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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
Punti di forza

Punti di debolezza

Caratteristiche generali molto favorevoli
Opportunità per l'esportazione dall'Italia di beni di consumo

In Thailandia, nella maggior parte dei settori esistono limitazioni alla
proprieta' azionaria che prevedono la necessaria presenza di un socio

Opportunità per l'esportazione dall'Italia di beni di investimento
Forniture di componentistica italiana nel settore automotive

di maggioranza di nazionalita' thailandese. Tali limitazioni possono
essere aggirate soltanto con permessi speci

Opportunità di joint ventures con imprese locali altamente
tecnologiche nei settori infrastrutture, industria, agricoltura, turismo,
energia

Burocrazia statale
Carenza di forza lavoro

OPPORTUNITA'

MINACCE

Cosa vendere

Rischio Paese (Rischi politici)
Scarsa trasparenza delle procedure doganali (Rischi operativi)

Macchinari e apparecchiature
Prodotti chimici

Rischi economici (Rischi economici)

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Mobili

Dove investire
Costruzioni
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti alimentari
Flussi turistici
Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' THAILANDIA
Dati generali
Forma di stato

Monarchia costituzionale

Superficie

514.000 Km2

Lingua

Thailandese

Religione

Buddhista (94%), Musulmana (5%), altre (1%)

Moneta

Thai Baht (THB)
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Perchè THAILANDIA (Punti di forza)
Caratteristiche generali molto favorevoli
Opportunità per l'esportazione dall'Italia di beni di consumo
Opportunità per l'esportazione dall'Italia di beni di investimento
Forniture di componentistica italiana nel settore automotive
Opportunità di joint ventures con imprese locali altamente tecnologiche nei settori infrastrutture, industria, agricoltura, turismo, energia

Caratteristiche generali molto favorevoli
La Thailandia, per la sua posizione geografica e dotazione infrastrutturale, nonché nella prospettiva del mercato unico ASEAN, concretizzatosi nel 2015, si pone
quale 'hub' ideale per insediamenti produttivi che guardano all'intera regione. L'economia presenta fondamentali macroeconomici in buono stato. Allineandosi con
l?avvenuta normalizzazione della situazione economica che si è registrata dal 2014, nel 2017 i trend hanno confermato la fase di crescita (PIL + 3.9%) a fronte
della difficile transizione politica interna. Secondo le previsioni, il PIL nel 2018 aumenterà del 4.0%.

Opportunità per l'esportazione dall'Italia di beni di consumo
Le importazioni di beni di consumo continuano a far segnare un certo miglioramento. Ne è una dimostrazione l?interscambio bilaterale, salito a 3,713 miliardi di
USD (in crescita del 8.08% rispetto al 2016) e con un saldo positivo a nostro favore di 416,29 milioni di USD. La classe media rimane in rapido aumento e, in
particolare nella capitale, dispone di un reddito procapite ben più alto rispetto alla media nazionale. Si registra in questo senso un'elevata propensione al
consumo, soprattutto verso beni provenienti da Paesi come l'Italia, che godono di un'immagine estremamente favorevole.

Opportunità per l'esportazione dall'Italia di beni di investimento
I settori ad alto contenuto tecnologico - quali gestione delle acque, energie alternative, ferrovie, attività spaziali, macchine utensili, attrezzature elettromedicali,
chimica e biotecnologie, packaging - presentano un potenziale di grande interesse da sviluppare tramite azioni dirette (partecipazione a fiere) e indirette
(promozione dell'Italia quale Paese dotato di alte capacità scientifiche e tecnologiche).

Forniture di componentistica italiana nel settore automotive
La Thailandia (Detroit d'Asia) è il più grande produttore di automobili in ambito ASEAN. Le principali case giapponesi, insieme a BMW, Ford e General Motors,
assemblano nel Paese, rendendo il settore della componentistica (80% a capitale giapponese) un'area tra le più interessanti. Ne è una dimostrazione il successo
dell'italiana Faber, con uno stabilimento che produce componenti per impianti gas-auto. Anche il settore motociclette è ben sviluppato e vede la presenza di
importanti stabilimenti produttivi come ad esempio Ducati.

Opportunità di joint ventures con imprese locali altamente tecnologiche nei settori infrastrutture,
industria, agricoltura, turismo, energia
L'ASEAN Economic Community rappresenta un'area di libero scambio di oltre 640 milioni di abitanti e prevede un incremento dei progetti infrastrutturali sia tra i
paesi membri sia con le altre potenze economiche della regione. I progetti di gestione acque e il piano di sviluppo della rete ferroviaria, portuale e aeroportuale
offrono numerose opportunità, anche in connessione con i progetti di sviluppo infrastrutturale del vicino Myanmar, nonché del progetto cinese ?One Belt One
Road? (BRI). Interessante anche il collegamento con la produzione energetica del Laos.
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Dove investire
Costruzioni
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Articoli in gomma e materie plastiche
Flussi turistici

Costruzioni
Gli ingenti programmi di spesa pubblica del Governo di Bangkok stanziati nel dicembre 2016 (oltre 35 miliardi di Euro) si rivolgono innanzitutto
verso lo sviluppo della rete di trasporti, in particolare delle ferrovie e delle metropolitane. Altri importanti programmi infrastrutturali riguardano la
regione denominata Eastern Economic Corridor, la zona industriale che ingloba le tre delle province orientali del Paese.

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli
spaziali, mezzi militari)
L’attuale Governo ha incrementato la spesa militare e sta acquistando mezzi aerei, navali e terrestri. Locomotive e altro materiale rotabile
vengono periodicamente acquistati.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Auteveicoli per uso familiare sono molto diffusi, soprattutto di marche giapponesi e coreane. Dato l’alto livello di dazi, i marchi europei non
assemblati in Thailandia sono poco diffusi. Mercato a parte, molto fiorente, è quello delle auto di lusso, con i marchi principali molto gettonati (in
particolare Ferrari, Maserati e Lamborghini). Vi è spazio per la vendita di motoveicoli, autocarri e veicoli industriali.

Articoli in gomma e materie plastiche
N.D.

Flussi turistici
Il turismo in Thailandia è un mercato fiorente e in continuo aumento. Gli arrivi registrati nel 2017 hanno superato i 35,3 milioni di visitatori, con
un aumento pari a circa l’8.7% rispetto all’anno precedente. Dopo otto anni consecutivi di crescita, nel 2017 si è registrato un lieve calo dei
turisti italiani in Thailandia con 264 mila visitatori (-0.44% rispetto all'anno precedente), ma il dato rimane comunque positivo. Rimane in
aumento anche il turismo outbound verso l’Europa.
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Cosa vendere
Macchinari e apparecchiature
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Mobili

Macchinari e apparecchiature
I macchinari di precisione ad alto livello tecnologico e loro componenti sono tradizionalmente la prima voce delle esportazioni italiane verso la
Thailandia, con un ammontare di 513 milioni di USD e un incremento del 12.67% rispetto al 2016 (dati delle Dogane thailandesi).

Prodotti chimici
I prodotti chimici rappresentano la seconda voce delle esportazioni italiane verso la Thailandia, con un volume di affari pari a 132.4 milioni di
USD nel 2017, in aumento del 4.39% rispetto all’anno precedente (dati delle Dogane thailandesi).

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Nel 2017, l'export italiano di prodotti farmaceutici nel Paese è rilevante ed ha raggiunto 116.1 milioni di USD con una variazione sfavorevole del
- 4.17% rispetto all’anno precedente.

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli
spaziali, mezzi militari)
Il Governo thailandese sta intensificando gli investimenti infrastrutturali per sostenere la crescita economica. Tra i progetti più importanti si
ricordano l'ampliamento delle linee metropolitane MRT e BTS nella capitale, la costruzione di linee ferroviarie ad alta velocità, l'ampliamento
degli aeroporti e lo sviluppo delle infrastrutture nella regione dell’Eastern Economic Corridor. Tutti questi progetti necessitano di prodotti e
componenti ad alto livello tecnologico. Anche le forze armate thailandesi stanno investendo ingenti capitali per l'acquisto di materiale militare e
sono in continua ricerca di nuovi fornitori.

Mobili
Sebbene i grandi marchi italiani siano presenti, noti ed apprezzati nel mercato thailandese, soprattutto nell'alta gamma non vi sono ancora molti
importatori che dispongano di un ampio novero di prodotti. Tuttavia, l’esponente crescita della classe medio-alta di Bangkok e la grande
risonanza del made in Italy rende questo settore potenzialmente molto interessante.
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OUTLOOK POLITICO
Politica interna
La Thailandia è una monarchia costituzionale e l’attuale costituzione è stata approvata nel 2016. Il Parlamento thailandese è composto da due Camere, di
cui la Camera Bassa, formata da 500 membri, è eletta a suffragio Universale, mentre il Senato, formato da 250 senatori, è nominato dal Governo e dalle
Corporazioni.

Dal 2019 è al potere un Governo di coalizione di stampo conservatore guidato dal Primo Ministro Prayut Chan-o-cha, che era salito al potere con un colpo
di Stato militare nel 2014 ed è stato confermato dal voto popolare. Il Governo è appoggiato da una coalizione formata da tre partiti principali (Palang
Pracharat, Partito Democrato e Bumjaithai) e una serie di partiti minori.

Il principale partito di opposizione e’ il Pheu Thai, che ha come punto di riferimento politico l’ex-Primo Ministro Thaksin Shinawatra, che vive in esilio dal
2006, dopo essere stato deposto con un colpo di Stato.

Il secondo principale di opposizione, precedentemente chiamato Future Forward – e quello più

distante dalle posizioni governative- è stato dissolto a causa di presunte irregolarità amministrative e ha dovuto cambiare nome in Move Forward.

La società thailandese, nonostante gli enormi progressi sociali ed economici compiuti negli ultimi quarant’anni, resta ancora divisa e soggetta a profonde
tensioni, in particolare tra le élites metropolitane, tendenzialmente conservatrici, e le popolazioni rurali basate principalmente nel Nord-Est della Thailandia.

Il biennio 2020-2021 è stato contrassegnato da tensioni politiche nuove, sfociate in proteste di piazza da parte soprattutto di gruppi studenteschi, che
invocavano anche la riforma dell’istituzione monarchica. Alcuni degli studenti coinvolti sono stati arrestati e devono ora fronteggiare capi di accusa, tra i
quali in particolare quello di lesa maestà, che possono comportare pene detentive molto severe.
Ultimo aggiornamento: 08/06/2022

Relazioni internazionali
La Thailandia costituisce un interlocutore di grande interesse per via del suo peso politico ed economico in seno al Sud-Est Asiatico, regione di crescente
importanza alla luce dello spostamento in atto del baricentro geo-politico internazionale verso l’area Asia-Pacifico, grazie anche ad una crescita economica
costante e sostenuta che ha determinato una condizione di Paese a medio-reddito, con servizi di livello elevato, soprattutto nella capitale.

La Thailandia mantiene buoni rapporti con tutti i suoi vicini e con le principali potenze globali. È uno dei Paesi fondatori dell’ASEAN, l’organizzazione che
raccoglie i 10 stati del Sud-Est Asiatico per promuovere l’integrazione economica e politica tra i Paesi della Regione. Come tutti i Paesi dell’area intrattiene
rapporti molto stretti con la Cina, che rappresenta il secondo partner commerciale e una fonte di investimenti in forte crescita negli ultimi anni. Molto buone
sono anche le relazioni con gli Stati Uniti, cementate da interessi comuni sin dai tempi della guerra Vietnam, e con il Giappone, che dagli anni ’80 del
secolo scorso rappresenta la principale fonte di investimenti esteri nel Paese. Anche in occasione delle recenti tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, la
Thailandia ha cercato di mantenere un’equidistanza tra le parti per mantenere inalterati i solidi rapporti con entrambe.

Per quanto riguarda, le relazioni con l’Unione Europea, i rapporti politici erano stati temporaneamente congelati dopo il colpo di Stato del 2014, ma sono
stati pienamente riavviati dopo le elezioni thailandesi del 2019. Un nuovo accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA) è in via di finalizzazione e
destinato a sostituire quello esistente che risale agli anni ’80. I negoziati per un Accordo di Libero scambio sono stati sospesi nel 2014 e non sono ancora
ripresi ufficialmente, anche se sono in corso contatti a livello tecnico finalizzati ad una ripresa del negoziato.

La Thailandia è membro del WTO dal 1995 e ha sottoscritto accordi di libero scambio bilaterali con numerosi Paesi tra cui Cina, Giappone, Australia,
Nuova Zelanda e Paesi ASEAN. Nel 2020, la Thailandia ha aderito al RCEP (entrato in vigore il 1 gennaio 2022), l’accordo di libero scambio tra i Paesi e le
cinque principali economie della regione Asia-Pacifico (Australia, Cina, Corea Del Sud, Giappone, and Nuova Zelanda). Il Governo thailandese sta anche
considerando l’adesione al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), l’accordo di cui fanno parte ad ora undici
Paesi della regione Asia-Pacifico e che è sorto dalle ceneri della Trans-Pacific Partnership (TPP), dopo il ritiro degli Stati Uniti da quest’ultima.
Ultimo aggiornamento: 08/06/2022
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OUTLOOK ECONOMICO
Quadro macroeconomico
A quattro anni dal colpo di stato la situazione nel Paese appare economicamente sana e meritevole di interesse. Nel 2014 la Thailandia aveva infatti
segnato un mediocre +1% di crescita, causato dalla grave crisi politica che aveva bloccato la spesa pubblica e generato timori sulla stabilità del Paese.
Negli anni successivi, l’economia è tornata invece a livelli accettabili con una crescita pari al 3.3% nel 2016 e al 3.9% nel 2017. Si tratta di un dato
apparentemente negativo per un Paese con potenziali di crescita stimati al 5%, ma occorre inquadrarlo nel generale rallentamento dell’economia mondiale,
a partire da quella cinese, che qui ha degli effetti particolarmente tangibili. Ad ogni modo, un’analisi più dettagliata delle dinamiche fiscali interne e dei
fondamentali macroeconomici fornisce un quadro positivo dell’economia thailandese, sostenuto da una crescita stimata del PIL per il 2018 pari al 4%, con
trend in aumento.
La propensione degli operatori italiani a rivolgersi a questo mercato continua a far segnare un miglioramento. Ne è una dimostrazione l’interscambio
bilaterale, che è salito assestandosi sui 3,713 miliardi di USD, in crescita del 8.08% rispetto al 2016, e con un saldo positivo a nostro favore di 416,29
milioni USD (dati delle Dogane thailandesi). Questo anche grazie all’aumento della domanda interna, che ha raggiunto ormai il peso di un paese
industrializzato grazie soprattutto ai centri urbani di Bangkok, Chiang Mai e Phuket, dove si concentra una classe medio-alta in costante crescita (numerica
e per potere d'acquisto, come dimostrato dal coefficiente sulla sperequazione del reddito in diminuzione, unico caso in ASEAN insieme alla Malesia).
Anche le esportazioni dalla Thailandia verso l’Italia hanno fatto segnare un periodo di crescita negli ultimi anni, assestandosi a 1,648 miliardi di USD nel
2017, in aumento rispetto al 2016 del 6.42%. Le esportazioni thailandesi continuano a crescere anche verso la Cina, il Giappone e gli Stati Uniti (primi
mercati di sbocco), e ad intensificarsi all’interno dell’area ASEAN per un valore di oltre 59 miliardi di USD nel 2017 (dati delle Dogane thailandesi).
Non va dimenticato che gran parte delle esportazioni di servizi sono rappresentate dal turismo, comparto che, nonostante la difficile situazione politica
interna determinata dal colpo di stato del 2014, ha subito ripreso il suo forte trend ascensionale raggiungendo i circa 35,3 milioni di visitatori nel 2017.
Bangkok è inoltre la capitale più visitata al mondo da due anni consecutivi.
È su queste basi che, nonostante una crescita che non ha ancora raggiunto i livelli attesi, la Thailandia può continuare a essere considerata uno dei mercati
di principale interesse in Asia, così come confermato dai fondamentali macroeconomici. I dati aggiornati al 2017 indicano che la disoccupazione rimane
stabile allo 1.2% le riserve valutarie internazionali si sono stabilizzate intorno ai 202.5 miliardi di dollari, l’inflazione è a livelli minimi e la bilancia
commerciale corrisponde a 32.3 miliardi di USD. Il debito pubblico e’ pienamente sotto controllo.
Ultimo aggiornamento: 05/06/2018

Politica economica
Il Governo guidato dal Primo Ministro Prayuth Chan-Ocha, insediatosi dopo il colpo di Stato del maggio 2014, ha fatto degli interventi in economia uno dei
punti cardine del proprio programma. Consapevole della necessità di superare le ripercussioni negative causate dallo stallo politico di oltre sei mesi a
cavallo tra 2013 e 2014, l'Esecutivo continua a fornire sussidi per agricoltori e fasce meno abbienti della popolazione per stimolare nel breve termine i
consumi interni e lo sviluppo delle piccole e medie aziende, concentrandosi inoltre sull’approvazione di grandi progetti infrastrutturali, riforma fiscale (volta a
finanziare proprio i grandi progetti insieme a un maggiore indebitamento con l'estero, che la Thailandia si può tranquillamente permettere visti i solidi
fondamentali macroeconomici), lotta alla corruzione, creazione di sei “zone economiche speciali” in differenti aree di confine e stimolo della creazione di
nuovi cluster produttivi in vari settori innovativi (tra i quali food, textile, digital, robotica, petrochemical e automotive). Il Governo è inoltre impegnato a
risolvere le problematiche relative alla pesca onde evitare problemi nell’export verso l’Europa a causa della regolamentazione IUU (Illegal, Unreported,
Unregolated Fishing).
Ultimo aggiornamento: 05/06/2018
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WTO
Anno di accesso al WTO

1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero)

7

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno)

2019

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli

29,4

(Aliquota %)
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli

2019

(Anno)
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli

5,4

(Aliquota %)
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia sui dati WTO

Osservazioni WTO
Oltre che del WTO, la Thailandia è membro dell’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), dell’ASEM (Asia-Europe Meeting), dell’ASEAN (Association
of South East Asia Nations), dell’AFTA (Zona di libero scambio istituita nell’ambito dell’ASEAN), del Cairns Group e dell’EALAF (East Asia-Latin America
Forum).
Accordi commerciali multilaterali
La Thailandia ha avuto accesso al Gatt nel 1982 e successivamente nel 1995 al WTO. È membro di altre organizzazioni internazionali quali Nazioni Unite,
UNCTAD, FAO, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, International Finance Corporation, Banca Asiatica di Sviluppo e Asia Infrastructure
Investment Bank. Sta considerando la possibilità di aderire alla Trans Pacific Partnership (TPP).
Il paese è inoltre impegnato attivamente in una serie di accordi settoriali nei settori specifici caffè, iuta, gomma, zucchero, legno tropicale, cocco, rame.
Accordi Regionali
ASEAN. I membri dell’ASEAN collaborano nelle materie economiche, culturali e sociali tra di loro e con Paesi non membri denominati partner di dialogo
dell’ASEAN quali Australia, Canada, Unione Europea, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica Coreana e Stati Uniti.
AFTA. L’obiettivo della Zona Asiatica di Libero Scambio (AFTA, Asian Free Trade Area) è quello di ridurre le tariffe doganali di tutte le merci la cui
produzione e/o processo agricolo hanno origine all’interno dell’ASEAN. La Thailandia e alcuni Paesi ASEAN hanno ridotto inoltre le tariffe doganali sulle
materie prime aumentando la competitività delle industrie domestiche in relazione ai Paesi non aderenti.
I 6 Paesi originari firmatari dell’accordo hanno ridotto i dazi tariffari a un massimo del 5% per la quasi totalità dei prodotti. Pochi prodotti ancora con tariffe
al di sopra del 5% appartengono a liste di prodotti sensibili (Sensitive List). I Paesi firmatari ultimi arrivati dell’ASEAN, Vietnam, Laos, Myanmar e
Cambogia, si sono allineate alla riduzione quasi totale delle tariffe doganali progressivamente a partire dal 2006.
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC). L’AEC è entrato ufficialmente in vigore il 31 dicembre 2015 ed è un programma volto a creare una regione
stabile, prosperosa e competitiva nella quale si possa realizzare libero scambio di merci, servizi, lavoro, investimenti e liberi flussi di capitale: uno sviluppo
economico in equilibrio e una riduzione della povertà e delle disparità sociali.
ACMECS. Organizzazione regionale che riunisce i cinque Paesi rivieraschi dei tre principali fiumi del Sud-Est Asiatico: Thailandia, Cambogia, Laos,
Myanmar e Vietnam.
La Thailandia, essendo uno dei dieci Paesi dell’ASEAN, beneficia degli Accordi di libero scambio siglati dal gruppo:
ASEAN-Australia-Nuova Zelanda, ASEAN-Cina, ASEAN-India, ASEAN-Giappone, ASEAN-Corea, BIMSTEC.
Un’analisi a parte merita l’accordo bilaterale con la Cina, il c.d. CAFTA, che ha rappresentato un grande passo avanti viste le enormi potenzialità
commerciali di una simile partnership. L’area diventa infatti tra le più grandi aree di libero scambio a livello mondiale.
Nel 2022, e' entrato in vigore il Regional Comprehensive Economic Partnership (RECP), che la Thailandia ha ratificato. Si tratta di un accordo economico
commerciale tra i 10 paesi membri dell’ASEAN, e le cinque principali economie dell' Asia-Pacifico Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova
Zelanda (l'India che doveva inizialmente esserne parte, ha scelto per ora di non aderire). L’accordo formalment copre il commercio di beni, servizi, gli
investimenti, la cooperazione economica e tecnica e si pone l’obiettivo di superare le barriere commerciali tra i Paesi aderenti, che complessivamente si
presentano come il blocco commerciale di libero scambio più grande al mondo.
Accordi commerciali bilaterali
Thailandia-Perù, Thailandia-Nuova Zelanda, Thailandia-Australia, Thailandia-India, Thailandia–Giappone, Thailandia-Cile
La Thailandia inoltre ha siglato nel novembre 2013 un Free Trade Agreement con l`unione Europea che nel 2015 ha generato un turnover di €32.9
miliardi.
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Con gli USA è invece in vigore un "Treaty of Amity and Economic Relations" che riguarda temi quali investimenti stranieri (esenzione di cittadini e
businessmen statunitensi dalle restrizioni imposte dal Foreign Business Act), i brevetti, la risoluzione delle controversie, le politiche commerciali e la
tassazione.
Ultimo aggiornamento: 14/06/2022
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Accordi regionali notificati al WTO
Anno Accordo
2022

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Si tratta di un accordo economico commerciale tra i 10 paesi membri dell’ASEAN, e le cinque principali economie dell' Asia-Pacifico Cina, Giappone, Corea del Sud,
Australia e Nuova Zelanda (l'India che doveva inizialmente esserne parte, ha scelto per ora di non aderire). L’accordo formalment copre il commercio di beni, servizi, gli
investimenti, la cooperazione economica e tecnica e si pone l’obiettivo di superare le barriere commerciali tra i Paesi aderenti, che complessivamente si presentano come il
blocco commerciale di libero scambio più grande al mondo.

2007

Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA)
L'accordo riguarda il commercio di beni e servizi, gli investimenti bilaterali, il movimento di persone, la cooperazione industriale e la cooperazione commerciale. Tale
accordo elimina o riduce i dazi sulla quasi totalità delle merci commercializzati tra i due Paesi
Maggiori dettagli sul sito del Department of Trade Negotiation thailandese (www.thaifta.com).

2005

Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership (TNZCEP)
L'accordo riguarda il commercio di beni e servizi, la cooperazione commerciale nell'ambito delle procedure doganali, il commercio elettronico, la proprietà intellettuale e gli
appalti pubblici.
Maggiori dettagli sul sito del Department of Trade Negotiation thailandese (www.thaifta.com)

2005

Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA)
L'accordo riguarda il commercio di beni e servizi, la cooperazione commerciale nell'ambito delle procedure doganali, il commercio elettronico, la proprietà intellettuale, e le
barriere non tariffarie.
Maggiori dettagli sul sito del Department of Trade Negotiation thailandese (www.thaifta.com).

2005

Thai-Peru Free Trade Agreement
L'accordo riguarda la liberalizzazione e la facilitazine delgi scambi tra i due Paesi.
Maggiori dettagli sul sito del Department of Trade Negotiation thailandese (www.thaifta.com).

2004

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)
L'accordo stabilisce l'istituzione di un'area di libero scambio tra la Thailandia e i Paesi BIMSTEC (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Myanmar e Sri Lanka).
Maggiori dettagli sul sito del Department of Trade Negotiation thailandese (www.thaifta.com).

2001

India-Thailand Free Trade Area (ITFTA)
L'accordo riguarda la liberalizzazione negli scambi di beni e servizi, negli investimenti riciproci e nella cooperazione economica.
Si ricorda che la Thailandia, essendo Paese membro dell’ASEAN, è parte degli accordi presi dall’organizzazione con altre nazioni.
Maggiori dettagli sul sito del Department of Trade Negotiation thailandese (www.thaifta.com).
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PIL (mld € a prezzi correnti)

386

453

476

422

460

425

426

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %)

4,2

4,2

2,2

-6,3

1,6

2,8

3,6

PIL pro capite a prezzi correnti (US$)

6.434

7.123

7.630

6.986

7.064

6.677

6.963

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %)

0,7

0,3

0,8

-0,3

2,2

4

1,6

Tasso di disoccupazione (%)

1,2

1,1

1

1,7

1,9

1,8

1,5

Popolazione (milioni)

71

71,1

71,3

71,5

71,6

71,7

71,8

Indebitamento netto (% sul PIL)

-3,5

-2,5

-1,9

-6,8

-5,5

-5

-4,4

Debito Pubblico (% sul PIL)

41,2

41,7

41,2

52,1

59,6

61,8

63,1

Volume export totale (mld €)

197,7

224,4

212,5

191,8

246,2

293,1

302,1

Volume import totale (mld €)

170,1

204,5

189,2

157,2

209,9

284,6

292,6

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €)

27,6

20

23,4

34,5

36,2

8,6

9,6

Export beni & servizi (% sul PIL)

66,7

64,8

59,5

51,5

58,2

70,1

70,9

Import beni & servizi (% sul PIL)

54,2

56

50,2

46,3

58,4

75,9

80,2

Saldo di conto corrente (mld US$)

44

28,5

38,3

21,1

-10,3

-5,6

10,2

Quote di mercato su export mondiale (%)

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

1,3

1,4

(1) Dati del 2022: Stime(2) Dati del 2023 : Previsioni(3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

Saldi e riserve
2015

2016

2017

Saldo dei Servizi (mln. €)

19.241

23.761

26.525

Saldo dei Redditi (mln. €)

-20.622

-21.117

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €)

6.690

6.823

Saldo delle partite correnti (mln. €)

28.729

42.153

40.357

Riserve internazionali (mln. €)

156.500

171.800

168.802

Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.
Note:
Grazie agli avanzi di bilancia commerciale che si susseguono ininterrottamente dal 1997, il Paese può contare su riserve valutarie internazionali pari a 168,8 miliardi di Euro. Nonostante questo dato
non sia riuscito a favorire l'istituzione di un fondo sovrano da parte del Regno (al momento ancora in fase di discussione), esso rappresenta comunque uno dei motivi per il quale la Thailandia appare
interessante anche in termini di attrazione degli investimenti.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2018
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Bilancia commerciale
I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock
Stock
di investimenti diretti esteri
del paese:
THAILANDIA (Outward)

2018

2019

2020

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Totale (% PIL)

24,48

25,36

31,14

2021

nd %

nd %

Totale (mln. € e var. %)

104.658,84

122.770,26

136.230,49

nd %

nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (THAILANDIA)
Stock
di investimenti diretti esteri
nel paese:
THAILANDIA (Inward)

2018

2019

2020

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Totale (% PIL)

44,81

46,94

54,4

2021

nd %

nd %

Totale (mln. € e var. %)

191.618,55

227.258,57

237.985,89

nd %

nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Pagina 18 di 56 - Aggiornato il 14/12/2022 - https://www.infomercatiesteri.it

Investimenti - Flussi
Flussi
di investimenti diretti esteri
in uscita dal paese:
THAILANDIA (Outward)

2018

2019

2020

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Totale (% PIL)

3,65

2,19

3,35

2021

nd %

nd %

Totale (mln € e var. %)

15.615,97

10.582,25

14.634,55

nd %

nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (THAILANDIA)
Flussi
di investimenti diretti esteri
in ingresso nel paese:
THAILANDIA (Inward)

2018

2019

2020

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Totale (% PIL)

2,06

0,76

-1,22

2021

nd %

nd %

Totale (mln € e var. %)

8.805,28

3.703,15

-5.340,34

nd %

nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Pagina 19 di 56 - Aggiornato il 14/12/2022 - https://www.infomercatiesteri.it

Aspetti Normativi
ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI[1]
Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: il processo di sdoganamento è simile per le importazioni che arrivano via mare, via aerea e via terra.
Secondo l’Advance Entry System, occorre presentare all’ufficio doganale di riferimento il modulo d’entrata, copia della polizza di carico, fattura, lista
d’imballaggio, dichiarazione d’importazione, certificato d’origine (quando necessario) in qualsiasi momento prima dell’arrivo delle merci. Nel caso in cui i
doganieri ritengano che la documentazione presentata non sia sufficiente, sarà richiesto un deposito pari all’ammontare della tariffa di importazione, la cui
liquidazione verrà effettuata dai funzionari del Dipartimento delle Dogane dopo lo sdoganamento della stessa merce. Per alcune tipologie di beni, è anche
richiesta una licenza d’importazione. Per le importazioni effettuate via mare dopo il controllo documenti e dopo l’arrivo dell’imbarcazione al porto,
l’importatore è soggetto alla tariffa doganale di riferimento, all’imposta sul valore aggiunto e all’accisa.
Classificazione doganale delle merci: sistema armonizzato.
Restrizioni alle importazioni: previste per valuta, gomma e lavorati, tabacchi, rimanenze del tabacco e lavorati, animali vivi e morti, armi, munizioni e loro
parti e accessori, medicine, germi e tossine, bevande, alcolici, zuccheri e prodotti a base di zuccheri, bilance. Necessari permessi e certificati (di origine, di
qualità, etc.) per determinate categorie di beni.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese
Normativa per gli investimenti stranieri: per iniziative nel settore terziario e per operazioni commerciali nel Paese è necessaria la presenza di uno o più
partner locali (persona giuridica o fisica) che detengano la maggioranza delle quote di investimento. Per attività produttive non rientranti nei settori sensibili
è possibile detenere il controllo societario. In ogni caso, il partner locale non deve necessariamente essere coinvolto nella gestione dell’attività.
Legislazione societaria: tra le tipologie societarie il diritto prevede la società semplice e di capitali (per azioni o per azioni chiusa), la joint venture, la filiale,
l’ufficio di rappresentanza e quelli regionali. Se una società semplice o per azioni trasferisce all’estero gli utili provenienti da una filiale stabilita in Thailandia
o da un’attività economica esercitata direttamente nel Paese, essa è soggetta, oltre all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, anche ad un’imposta
ulteriore del 10% sulle rimesse che effettua. È possibile istituire un Ufficio di Rappresentanza per la raccolta di informazioni sulle opportunità di business in
Thailandia, per controlli di qualità di prodotti acquistati dai clienti locali, per ricerche di mercato, e per il sostegno alle operazioni della società madre dentro
o fuori i confini. Gli Uffici Regionali, invece, ben si adattano ad attività di comunicazione e coordinamento per conto della sede, supervisione delle
operazioni delle succursali e affiliate situate nella stessa regione, servizi di consulenza e management, training e sviluppo del personale, management
finanziario, marketing control e sale promotion planning, sviluppo di prodotto e attività di ricerca e sviluppo. La richiesta della Foreign Business License, in
qualità di Ufficio di Rappresentanza o Regionale, va presentata alla Direzione Generale del Department of Business Development, Ministero del
Commercio. Il Foreign Business Committee avrà almeno 3 mesi per considerare la pratica e l’eventuale approvazione. Il diritto societario thailandese
consente anche la costituzione di filiali per cui è necessaria, come nel caso precedente, la richiesta della Foreign Business License (sebbene differiscano le
condizioni fiscali). La Società a responsabilità limitata (regolata dal Civil and Commercial Code) se registrata nel Paese con il 51% di portafoglio azionario
locale, verrà considerata di diritto thailandese e può in linea di principio operare in tutti i settori economici salvo quelli limitati per legge.

Brevetti e proprietà intellettuale
I brevetti stranieri che non abbiano ottenuto un’apposita licenza dalle autorità thailandesi non hanno diritto a alcuna protezione. Tuttavia, gli stranieri titolari
di brevetti, o che detengono i diritti relativi ad invenzioni o modelli in Paesi terzi, possono concludere accordi commerciali con controparti locali e ricercare
un livello equivalente di protezione per mezzo di obblighi contrattuali e licenze. I marchi di fabbrica devono essere registrati presso il Dipartimento per la
Proprietà Intellettuale del Ministero del Commercio; la registrazione garantisce la tutela nel mercato nazionale, per una durata di 10 anni e rinnovabile per
ulteriori 10. Il Copyright Act (1994) tutela i diritti d’autore per opere letterarie, artistiche, cinematografiche etc., senza che sia necessaria la registrazione.
Tuttavia, al fine di una maggiore tutela, è consigliabile registrare le opere presso il Dipartimento di Proprietà Intellettuale. Le pene per i reati connessi a
queste fattispecie prevedono forti multe e in alcuni casi il carcere fino a 4 anni.

Sistema fiscale
Sistema di tassazione su base mondiale (autodichiarazione) [2]
Anno fiscale: 1° gennaio - 31 dicembre.

Imposta sui redditi delle persone
fisiche (THB)[3]
Tipologia

Valore
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1- 150.000

0%

150.000 - 300.000

5%

300.000 - 500.000

10%

500.000 - 750.000

15%

750.000 - 1.000.000

20%

1.000.000 - 2.000.000 25%
2.000.000 - 4.000.000 30%
Oltre 4.000.000

35%

Fonte: Doing Business 2019/2020 - Mazars

Tassazione sulle attività di impresa
l’aliquota base è il 20% dei profitti. Esistono tuttavia casi speciali ai quali si applica un’aliquota ridotta tra i quali: piccole e medie imprese (PMI), società
quotate sul mercato azionario Thailandese (Stock Exchange of Thailand) e uffici regionali (Regional Operating Headquarters). Inoltre, ricevono un
trattamento particolare le aziende approvate dal Board of Investment, che possono beneficiare di un’esenzione dall’imposta sul reddito fino a 3 anni se
ubicate nella Zona 1, fino a 7 anni se nella Zona 2 e fino a 8 se nella Zona 3. I progetti approvati potranno inoltre ricevere l’esenzione o la riduzione dai dazi
di importazione e una serie di altri vantaggi.

Imposta sui redditi di impresa (THB)[4]
Aliquota standard

20%

PMI
1 – 300.000

esente

300.001 – 3.000.000

15%

oltre 3.000.000

20%

Aziende

quotate

sul

mercato

azionario thailandese (SET)
Aziende quotate sul MAI

20%

20%

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 7%.

[1] Fonte: Doing Business in Thailand 2013 EABC; Thailandia: Gateway per l’Asia - Bank of Thailand; The Board of Investment of Thailand
[2] Fonte: Doing Business in Thailand 2019/2020
[3] Fonte: Doing Business 2019/2020 - Mazars
[4] Decreto Regio 564 B.E.2556. In vigore per periodo di imposta a partire dal primo gennaio 2013

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 06/08/2020
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT
Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica
2017

2018

2019

Val

Pos.

Val

Pos.

Val

Pos.

(0 - 100)

137 paesi

(0 - 100)

140 paesi

(0 - 100)

140 paesi

4,7

32

67,53

38

68,11

40

Requisiti di base ( %)

5,1

41

68,2

55

Istituzioni (25%)

3,8

78

55,07

60

54,83

67

Infrastrutture (25%)

4,7

43

69,66

60

67,84

71

Ambiente macroeconomico (25%)

6,2

9

89,9

48

90

43

Salute e Istruzione Primaria (25%)

5,5

90

87,3

42

88,94

38

Fattori stimolatori dell'efficienza (

4,6

35

4,6

57

62,99

66

62,32

73

Efficienza del mercato dei beni (17%)

4,7

33

53,4

92

53,46

84

Efficienza del mercato del lavoro

4,3

65

63,32

44

63,38

46

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,4

40

84,19

14

85,07

16

Diffusione delle tecnologie (17%)

4,5

61

56,6

64

60,15

62

Dimensione del mercato (17%)

5,2

18

74,88

18

75,54

18

Fattori di innovazione e

3,9

47

Sviluppo del tessuto produttivo (50%)

4,4

42

70,98

23

71,96

21

Innovazione (50%)

3,5

50

42,08

51

43,88

50

GCI
Sub indici

%)
Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

(17%)

sofisticazione ( %)

Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017

Indice di Liberta Economica

2018

2019

Val

Pos.

Val

Pos.

Val

Pos.

(0 - 100)

186 paesi

(0 - 100)

186 paesi

(0 - 100)

186 paesi

66,2

55

68,3

43

68,3

43

Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020
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Fattori maggiormente problematici per fare business
2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

Accesso al finanziamento

3,8

4,7

4,8

Aliquote fiscali

3,3

3,3

3,9

Burocrazia statale inefficiente

12,3

11,9

12,1

Scarsa salute pubblica

0,3

1,7

0,4

Corruzione

12,5

11,3

10,1

Crimine e Furti

1

0,4

0,7

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale

4,5

4,1

4,1

Forza lavoro non adeguatamente istruita

7

8,5

9,7

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture

7,6

7,9

5,4

Inflazione

1,1

2,1

2,1

Instabilita delle politiche

12

9,9

12

Instabilita del governo/colpi di stato

18,1

16,7

13,6

Normative del lavoro restrittive

1,8

0,9

3,4

Normative fiscali

5

4,3

5,4

Regolamenti sulla valuta estera

1,2

2,3

2,1

Insufficiente capacita di innovare

7,6

9,9

10,5

Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note:
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2018
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Business Cost
Unita
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in

2017

2018

2019

€ per anno 224.761,48 216.145,76 247.468,92

organizzazioni medio-grandi.
€ per anno 76.247,44

84.057,32

106.417,41

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali.

€ per anno 71.257,95

80.353,09

107.615,74

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della

€ per anno 27.514,89

27.877,7

34.160,23

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali.

€ per anno 29.181,47

31.597,09

38.720,93

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte

€ per anno 9.617,88

8.746,04

10.459,59

€ per anno 5.208,24

5.450,86

6.550,4

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno.

€ per m2
per anno

333,48

368,88

422,93

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno.

€ per m2
per anno

65,85

62,9

63,46

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH.

€ per kwH

0,11

0,11

0,11

Acqua per uso industriale /commerciale.

€ per m3

0,34

0,35

0,38

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica.

€ per
0,1
linea/mese

Aliquota fiscale corporate media.

%

20

20

20

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi.

%

7

7

7

Aliquota fiscale massima su persona fisica.

%

35

35

35

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

responsabilita di staff.

responsabilita di supervisione.
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021
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0

Indice Doing Business
2019

2020

Val

Pos.

Val

Pos.

(0 - 7)

190 paesi

(0 - 7)

190 paesi

Posizione nel ranking complessivo

27

Avvio Attivita (Posizione nel ranking)

39

21
47

Procedure - numero (25%)

5

5

Tempo - giorni (25%)

4,5

6

Costo - % reddito procapite (25%)

3,1

3
67

Permessi di costruzione (Posizione nel

34

ranking)
Procedure - numero (33,3%)

19

14

Tempo - giorni (33,3%)

118

113

Costo - % reddito procapite (33,3%)

0,7

0,6
6

Accesso all'elettricita (Posizione nel

6

ranking)
Procedure - numero (33,3%)

3

2

Tempo - giorni (33,3%)

30

30

Costo - % reddito procapite (33,3%)

40,4

3,9
66

Registrazione della proprieta (Posizione

67

nel ranking)
Procedure - numero (33,3%)

5

5

Tempo - giorni (33,3%)

9

9

Costo - % valore della proprieta (33,3%)

7,2

Indice di completezza delle informazioni sul

7,2
44

Accesso al credito (Posizione nel ranking)

48

7

7

7

7

credito (0 min - 8 max) (37,5%)
Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)
15

Protezione degli investitori (Posizione nel

3

ranking)
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%)

10

10

Indice di responsabilita dell'amministratore (0 7

7

min - 10 max) (33,3%)
Indice dei poteri dello shareholder in caso di

8

5

azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)
59

Tasse (Posizione nel ranking)

68

Pagamenti annuali - numero (33,3%)

21

21

Tempo - ore annuali per gestire le attivita

229

229

connesse ai pagamenti (33,3%)
Tassazione dei profitti (33,3%)

29,5

22,2
59

Procedure di commercio (Posizione nel

62

ranking)
Adempimenti doganali per esportare - tempo

44

44

223

223

11

11

97

97

50

50

233

233

4

4

43

44

(ore)
Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)
Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)
Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)
Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)
Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)
Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)
Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)
Rispetto dei contratti (Posizione nel

35

ranking)
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37

2019

2020

Val

Pos.

Val

Pos.

(0 - 7)

190 paesi

(0 - 7)

190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%)

420

420

Costi - % del risarcimento (33,3%)

16,9

16,9

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)

8,5

8,5

(33,3%)
24

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:

I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020
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ACCESSO AL CREDITO
Accesso al credito - Elenco banche
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
333 Silom Road, Bangkok 10500 Thailand
Tel: 0066 (0) 22314333
Fax: 0066 (0) 22314742
E-mail : info@bangkokbank.com
http://www.bangkokbank.com

Bank of Ayudhaya Public Co., Ltd.
1222 Rama 3 Road, Bang Phongphang, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel:0066 (0) 22962000
Fax: 0066 (0) 26831304
Email: webmaster@krungsri.com
http://www.krungsri.com

BNP Paribas Bangkok Branch
990 Abdulrahim Place, 29th Floor, Rama IV Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel : 0066 (0) 26361900
Fax : 0066 (0) 26361933
http://www.bnpparibas.co.th

CIMB Thai Bank Public Company Limited
Langsuan Building (Head Office) 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan 10330 Bangkok
Tel : 0066 (0) 26388000, 26267000
Fax: 0066 (0) 26573333
E-mail: cimbthai.carecenter@cimbthai.com
http://www.cimbthai.com/CIMB/en/home/

Citibank, N.A.
399 Sukhumvit Road, Interchange 21 Building (Asoke Intersection)
Klongtoey Nua ,Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110
Tel: 0066 (0) 22322484
http://www.citibank.co.th

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
11-13 Fl., Emporium Tower 622 Sukhumvit Road, KhlongTon, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand
Tel: 0066 (0) 26639999
Fax : 0066 (0) 26639888
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http://www.icbcthai.com

JPMorgan Chase Bank, N.A.
20 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel: 0066 (0) 26842000
Fax : 0066 (0) 26842020
http://www.jpmorgan.com

Kasikornbank Public Co., Ltd.
1 Soi Rat Burana 27/1, Rat Burana Road, Khwaeng Rat Burana, Khet Rat Burana, Bangkok 10140 Thailand
Tel: 0066 (0) 28888888
Fax: 0066 (0) 28888882
E-mail: info@kasikornbank.com
http://www.kasikornbank.com

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
500 Amarin Tower, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. 0066 (0) 226803333
Fax. 0066 (0) 222569933
http://www.kiatnakin.co.th

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD.
35 Sukhumvit Road, North Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
Tel. 0066 (0) 22552222
Fax. 0066 (0) 22559391-3
http://www.ktb.co.th

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Q. House Building Lumpini, South Sathorn Rd., Sathorn, Bangkok 10120
Tel. 0066 (0) 23590000
Fax. 0066 (0) 26777227
http://www.lhbank.co.th

Siam Commercial Bank Public co., Ltd.
9 Rachadapisek Road, Ladyaow,Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel: 0066 (0) 25441000
Fax : 0066 (0) 25444948
E-mail: info@scb.co.th
http://www.scb.co.th
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Standard Chartered Nakornthon Bank Plc, Ltd.
90 North Sathorn Road, Bangkok 10500 Thailand
Tel: 0066 (0) 27244000
Fax: 0066 (0) 27244444
http://www.standardchartered.co.th

Thai Military Bank Public Co., Ltd.
3000 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel: 0066 (0) 22991558
http://www.tmbbank.com/

Thanachart Bank
444 MBK Tower, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel : 0066 (0) 22178000
Fax. 0066 (0) 22178333
http://www.thanachartbank.co.th

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO Tower, 48/2 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0066 (0) 26336000
Fax. 0066 (0) 26336800
http://www.tisco.co.th

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
3000 Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel. 0066 (0) 22991111
Fax. 0066 (0) 29906010
http://www.tmbbank.com

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited.
191 South Sathon Road, Bangkok 10120 Thailand
Tel : 0066 (0) 23433000
Fax : 0066 (0) 22872973-4
http://www.uob.co.th
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Accesso al credito
Il sistema finanziario thailandese è costituito da 3 categorie di operatori: Banche Commerciali, Istituzioni Finanziarie Specializzate (SFIs) e Intermediari
Finanziari Non Bancari (finanziarie, compagnie assicurative, cooperative).
Attualmente esistono 46 istituzioni finanziarie, di cui: 32 banche commerciali, 8 SFIs e 6 intermediari finanziari non bancari. Il sistema finaziario è dominato
da sempre dalle banche commerciali, che coprono circa il 60% dei prestiti totali.
L’accesso al credito da parte delle piccole e medie aziende thailandesi può essere giudicato abbastanza adeguato, anche se le procedure burocratiche e la
richiesta di documentazione varia possono essere alle volte giudicate eccessive.
Particolare importanza viene data dalle banche e dalle istituzioni finanziarie thailandesi ai requisiti di accesso e alle garanzie personali. Fondamentalmente,
il credito deve essere totalmente garantito e ciò può costituire alle volte un limite all’accesso al credito, considerato anche che la valutazione degli asset da
parte delle banche è alle volte eccessivamente prudenziale.
Molto importante nella valutazione del rischio è la sussistenza di un business plan convincente e di una circolazione di cassa sufficiente.
La documentazione richiesta è in generale piuttosto corposa e la procedura di approvazione della pratica dura mediamente oltre i 30 giorni.
Ultimo aggiornamento: 12/06/2017
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RISCHI
Rischi politici
Rischio Paese
Rischio politico
nd
nd
nd

Rischio Paese
La Thailandia è un paese per il quale non sono previste restrizioni per le assicurazioni del rischio. La categoria di rischio OCSE è stata da poco confermata a
livello 3. Per quanto riguarda il debito sovrano, invece, le principali agenzie di rating danno alla Thailandia un outlook stabile. In particolare Standard and Poor
assegna un rating di BBB+ per il debito estero a medio termine. Moody?s assegna un rating Baa1 per l?emissione di debiti in valuta estera per il medio-lungo
termine, mentre Fitch assegna un rating di BBB per il debito estero a medio-lungo termine con un out look stabile.

Rischio politico
Il rischio politico non incide particolarmente sulle valutazioni internazionali e viene giudicato basso, nonostante la particolare situazione seguita al colpo di stato
del 2014 e l?attuale processo di riforma della legge elettorale per il ritorno alla democrazia atteso nel 2019.

nd
nd

nd
nd

nd
nd

Ultimo aggiornamento: 06/06/2018
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Rischi economici
Rischi economici
Rischio legato alla moneta
Rischio Strutturale

Rischi economici
Non sono da segnalare particolari rischi economici. Secondo i dati forniti dal EIU, le entrate lorde del Governo tra il 2017 e il 2018 dovrebbero rimanere stabili
intorno al 18%, contribuendo al risanamento del debito pubblico. Al contempo, neanche le spese governative hanno subito variazioni tra il 2016 e il 2017.
Secondo le previsioni, il bilancio fiscale dello Stato seguirà lo stesso andamento nel 2017-2018.

Rischio legato alla moneta
I dati della EIU quantificano le riserve in valuta estera thailandesi a 168,8 miliardi di Euro nel 2017, in linea con i valori medi dei 12 mesi precedenti. Le elevate
riserve permetteranno alle Autorità competenti di intervenire in supporto al Baht nell`eventualità di forti deprezzamenti.

Rischio Strutturale
Le previsioni indicano una crescita economica ancora al di sotto del potenziale nel 2017, che tenderà ad aumentare nel 2018. Le iniziative del Governo per
stimolare l`economia verteranno verso investimenti pubblici per infrastrutture. La copiosa affluenza turistica continuerà a sostenere la crescita del PIL nel 2018.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2018
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Rischi operativi
Scarsa trasparenza delle procedure doganali
Scarsa trasparenza delle procedure di registrazione di taluni prodotti
Scrasa trasparenza nell'applicazione delle leggi e norme locali

Scarsa trasparenza delle procedure doganali
In un contesto complessivamente 'business friendly', taluni rischi derivano dalla scarsa trasparenza nelle procedure doganali, con particolare riferimento
all'attribuzione del valore della merce e all'applicazione dei dazi.

Scarsa trasparenza delle procedure di registrazione di taluni prodotti
In un contesto complessivamente 'business friendly', sussistono rischi nelle procedure di registrazione obbligatorie per l'importazione di taluni prodotti (alimentari,
attrezzature elettromedicali, apparecchiature elettriche, etc.), in relazione alle quali le determinazioni degli organi di controllo locali risultano alle volte poco
trasparenti, lenti e troppo burocratizzati.

Scrasa trasparenza nell'applicazione delle leggi e norme locali
In un contesto complessivamente 'business friendly', per le Aziende che operano in Thailandia possono sussistere problemi derivanti dall'applicazione delle leggi
e delle normative locali in materia di autorizzazioni amministrative, rilascio di licenze, permessi ecc. Le procedure sono alle volte eccessivamente lunghe e i
provvedimenti spesso non adeguatamente motivati.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2018
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RAPPORTI CON L'ITALIA
Overview
La Thailandia è un Paese a medio reddito che rappresenta la seconda economia del Sud-Est Asiatico ed è situata in una posizione strategica che la rende
un hub ideale per operare nella regione. Nel quinquennio precedente la pandemia (2015-2019) la crescita media del PIL si è generalmente assestata tra il
3 -4%. Dopo un biennio molto difficile dovuto alla parziale chiusura del Paese, il Fondo Monetario Internazionale prevede nuovamente una crescita pari al
3,5% nel 2022.

Le esportazioni, insieme al turismo, rappresentano uno dei pilastri su cui si basa l’economia del Paese. Nel 2021, l’export thailandese è cresciuto del 17,1%
toccando un massimo storico pari 271 miliardi di dollari. Le principali voci dell’export thailandese sono i sono prodotti elettronici (14%), veicoli (13%),
macchinari (7,5%) e prodotti alimentari (7,5%). I prodotti agricoli, soprattutto riso e gomma, costituiscono circa l’8% dell’export. I principali Paesi di
destinazione sono Cina, Stati Uniti e Giappone.

Dal 2015 si tiene annualmente il Business Forum Italia-Thailandia, che riunisce a livello 'top management' 40 grandi Gruppi dei due Paesi (con fatturato
complessivo di oltre 500 miliardi di USD annui) operanti in diversi settori, con l’obiettivo di favorire le relazioni economiche, creare opportunità di business e
aprire il terreno anche per le PMI dei rispettivi Paesi.
L’interscambio bilaterale nel 2021 ha superato i 3,3 miliardi di Euro. L’Italia si colloca al 20° posto tra i Paesi fornitori della Thailandia (terzo tra i paesi UE)
con un valore pari 1,571 miliardi di Euro nel 2021 (+10,9% rispetto all’anno precedente. Le principali voci del nostro export sono macchinari, prodotti
elettronici e prodotti chimici. Le importazioni italiane dalla Thailandia sono cresciute del 39% nel 2021 raggiungendo la cifra di 1,824 miliardi di Euro. Le
principali voci sono macchinari, prodotti elettronici e prodotti alimentari.

Il Governo thailandese, attraverso un organismo statale dedicato, il Board of Investments (BoI), ha adottato diverse misure per cercare di attrarre gli
investimenti esteri. I settori prioritari di investimento individuati sono: agricoltura e agroindustria, energie alternative, automotive, elettronica e
telecomunicazioni, moda e servizi ad alto valore aggiunto come intrattenimento, sanità e turismo.

Una particolare enfasi è stata posta sullo sviluppo digitale attraverso il programma Thailandia 4.0 che a trasformare il Paese in un'economia digitale "basata
sul valore". Ciò si è tradotto in importanti investimenti nelle infrastrutture digitali, in particolare a supporto degli smartphone e della connettività a banda
larga. Nella zona orientale del Paese, che già tradizionalmente ospitava alcuni dei complessi più importanti del Paesi, è stata creata una zona economica
speciale su un’area che copre oltre 13.000 kmq, in cui sono offerte condizioni speciali agli investitori stranieri.
La
Ultimo aggiornamento: 06/06/2022
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Scambi commerciali
Export italiano verso il paese:
THAILANDIA

2019

2020

2021

gen-set 2021

gen-set 2022

Totale (mln. €)

1.559,77

1.419,22

1.571,96

1.145,53

1.346,13

Variazione (%)

14,3

-9

10,9

17,5

Merci (mln. €)

2019

2020

2021

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

2,62

3,33

3,92

Prodotti delle miniere e delle cave

5,26

3,83

5,38

Prodotti alimentari

67,23

67

78,44

Bevande

15,52

13,67

12,06

Prodotti tessili

37,32

24,76

32,87

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

24,33

17,97

20,58

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili

67,15

46,98

65,55

Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio

2,62

1,94

2,54

Carta e prodotti in carta

10,79

7,8

8,37

Prodotti chimici

118,51

105,12

138,55

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

68,6

53,72

52,27

Articoli in gomma e materie plastiche

37,42

35,6

39,15

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

27,08

24,03

25,02

Prodotti della metallurgia

52,86

71,96

76,8

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

45,55

31,5

36,54

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

106,24

149,76

147,93

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

64,34

70,61

102,27

Macchinari e apparecchiature

512,07

508,53

470,64

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

42,46

41,81

48,86

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

134,59

42,27

80,13

Mobili

20,13

18,5

17,95

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

80,47

66,24

88,79

Altri prodotti e attività

17,91

12,02

16,97

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (THAILANDIA)
Import italiano dal paese:
THAILANDIA

2019

2020

2021

gen-set 2021

gen-set 2022

Totale (mln. €)

1.509,6

1.313,49

1.824,52

1.381,49

1.820,62

Variazione (%)

-2,7

-13

39

31,8

Merci (mln. €)

2019

2020

2021

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

70,37

60,72

101,78

Prodotti delle miniere e delle cave

0,28

0,11

1,42

Prodotti alimentari

254,05

235,72

258,96

Bevande

1,4

1,99

3,03

Prodotti tessili

32,62

20,87

26,03

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

39,42

29,45

23,36

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili

29,61

20,31

28,44

Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio

1,98

1,01

1,22

Carta e prodotti in carta

3,36

1,33

0,79

Prodotti chimici

63,66

54,08

71,15

Articoli in gomma e materie plastiche

107,39

106,64

158,14

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

21,28

17,23

24,96

Prodotti della metallurgia

30,55

38,54

29,17

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

42,92

29,79

37,49

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

97,44

129,69

206,38

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

68,74

88,34

152,11

Macchinari e apparecchiature

233,55

205,52

290,05

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

186,74

102,77

159,8

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

50,94

42,93

94,39

Mobili

6,18

5,09

7,06

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

161,13

119,62

145,25

Altri prodotti e attività

6,25

1,46

2,68

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock
I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi
Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (THAILANDIA)
Flussi
di investimenti italiani
in: THAILANDIA

2018

Totale (mln € e var. %)

145,6

2019

2020

2021

Previsioni di

Previsioni di

crescita 2022

crescita 2023

nd %

nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana
A. MENARINI (THAILAND) LIMITED
63 Athenee Tower, 33rd Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel. +66 026968500; Fax. +66 021688759.
http://www.menariniapac.com
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

A.D. ASIA MANUFACTURERS
46 Soi 18 Ramkhamhaeng Rd. Hua Mark, Bangkok 20240 Thailand
Tel. +66 023186845; Fax. +66 023923505 ext. 18; Email: info@adasiamanufacturers.com
http://www.adasiamanufacturers.com
- Costruzioni

ABB LIMITED THAILAND
Bangkok Regional Office 161/1 SG Tower 1, Floor 1-4 Soi Mahatlekluang 3, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel +66 026651000, 026651442; Fax +66 02661030.
http://www.abb.co.th
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

ACCADEMIA ITALIANA
3rd Floor, Jasmine City 2 Sukhumvit Soi 23, Khlong Toey - Nua Watthana, Bangkok 10110 Thailand
Tel. +66 02620962; Fax. +66 022620500.
http://www.aithai.co.th
- Istruzione

AD SYSTEM ASIA CO., LTD
Head Office 1501, 42 Tower 15th Floor, 65 Sukhumvit Soi 42, Kluaynamthai, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
Tel. +66 027136158; Fax. +66 027136158; Email: info@adssystemasia.com
http://www.adsystemasia.com
- Altre attività dei servizi

AEROTECNICA COLTRI (CNG)
COLTRI ASIA PACIFIC CO., LTD, 304 Industrial Park 2, No. 94/5, M 3, T. Khao Hin Sorn, A.Phanomsarakarm, Chachoengsao 24120 Thailand
Tel: +66 038855103-5; Fax: +66 038855106
http://www.aerotecnicacoltriasiapacific.com
- Macchinari e apparecchiature

ANDAMAN BOATYARD CO., LTD.
111-4 Moo 1 Nat jomtien Soi 6, Sattahip, Chonburi 20250 Thailand
Tel. +66 038706060; Fax. +66 038255782; Email: info@andamanboatyard.com
http://www.andamanboatyard.com
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
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ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI
Muangthai-Phatra Office Tower II, 24th fl., 252/119 Rachadaphisek rd. Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand
Tel. +66 026932930-3; Fax. +66 026932934.
- Macchinari e apparecchiature

AROY ITALY CO., LTD.
42/103-104 Moo 9, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150 Thailand
Tel. +66 038423055; Fax. +66 038423056.
http://www.aroyitaly.com
- Prodotti alimentari

ASIA CEMENT PUBLIC CO.,LTD.(ITALCEMENTI GROUP)
23/124-128 Soi Soonvijai, Rama 9 rd. Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10120 Thailand
Tel. +66 026415600; Fax. +66 026415680.
http://www.asiacement.co.th
- Costruzioni

ASIANTECH ENTERPRICE CO.,LTD.
Central office, BB Building 1310, 13th Floor ‘Indo-siam’, 54 Asoke Road, Sukhumvit Soi 21, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Tel. +66 022603914; Fax. +66 22603915; E-mail: admin@asiantechenterprise.co.th
http://www.asiantechenterprise.co.th
- Attività professionali, scientifiche e tecniche

BIOAGRICERT CO., LTD. (THAILAND)
Phyathai Building, Room no.716, 7th Floor, 31 Phyathai, Phyathai Rd., Ratchatewi, Bangkok 10400 Thailand
Tel. +66 026401568; Fax. +66 026401568; Email: thai@bioagricert.org, info@bioagricert-thai.org, bioagricert_thailand@yahoo.com
http://www.bioagricert-thai.org
- Altre attività dei servizi

BTICINO (THALIAND) LIMITED
10/F Ploenchit Center, 2 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
Tel. +66 026569162-7; Fax. +66 026569197; E-mail: info.thailand@bticino.com
http://www.bticino.co.th
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

C.C.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
101/74 Soi 10A Moobaan CHOLLADA, Banggruay-Sainoi Rd., Sanoloy, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Thailand
Tel. +66 025713221, 5710898; Fax. +66 029243112; E-mail:ccctch@cscoms.com
- Costruzioni

C.S.T. ASIA PACIFIC CO., LTD.
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64/15, 2th floor, Soi Sukhapiban 2, Soi 31 Dokmai, Prawes, Bangkok 10250 Thailand
Tel. +66 027270512; Fax. +66 027270513; E-mail: info@cstasiapacific.com
http://www.cstasiapacific.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

CAMILLIAN HOSPITAL
423 Sukhumvit Soi 55, North Sathorn, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand
Tel. +66 021851444; Fax. +66 021851403.
https://www.camillian.org
- Sanità e assistenza sociale

CANADOIL ASIA
1 Empire Tower, 25th Floor, Unit 4701-2 South Sathorn Rd., Yanawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel. +66 021016162-70; Fax. +66 026700660; E-mail: sales@canadoilgroup.com
https://www.canadoilasia.com
- Altre attività dei servizi

CANNON FAR EAST (THAILAND) CO.,LTD.
48 Soi Ramkhamhaeng 14 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel. +66 023192595-7; Fax. +66 023192598.
http://www.cannonfareast.com
- Altre attività dei servizi

CAPITAL LOGISTIC (BANGKOK) LIMITED
161/1 SG Tower 1, 5th Fl., Rm. 502, Soi Mahadlekluang 3, Rajadamri Rd., Pathumwan Bangkok 10330 Thailand
Tel. +66 0265187027; Fax. +66 026518701.
http://www.caplog.org
- Trasporto e magazzinaggio

Cavagna Group Asia
79 Moo 4, Tambon Suan Luang, Amphur Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand
Tel.: +66 022161430, +66 02108141400; Fax: +66 028110738.
http://www.cavagnagroup.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere

CAVALLINO MOTORS CO., LTD.
2124 New Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand
Tel. +66 023196109; Fax. +66 023196110; E-mail: secretary@cavallino.co.th
http://www.cavallino.co.th
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

CHALYBS CYLINDERS LTD. (FABER)
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23rd Floor, M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel. +66 026279456; Fax +66 026279001
http://www.chalybs.co.th/
- Prodotti della metallurgia

CK-SHOSEN CO., LTD.
1380/1 Moo 7, Srinakarin Road, Muang, Samutprakan 10270 Thailand
Tel. +66 027532233; Fax. +66 023847805; E-mail: sm@ckshoes.co.th
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

CKC JEWELLERY CO., LTD.
Gemopolis Industrial Estate, 15, Soi Sukaphiban 2, Soi 31, Dokmai, Prawes, Bangkok 10250 Thailand
Tel. +66 027270626; Fax. +66 027270616-7; E-mail: admin@ckcjewellery.co.th
- Altre attività dei servizi

CMC di Ravenna
Thailand Representative Office, 209 K Tower (Tower A) 10th Floor, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klongtoey Nuea, Watthana, Bangkok 10110
Thailand
Tel: +66 026640642; Fax: +66 026640643.
http://www.cmcra.com
- Costruzioni

CNH Services (Thailand) Ltd.
64/15, 2th floor, Soi Sukhapiban 2, Soi 31 Dokmai, Prawes, Bangkok 10250 Thailand
Tel. +66 027270512; Fax. +66 027270513; E-mail :info@cstasiapacific.com
http://www.cstasiapacific.com
- Macchinari e apparecchiature
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

COVER ASIA CO., LTD.
130/130 Wang Chula Real Estate, Moo 3 Phahol-yothin Rd. KM 68 Wangchula, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Thailand
Tel. +66 035721035-38; Fax. +66 035721039; E-mail: covera@bkk.loxinfo.co.th
http://cover-asia.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere

CPL ENERGY (THAILAND) CO.,LTD.
No. 40 Soi Udomsuk 29, Sukhumvit Road, Bangjak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand
Tel: +66 023993864; Fax: +66 027495483; Email:info@cplthailand.com
http://www.cplthailand.com
- Attività amministrative e di servizi di supporto

Crestlux Asia
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25 Bangkok Insurance Building
21/F Sathorn Tai Rd., Sathon,
Bangkok 10120
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
- Mobili

CYKLOP MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
Bang-Poo Industrial Estate Soi 11B, 517 Moo 4, Pattana 1 Rd., Tambon Phraekasa, Mueang Samut Prakan 10280 Thailand
Tel. +66 027093800 ext. 27; Fax. +66 027093815;
http://www.cyklop.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

DANIELI FAREAST CO., LTD.
Land Plot no. K11 The Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Tambol Puakdaeng, Amphur Puakdaeng , Province of Rayong 21140
Thailand
Tel. +66 038955888, 038929000 Fax. +66 38959042 (HR), +66 38.959397; E-mail: info@thailand.danieli.com
http://www.danieli.co.th/
- Prodotti della metallurgia

DEL CASARO (THAILAND) C)., LTD.
30/10 Hua Hin Soi 10, Moo Ban Bo Fai, Prachuab Khiri-khan 77110 Thailand
Tel. +66 032522749; Fax. +66 032522750; E-mail :info@delcasaro.com
http://www.delcasaro.com
- Prodotti alimentari

DESIGNERS BATHWARE (ASIA) LTD.
152 Indosuez Building, Wireless Road(Sarasin), Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel. +66 026514100, 6514099; Fax. +66 026514093.
- Mobili

DUCATI MOTOR ( THAILAND) CO., LTD.
7/304 Moo 6, Tambol Mubyangporn, Amphur Pluangdaeng, Rayong Province 21140 Thailand
Tel: +66 039640600; Fax: +66 038640601; E-mail: hrducati@ducati.com
http://www.ducati.com
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

DUCATISTI CO., LTD.
12 Soi. Wipawadee Rangsit, Wipawadee Rangsit Rd. Jompol, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand
Tel. +66 025133333; E-mail: info@ducatithailand.com
W e b s i te : ww w . d u c a t i th a i l a n d . c om
http://www.ducatithailand.com
- Altre attività dei servizi
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ECOMARINE by Asimar-Globeco
Ecomarine.co.th, 128 moo 3 Suksawad Rd., Laemfapa, Prasamutjedee, Samutprakarn 10290 Thailand
Tel. +66 02815 2060 Ext.1901-1905; Fax. +66 028153486; E-mail :info@ecomarine.co.th
http://www.ecomarine.co.th
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

EMCO LTD (THAILAND) LIMITED
309/1 Moo 6, 3241 Rd., Surasak, Sriracha, Chonburi 20110 Thailand
Tel. +66 038338050-52; Fax. +66 038338048-9; E-mail:,emcosrap@chonburi.ksc.co.th
http://emcothailand.co.th
- Prodotti della metallurgia

EUFINTRADE THAILAND CO., LTD.
888/226 Moo 19, Soi Yingcharoen 1, Bangplee-Tamru Rd., T. Bangpleeyai, A. Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. +66 021747034, +66 021747035; Fax. +66 021747036; Email: info@eufintrade.com
- Macchinari e apparecchiature

EUROTECNICHE (THAILAND) CO., LTD.
40/4-5, 1-2 Floor, Soi Sukhapiban 2, Soi 31 Dokmai, Pravate, Bangkok 10250 Thailand
Tel. +66 027270005-6; Fax. +66 027270037; E-mail: pacific@eurotecniche.com
http://wwweurotecniche.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

FLS 1993 (THAILAND) CO., LTD.
53 Moo 9, Talay-Thong Tower, 14th Floor, Suite No. 1406, Sukhumvit Rd., Tungsukla, Sriracha, Laem Chabang, Chonburi 20230 Thailand
Tel. +66 38494144; Fax. +66 038490558.
http://www.flsasia.com
- Trasporto e magazzinaggio

FRIGEL ASIA PACIFIC CO., LTD.
TFD Industrial Estate 1/36 Moo 5, Factory F1, Tasa-arn, Bangpakong, Chachoengsao 21430 Thailand
Tel. +66 038577799; E-mail: fapsales@frigel.co.th
http://frigel.com
- Altre attività dei servizi

FRIULAIR Thailand Co. Ltd.
49/5 Moo 5 Tungsukhla, Siracha, Chonburi 20230 Thailand
Tel: +66 038400673-4; Fax. +66 038400675; E-mail: friulair@friulair.co.th
http://friulair.com
- Altre attività dei servizi

GDL JEWELLERY LTD
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15, Sukapiban 2, Soi 31, Dokmai, Praves, Bangkok 10250 Thailand
Tel. +66 027270755; Fax. +66 027270757.
http://www.gemopolis.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

GELATHAI CO., LTD.
Regional Representative 301/4, Room 11, Sukhumvit Soi 31, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Tel. +66 026622447/8; Fax. +66 02.58 107; Cell. +66 0816386757; Email: gelathai@samart.co.th
http://granditalia.com
- Macchinari e apparecchiature

GENERALI INSURANCE ( THAILAND) CO., LTD.
GENERALI INSURANCE ( THAILAND) CO., LTD.
16th fl., Unit 1603-1605 Crc Tower, All Season Place 87/2 Rireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel. +66 026853828; Fax. +66 026853829, +66 026853621; E-mail: info@generali.co.th
http://www.generali.co.th
- Sanità e assistenza sociale

GLOBAL-FINDINGS.COM (THAILAND) LTD.
Jewelry Trade Center, 919/584 46th Floor, Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel. +66 026300630; Fax. +66 026300990; E-mail: info@global-findings.com
http://www.global-findings.com
- Macchinari e apparecchiature

HITECH ASIA LTD.
Level 29, the office at Centralworld 999/9 Rama I Rd., Pathumwan, Bangkok, Thailand
Tel. +66 022072401; Fax. +66 022072402.
- Macchinari e apparecchiature

IARP ASIA ( THAILAND) CO., LTD.
231 Moo 6 Petchakasem Rd., Tambon Kao-Yai, Amphoe Cha-Am, Petchburi 76120 Thailand
Tel: +66 032453220-1; Fax +66 032453223; E-mail: iarp@iarpasia.com
http://www.iarpasia.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

IMA PACIFIC CO.LTD.
All Seasons Place, 18 Floor, M. Thai Tower 87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel. +66 026540780-81; Fax. +66 026540782.
http://www.ima.it
- Macchinari e apparecchiature

INALCA FOOD & BEVERAGE (THAILAND) LTD.
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333/2 Moo 9 Tambol Bangpla, Amphur Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. +66 021365072-74; Fax. +66 021365073.
http://www.inalcafb.it
- Prodotti alimentari

INTERGLOBO TRANSUNION THAILAND CO.,LTD.
23 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Thailand
Tel : +66 024382860; Fax : +66 024382866.
- Trasporto e magazzinaggio

INTERNATIONAL LEGAL COUNSELLORS THAILAND
LTD. Sathorn City Tower, 18th Floor, 175 South Sathorn Rd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. +66 026796005; Fax. +66 026796041.
http://www.ilct.co.th
- Attività amministrative e di servizi di supporto

INTERUNION (THAILAND) CO., LTD
23 Krung Thon Buri Road., Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Thailand
Mobile: +66 0613526568; Tel: +66 024382860.
http://inter-union.com
- Trasporto e magazzinaggio

ITALIA & ASIA SRL
D.S. Tower 2, Unit 93/115 Sukhumvit Soi 39, Bangkok 10110 Thailand
Tel. +66 021171422; Fax. +66 021171422; E-mail: gmaitila@tin.it, info@italasia.org
http://www.italasia.org
- Attività amministrative e di servizi di supporto

Italmec Siam Co. Ltd
Q.House Lumpini Building No.1 27th Floor, Room No.2736, South Sathorn Rd., Thung, Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. +66 026103629; Fax. +66 026103893.
http://www.italmec.com.sg/lang/EN/page/team/
- Macchinari e apparecchiature

K+Z CORPORATION LTD
140/1 Moo 4, Sam Ngam, Don Tum, Nakorn Pethom 73150 Thailand
Tel. +66 034381313; Fax. +66 034381717; E-mail: sales@kzcorp.com
http://www.kzcorp.com
- Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati

LEGAL & COMMERCIAL SERVICES INTERNATIONAL CO., LTD
Two Pacific Place, 14th Floor, Suite 1704, 142, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
Tel. +66 022554941; Fax. +66 026530912; E-mail: Lcsint@asia.com
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http://eee.legalcommercialservices.com
- Attività amministrative e di servizi di supporto

LEGOR GROUP THAI LTD
(Gemopolis Industrial Estate) No. 29 Moo 4, Sukhapiban 2 Road, Kwaeng Dokmai, Kwaeng Dokmai, Praves, Bangkok 10250 Thailand
Tel. +66 027270008-11; Fax. +66 027270018, +66 027270020.
http://www.legor.com
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

LGV ENGINEERING CO., LTD
18 Soi Ram-indra 32, Kwang Ta-Rang, Khet Bangkhen, Bangkok 10230 Thailand
Tel: +66 025195313; Fax: +66 025104194; E-mail: info@lgveng.com
http://www.lgveng.com
- Attività amministrative e di servizi di supporto

LION TYRES (THAILAND) CO., LTD
Bangpoo Industrial Estate 241, Soi 3, Patana Rd, Praeksa Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
Tel. +66 027298000; Fax. +66 027094775; E-mail: info-ltt@liontyres.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere

MARPOSS KABUSHIKI KAISHA - THAILAND BRANCH OFFICE (Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam )
14th Floor Sorachai Bldg., 23/28-29 Sukhumvit 63 (Ekamai), North Klongton, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Tel. +66 027143020; Fax +66 027143021.
http://www.marposs.com
- Altre attività dei servizi

MDA CONSULTING SOUTH EAST ASIA CO., LTD
Tonson Building, Suite N.504, 5th Floor, 50 Soi Tonson, Ploenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel. +66 26522447; Fax. +66 026522448.
http://www.mda.co.th
- Attività amministrative e di servizi di supporto

NAT BAKERY INTERNATIONAL CO., LTD
500 - 502 Dindaeng Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
Tel. +66 022468249, 024699845; Fax. +66 022468248; Cell. +66 0816441948; E-mail: sales@natbakery.com
http://www.natbakery.com
- Macchinari e apparecchiature

NCR-TRB INDUSTRY CO., LTD
69, 71-73 Bamrungrat Rd., Sampanthawong, Bangkok 10100 Thailand
Tel. +66 022231560, +66 022257656-7; Fax. +66 022240707; E-mail: salesadmin@ncr-rubber.com
http://www.ncr-rubber.com
- Articoli in gomma e materie plastiche
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NEW ELECTRICAL TECHNOLOGY LTD. (NET)
139/11 Moo 2, Chaengwattana Rd. Thoung Songhong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand
Tel. +66 029820987; Fax. +66 025737985; E-mail: info@newelect.com
http://www.newelect.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

OCEANIC MANAGEMENT CO., LTD
9/52 Moo 9, Chaosa East Rd., Chalong, Muang, Phuket 83130 Thailand
Tel. +66 076283445-9; Fax. +66 076283447.
http://www.oceanic-global.com
- Costruzioni

OM FORKLIFT -TCJ ASIA PCL
3/4 Moo 9, Bangna-Trad kl.18 Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakan 10540 Thailand
Tel. +66 023126955; Fax. +66 023126711; E-mail: sales@tcjasia-om.com
- Macchinari e apparecchiature

ORIENTAL COPPER CO.,LTD
Bangkok Insurance Y.W.C.A. Building 27th floor, 25 South Sathorn Rd. Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. +66 026975100; Fax. +66 026975199; E-mail: Sale@orientalcopper.com
http://www.orientalcopper.com
- Macchinari e apparecchiature

PIRELLI
E-mail: info@pirelli.in.th
http://www.pirelli.in.th
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere

POLY SUN CO., LTD
15/5 Moo 6, Talingchan – Suphanburi Rd. Lahan, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Thailand
Tel. +66 029256142-3; Fax. +66 029256144; E-mail: polysun@thaipolysun.co.th
www.http://www.thaiopticalgroup.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

QUICK PACK PACIFIC CO., LTD.
733/688,689,691 moo 8, Viphavadi Rangsit rd., Kukot Lamlooka, Pathumtani 12130 Thailand
Tel. +66 029989101; Fax: +66 025316425; E-mail: info@quickpackpacific.com
http://www.quickpackpacific.com
- Articoli in gomma e materie plastiche

R & D JEWELLERY MANUFACTURING LTD
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State Tower Building 1055/889 37th Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel. +66 026308535; Fax. +66 026308539; E-mail: info@rdjewellery.net.
http://www.rdjewellery.net
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

RONCHI ASIA COMPANY LIMITED
PM Tower, 7th Floor 731, office 2, Asoke-Dindaeng Rd. Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
Tel. +66 026428893-4; Fax. +66 026428892; E-mail: info@ronchi-asia.com
http://www.ronchi.it
- Macchinari e apparecchiature

SAIPEM ASIA
4th - 5th fl., Rit Ratana bldg., 5 Ramkhamhaeng Rd., Huamark Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel. +66 023199840-46; Fax. +66 023199848.
http://www.saipem.com
- Attività professionali, scientifiche e tecniche

SAVINO DEL BENE (THAILAND) LTD.
29 Bangkok Business Center Building 15 Floor, Room 1501, Ekamai Rd., Wattana, Klong Ton Nua, Bankok 10110 Thailand
Tel. +66 027143700-3; Fax. +66 027143700-3.
http://www.savinodelbene.co.th
- Trasporto e magazzinaggio

SFS AVIATION COMPANY LIMITED (AGUSTA WESTLAND)
26/40 12th Floor Orakarn Building, Chidlom Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: +66 022543210; Fax: +66 022532911; Email: bkk.info@sfs.co.th
Website: http://www.sfs.
http://www.sfs.co.th
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

SIAE MICROELETTRONICA SOUTH EAST ASIA
Jasmine International Twoer, 14th Floor, 1403A 200 Moo 4, Chaengwattana Road, Pakkret, Nonthaburi 11120 Thailand
Tel. +66 029627323; Fax. +66 029627326; E-mail: corporate-sales@siaemic.com
http://www.siaemic.com
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

SIAM SYSTEM TECHNOLOGYL LTD
42 Moo 5, Pai tam, Nongkae, Saraburi 18140 Thaialnd
Tel. +66 036381217-8; Fax. +66 036381219; E-mail: info@siam-system.co.th
http://www.system-group.it
- Altre attività dei servizi

SSK GROUP SALES AND SERVICE CO.,LTD (IVECO)
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69 Moo 6 Mittraphap Muak Lek District, Saraburi 18180 Thailand
Tel: +66 036339298-99; Fax: +66 036339298#12; E-mail: market.ssk@hotmail.com
http://www.sskmotor.com
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

SV METALS CAVAGNA LTD. (CAVAGNA GROUP SPA)
12/257-8 Soi Kasemsan 1, Rama 1 Road
Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330
Tel: +662 612 5430, +662 216 1430-1
Fax: +662 215 0910
http://www.cavagnagroup.com
- Macchinari e apparecchiature

TECNOCASA THAILAND/ HAPPY WORLD SM CO., LTD
38/52 Nanai Road,Patong Beach, Phuket 83150 Thailand
Tel. +66 0866845829.
http://www.tecnocasathailand.com
- Attività immobiliari

THAI REPORT SOFTWARE HOUSE CO., LTD
333/212 Moo 3 Pimuk4 project T.San Phranet A.Sansai, Chiang Mai 50210 Thailand
Tel. +66 0553850226; Fax. +66 0553850227; E-mail: admin@thaireport.com
http://www.thai-report.com
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

THAI SPRING FISH CO., LTD.
7/120 Moo 4, Amata city Industrial Estate 331 Road., T. Mabyangporn A. Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand
Tel. +66 038956157, 038956221; Fax. +66 038956158.
http://www.theifishspring.co.th
- Prodotti alimentari

THALES ( THAILAND) LTD.
1 Empire Tower, River Wing West, 44th Floor Unit 4407, Yannawa, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand
Tel. +66 026701120; Fax. +66 026701123.
http://www.thalesgorup.com/
- Macchinari e apparecchiature
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

TRADING UP THAI CO., LTD
44/2-5 Soi Sukapibhan 2 Soi 31, Dokmai, Praves Bangkok 10250 Thailand
Tel. +66 027270711-2 Ext. 16; Fax. +66 027270713; E-mail: tradingupthai@gmail.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
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Trevi - ITT Joint Venture
Legal seat:
2034/55-56 Italthai Tower
New Petchburi Road
Bangkapi, Huaykwang
Bangkok 10310
Tel.+66.26211960/1/2
Fax +66.26211962
- Costruzioni

WAM (THAILAND) CO., LTD
WAM Bulk Handling Equipment Industry 62/1 Soi Pattanakarn 78, Pattanakarn Rd., Bangkok 10250 Thailand
Tel. +66 027222301-5; Fax: +66 027222306; Email: wamthailand@wamgroup.com
http://www.wamgroup.co.th/
- Altre attività dei servizi

Osservazioni
Sono oltre 100 le imprese italiane presenti nel Paese, in particolare nel settore dei beni strumentali e di consumo. Diversi gruppi italiani sono presenti con
un ufficio di rappresentanza.
La presenza di grandi aziende italiane - a parte quelle di BTicino, Danieli, Faber Industrie, Ferrero, Generali, Luxottica e Ducati - è ancora debole, rispetto
alle opportunità che offre un mercato di quasi 70 milioni di abitanti e dove la delocalizzazione produttiva è forte, grazie alle condizioni d’investimento
attraenti e alla rete di accordi di libero scambio del Paese col resto dell’area.
La crisi sanitaria nel Paese ha dato grande impulso all’e-commerce, a partire dal settore alimentare, calzature, pelletteria e moda. Per questo,
l’Ambasciata e l’Ufficio ICE di Bangkok hanno intensificato le iniziative con la GDO locale e con le principali piattaforme di e-commerce, in particolare nei
settori della moda, dell’agroalimentare e della cosmesi. ICE Agenzia e Lazada Thailand, uno dei primari gruppi del mercato dell’e-commerce in Tailandia,
hanno recentemente firmato un accordo che prevede la presenza per un anno di un Padiglione Italiano su LazMall (Authentic Italy), il marketplace di
Lazada dedicato agli account ufficiali delle aziende, che offrono garanzia di autenticità ed assistenza post vendita. All’accordo hanno già aderito
numerose aziende italiane, food e non food (i settori compresi nell’iniziativa sono: moda, alimentari, cura della persona, casa).
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Banche preaffidate da SACE
Bangkok Bank Public Company Limited
Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives
Bank of Ayudhya Public Company Ltd
Government Savings Bank - GSB
Kasikornbank Public Company Limited
Krung Thai Bank Public Company Limited
Siam Commercial Bank Public Company Limited
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Ultimo aggiornamento: 11/08/2020
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Accordi economico-commerciali con l'Italia
Anno Accordo / Descrizione
2015

Costituzione Business Forum Italia-Thailanda

2014

MoU di cooperazione nel settore delle PMI

2006

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ANNESSO
COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA - COOPERAZIONE TECNICA

1988

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE FINANZIARIA
PRESTITI, INVESTIMENTI, REGOLAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

1983

ACCORDO DI BASE SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA
COOPERAZIONE ECONOMICA E INDUSTRIALE - COOPERAZIONE TECNICA.

1980

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA I RISPETTIVI TERRITORI E OLTRE.
ALL'ENTRATA IN VIGORE DI QUESTO ACCORDO SONO DECADUTI L'ACCORDO AEREO DEL 28.12.1961 E GLI SCAMBI DI NOTE DEL 25/26.02.1963 E DEL
08.01.1968. VEDI MEMORANDUM DEL 18.06.1981; SCAMBIO DI NOTE DEL 20.11.1981/11.01.1982; SCAMBIO DI NOTE PER LA MODIFICA DELLA TABELLA DELLE
ROTTE DEL 14.06/08.07.1988; MEMORANDUM DEL 06.11.2002 (NON SCHEDATO); SCAMBIO DI NOTE DEL 14.10.2003/22.03.2005.

1980

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO
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TURISMO
SCHEDA TURISMO THAILANDIA
Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2017
#

Paese

Totale viaggiatori

Var % su anno precedente

Quota parte su totale outgoing %

1

MALAYSIA

nd

nd

nd

2

LAOS

nd

nd

nd

3

GIAPPONE

nd

nd

nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2017
#

Prodotto

Quota

1

Enogastronomia

nd

2

Grandi citt€d'arte

nd

Destinazioni Italiane del 2017
Le tappe di un tour tipico in Italia includono quasi sempre la capitale, le città d'arte (Firenze, Venezia, Pisa, etc.) e normalmente Milano. Meno toccate le altre città, soprattutto
quelle del meridione, nonostante la conoscenza del nostro Paese risulti in crescita e il viaggiatore abituale diversifichi le tappe dei viaggi successivi al primo includendo mete
meno tradizionali. Terminate le visite culturali, il turista thailandese si concentra su shopping di alta moda e prodotti alimentari.

Anno

Arrivi/viaggiatori totali in Italia

Variazione % rispetto all'anno precedente

Presenze/pernottamenti totali in Italia

2017

nd

nd

12

Permanenza media

2016

nd

NAN

nd

12

2015

nd

nd

nd

12

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia

Quota %

Aereo

100

Treno

nd

Bus

nd

Auto

nd

Collegamenti aerei diretti
L’unica compagnia aerea a disporre di voli diretti di linea è la Thai Airways sulle tratte Bangkok BKK-Roma FCO e Bangkok BKK-Milano MPX. Su questo punto, l’Ambasciata
d’Italia a Bangkok si è spesa con successo per ottenere la revisione delle decisione di cancellare il volo diretto per Roma (come fatto con altre capitali europee tra cui Madrid e
Atene). Le altre principali compagnie aeree (europee e dei Paesi del Golfo in particolare) offrono voli da Bangkok Suvarnabhumi con un solo scalo.Recentemente, anche grazie al
sostegno dell’Ambasciata, sono state assegnate due rotte a due compagnie italiane: Neos ed Air Italy.

Categoria Turisti

Quota %

Segmento socio economico

Livello culturale

Propensione al viaggio

Giovani/studenti

15

medio-alto

medio-alto

alto

Singles

15

medio-alto

medio-alto

alto

Coppie senza figli

20

medio-alto

medio-alto

alto

Coppie con figli

5

alto

medio-alto

alto

Seniors (coppie over 60)

15

alto

medio-alto

alto

Gruppi

10

medio-alto

medio-alto

alto

Uomini d'affari/professionisti (MICE)

20

medio-alto

medio-alto

alto
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO THAILANDIA
Nel 2017 il settore turistico thailandese ha registrato una notevole crescita, confermando il trend dell'anno precedente. Secondo le fonti ufficiali
thailandesi, il flusso turistico è aumentato dell'8.77%, superando i 35,3 milioni di visitatori.
I dati più significativi riguardano i turisti cinesi, che si confermano al primo posto nella classifica dei visitatori con quasi 10 milioni di turisti nel 2017
(+11,97% rispetto al 2016), oltre un quarto delle presenze turistiche totali.
In aumento anche le entrate dai Paesi limitrofi: Malesia, Laos, Cambogia, Myanmar e Vietnam. Con oltre un milione di viaggiatori (+23 % rispetto all'anno
precedente), è in ripresa anche il turismo russo, che aveva subito un forte calo lo scorso anno in seguito alla crisi del rublo. Grandi numeri arrivano
soprattutto dall’India (oltre 1,4 milioni di presenze) e dagli USA (circa un milione di turisti).
Le stime per il futuro del settore turistico thailandese continuano a essere positive, dopo che Bangkok è risultata la capitale più visitata al mondo sia nel
2016 sia nel 2017. Per far fronte a queste cifre, la Thailandia continua a investire in importanti progetti infrastrutturali, come lo sviluppo dell'Aeroporto
Internazionale di Suvarnabhumi, che mira al rafforzamento della capacità aeroportuale fino a 90 milioni di passeggeri l'anno.
I turisti italiani nel 2016 hanno raggiunto la cifra record di oltre 265 mila presenze, segnando l’ottavo anno di crescita consecutivo. Nel 2017 si è registrato
un leggerissimo calo (-0,44%), di appena un migliaio di viaggiatori italiani in meno rispetto al 2016.
In un Paese dove il turismo è una delle prime voci nel bilancio dell'economia nazionale, il Ministero del Turismo e le competenti Autorità locali hanno dato
molta enfasi alle statistiche sulla crescita dei flussi. Il Governo thailandese intende inoltre promuovere Bangkok come 'hub' internazionale e città di
riferimento nel Sud-Est Asiatico. I risultati ottenuti finora sono notevoli. Nel 2017 l'intero settore turistico thailandese e' cresciuto del 9.3% raggiungendo un
valore pari a circa il 21% del PIL nazionale. Circa il 15% dei thailandesi lavora in questo settore, con quasi 6 milioni di occupati.
Ultimo aggiornamento: 06/06/2018
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FLUSSI TURISTICI: THAILANDIA VERSO L'ITALIA
Il turismo thailandese outbound è in costante aumento. I thailandesi che si sono recati all’estero nel primo semestre 2017 ammontano a circa 4,4 milioni,
confermando la rapida crescita degli ultimi anni (nel 2000 erano solo 1,9 milioni). Tra le destinazioni favorite figurano il Giappone, che ha attirato nel primo
semestre dello scorso anno circa 503 mila viaggiatori anche grazie alle facilitazioni introdotte dal Governo nipponico nel rilascio di visti, e i Paesi dell’area
ASEAN. In particolare, Laos, Singapore e Malesia, raggiungibili via terra e con le più popolari compagnie aeree low-cost, sono tra le mete predilette.
Anche il turismo thailandese verso l’Italia ha registrato una costante crescita negli ultimi anni, sebbene il numero di visti rilasciati dall’Ambasciata d’Italia a
Bangkok nel 2017 a favore di cittadini thailandesi sia leggermente diminuito rispetto all’anno precedente, mantenendo comunque un totale di oltre 32 mila
visti. Tali dati andrebbero peraltro integrati con gli ingressi in Italia di cittadini thailandesi provenienti da altri Paesi Schengen con visti rilasciati da altre
Rappresentanze dei Paesi UE.
Il quadro sopra delineato è una diretta conseguenza della crescita economica e sociale che sta interessando la Thailandia. Il PIL pro capite a parità di
potere d’acquisto è in forte aumento sia nella capitale Bangkok sia negli altri grandi centri urbani (in primis Phuket e Chiang Mai), nei quali si concentrano
le classi medio-alte affascinate dalla cultura occidentale. L’Italia è in questo senso la destinazione prediletta soprattutto per quanto riguarda il settore
artistico, alimentare, moda e design. Ciò è dimostrato chiaramente dalla qualità dei viaggi effettuati nel nostro Paese, sempre associati a percorsi culturali,
enogastronomici e agli acquisti dei nostri prodotti.
La presenza turistica thailandese in Italia proviene prevalentemente dal ceto medio/alto, con un'alta capacità di spesa adeguata a coprire costi di viaggio
e soggiorno all’estero. Il turista thailandese raramente organizza il proprio viaggio in maniera autonoma; piuttosto si rivolge ai tour operator, associando il
viaggio quasi sempre ad altri Paesi europei, per una durata media di 10-15 giorni. Fenomeno più recente ma in forte crescita, è quello dei gruppi
‘incentive’ in visita in Italia. Si tratta di viaggi premio organizzati da grandi Società (Banche, Assicurazioni, etc.) per i propri dipendenti o i propri promotori,
che sempre più spesso scelgono l'Italia come destinazione preferita. Le tappe di un tour tipico in Italia includono quasi sempre la capitale, le città d'arte
(Firenze, Venezia, Pisa, etc.) e normalmente Milano. Meno toccate le altre città, soprattutto quelle del meridione, nonostante la conoscenza del nostro
Paese da parte del thailandese medio risulti in crescita e il viaggiatore abituale diversifichi le tappe dei viaggi successivi al primo includendo mete nuove e
meno tradizionali. Una volta terminate le visite culturali, il turista thailandese si concentra su shopping di alta moda e prodotti alimentari. La conoscenza
media delle nostre produzioni è infatti molto elevata e i viaggi sono spesso quasi esclusivamente dedicati a questo tipo di acquisti.
In questo quadro, l’Ambasciata d’Italia a Bangkok sostiene attivamente la promozione dell’Italia come meta turistica. Oltre al rilascio rapido ed efficiente di
visti, l’Ambasciata organizza annualmente il programma promozionale integrato “Italian Festival in Thailand”, che nel 2018 per il 150mo anniversario delle
relazioni bilaterali comprende 69 eventi che copriranno 299 giorni dell’anno. L’Ambasciata ha anche ottenuto la revisione delle decisione di Thai Airways
di cancellare il volo diretto per Roma (come fatto con altre capitali europee tra cui Madrid e Atene) nonché l’assegnazione sulle due rotte dirette (l’altra è
Milano MXP) dei nuovi aeromobili A350. Due compagnie aeree italiane (Neos ed Air Italy) hanno attivato voli diretti nel 2018. Nell’estate 2018 è prevista
l’apertura di un’antenna dell’ENIT presso l’Ambasciata.
Ultimo aggiornamento: 06/06/2018

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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