How to do business with Italy
Bangkok
11 / 12 Luglio 2019

Aice, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di
Bangkok, organizza un evento su come fare affari in Italia ed
incontri con aziende thailandesi l’11 Luglio 2019 ad
Bangkok in Thailandia.
Il paese è uno dei partner di maggior crescita nell’area ASEAN,
con prospettive di sviluppo importanti.
L’evento sarà organizzato da AICE in collaborazione con la
Camera di Commercio Italiana di Bangkok, partner locale
di AICE.
I settori di maggiore interesse per il paese sono:

Programma
10 Luglio 2019 - Bangkok
#Arrivo
#Incontro di preparazione, visita in
Ambasciata
11 Luglio 2019 - Bangkok
#Workshop, Incontri con aziende
Thailandesi, incontri istituzionali
12 Luglio 2019 - Bangkok
#Visita a Lazada (TBC)

-

Food and beverage
Prodotti chimici e per il trattamento della pelle
Prodotti tessili
Macchinari per il settore agroalimentare
Attrezzature e materiali per l’agricoltura
Automotive
Green Technologies.

Gli argomenti che verranno trattati saranno: rapporti
commerciali tra Italia e Thailandia, opportunità di
business, investimenti diretti ed indiretti; come avviare
una nuova attività.
L’11 Luglio verranno organizzati un seminario di
presentazione del sistema economico italiano delle condizioni
e degli aspetti legali di business a cui seguirà un networking
con aziende thailandesi interessate a vendere o a comprare
dall’Italia. Le aziende italiane partecipanti avranno lo spazio
per un loro intervento in modo da presentare la propria attività
alla business community locale.
Verrà data quindi l’opportunità alle aziende che interverranno
di sfruttare l’occasione di networking con aziende e
organismi istituzionali sia che il paese presenti già un
mercato di interesse e di affari, sia che al momento sia ancora
in fase di studio.
Inoltre, il 12 Luglio ci sarà la possibilità di visitare LAZADA,
principale operatore di e-commerce b2c del Sud Est Asiatico e
parte del gruppo ALIBABA.

ADESIONI

La partecipazione delle imprese è gratuita.

Entro il 31 Maggio 2019
Per maggiori informazioni:
Segreteria Aice
(Dr Pierantonio Cantoni
tel. 02-7750320/1
aice@unione.milano.it)

Qualora non fosse possibile partecipare, le aziende interessate
possono inviarci un profilo aziendale con cataloghi e
presentazioni da mettere a disposizione delle controparti
Thailandesi.

How to do business with Italy
Bangkok, 11 – 12 Luglio 2019
Company Profile
Da compilare e rispedire firmata alla Segreteria Aice (aice@unione.milano.it – fax 027750329)
entro il 30 MAggio 2019

COMPANY NAME:
ADDRESS:

ZIP CODE:
PHONE

CITY:
FAX

PROVINCE:
HOME-PAGE

E-MAIL

CONTACT NAME:
1. ACTIVITY SECTOR:

2. DESCRIPTION OF THE ACTIVITY AND PRODUCTS

Final consumer of your products

Main application of the product:

3. COMPANY INFORMATION:
START OF ACTIVITY:

WORKFORCE:

TURNOVER (in Euro):

EXPORT TURNOVER (%):

2018 :
2017 :

% 2018 :
% 2017 :

4. MARKET INFORMATION
Presence in foreign markets:

What is your interest in Thailand:

Previous experience in the Thai market:

Is your company in contact with local companies?
 Yes
If yes specify the name and the address of the company:

 No

5. PARTNER
Description of the partner you want to contact in the country and meeting
expectations:

6.PERSON IN CHARGE OF THE MISSION
Name of the person who will take part to the mission:
Foreign languages spoken and written by the participant:
8.ATTACHMENTS
 Catalogue
 Price list
 Other________________
Data

Firma e timbro aziendale

____________________

_____________________________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice - Associazione Italiana Commercio Estero - (di seguito “Aice”), nell’ambito di questa iniziativa, saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo della raccolta
è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti Aice. Il
conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare del trattamento è
Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo inviando una mail a
aice@unione.milano.it Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Aice: www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns Con
riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali.

Data

Firma e timbro aziendale

____________________

_____________________________

