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Il BOI tailandese presenta al DASS le opportunità commerciali e di investimento industriale
nel settore dell’industia aerospaziale
A Cagliari presso il Thotel si è tenuto l’incontro tra il Board of Investment (BOI) della Tailandia
e il Distretto Aerospaziale della Sardegna (DASS)
(
alla presenza dell’Ambasciatore
Ambasciatore in Italia Sua
Eccellenza Tana Weskosith.
A seguito dei saluti istituzionali, il Direttore del BOI presso la sede di Parigi, Choowong
Tangkoonsombati,, ha illustrato ai soci del DASS e ai convenuti il settore aerospaziale tailandese
evidenziando le opportunità di investimento, i possibili incentivi nonché il supporto offerto dallo
stesso BOI per eventuali intraprese industriali e commerciali. Situata in posizione strategica al
centro del sud-est
est asiatico, la Tailandia
T
infatti è destinata a diventare il centro regionale per
l'industria aerospaziale, imponendosi come uno dei principali attori nella regione per l’industria e la
manutenzione aeronautica. Hanno avuto luogo interessanti incontri tra la delegazione tailandese
e i soci del DASS che potranno portare a possibili sinergie per lo sviluppo di progetti di mutuo
interesse.
Per la prima volta dalla sua nascita il distretto - sottolinea il Presidente – si interfaccia
“Per
pubblicamente con una delegazione straniera,
straniera che ringraziamo molto per l’interesse mostrato alle
nostre attività, al fine di contribuire a quel percorso di internazionalizzazione che si ritiene
imprescindibile per lo sviluppo del settore aerospaziale anche in Sardegna. In attesa che si concluda
l’iter ministeriale per l’esame delle proposte di realizzazione sia della piattaforma per la propulsione
spaziale prevista nel territorio di Villaputzu dal socio Avio sia di un sistema di posizionamento
innovativo che possa garantire una navigazione sempre più affidabile ideato dal colosso europeo
AIRBUS di concerto con il socio Gem Elettronica, verranno sottoscritti a breve i contratti per
l’avvio dei progetti a valere sul bando regionale “aerospazio” recentemente approvati a favore di
numerose istituzioni e aziende soci
oci del distretto che garantiranno interessanti ricadute soprattutto in
chiave occupazionale.
Per maggiori informazioni si prega contattare:
Nicola Alfarano – Gogate
ate Srl, telefono: 3356919506, e-mail:
e
nicola.alfarano@gogate.it
Giacomo Cao, telefono: 3474362804,
3474362804 e-mail: info@dassardegna.eu

