2018  
 
Chi volesse incontrare la delegazione è pregato di contattare Gogate S.r.l. (società italiana con sede a Pisa che dal 2008 
collabora col governo della Thailandia ed organizza gratuitamente incontri tra le aziende italiane e il BOI)  
Tel: 050 983650 mob: 335 6919506 
email: contact@gogate.it  Nicola.alfarano@gogate.it  Francesca.melani@gogate.it 
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