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MeSSAGGi di BenVenUTO

Alberto Ribolla,
coordinatore del club dei 15

Fin dalla sua nascita il Club dei 15 ha attribuito ai processi d’internazionalizzazione delle imprese manifattu-
riere un’importanza prioritaria, nella convinzione che essi rappresentino una condizione fondamentale per 
la sopravvivenza del sistema industriale del nostro Paese.

La profonda recessione innescata dalla crisi dei sistemi fi nanziari mondiali, a partire dal settembre 2009, 
ha confermato la solidità di quell’assunto. La tenuta delle nostra economia si deve infatti alla capacità delle 
imprese di aver mantenuto il proprio tenore dei fl ussi di esportazione grazie all’individuazione di nuovi sboc-
chi commerciali, soprattutto tra i Paesi emergenti, e al sempre maggiore radicamento all’estero mediante 
apertura di nuove unità produttive, accordi di joint venture o comunque di cooperazione. 

A fronte di un rallentamento della crescita in molti dei nostri più tradizionali partner commerciali,  con-
statiamo il grande dinamismo delle economie emergenti, in particolare quelle dell’Asia e dell’America Latina.

Crediamo sia una tendenza destinata a durare nel tempo e che ci imponga di ripensare i nostri processi 
commerciali, investendo crescenti risorse in iniziative industriali capaci di presidiare in modo sempre più 
effi cace i mercati strategici.

Un’internazionalizzazione dunque intelligente e capace non solo di accrescere il peso del Made in Italy 
nel commercio mondiale, ma anche di sviluppare le nostre attività manifatturiere in Italia, stimolandole ad 
una crescente competitività e rafforzandone qualità e creatività, nei prodotti e nei processi.

Forti di queste convinzioni e certi che l’impresa italiana abbia in sé la forza e le caratteristiche per affer-
marsi sempre di più nell’economia globale, abbiamo puntato su alcune priorità geografi che, tra le quali il 
Sud Est Asiatico, un mercato vasto e dalle enormi e crescenti potenzialità.

I 10 Paesi dell’ASEAN già oggi rappresentano quasi 600 milioni di potenziali consumatori, a cui si ag-
giungono, grazie ad accordi commerciali attualmente operativi, i milioni di consumatori che vivono in Cina, 
Giappone, India, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. Tuttavia, in questi ultimi Paesi l’investimento 
industriale è per molti motivi una prerogativa soprattutto dei grandi gruppi industriali, piuttosto che delle 
numerose piccole e medie imprese che animano l’economia del Club dei 15.

Siamo invece convinti che nei paesi dell’ASEAN sia presente un “business climate” più a misura della 
piccola impresa italiana; sono i governi di quegli stessi Paesi che guardano al modello industriale italiano 
come ad un valido riferimento a cui rifarsi e da replicare nei propri programmi di pianifi cazione economica.

Ciò spiega perché, dopo avere guardato al Vietnam, alla Malaysia, a Singapore, l’attenzione del nostro 
Club oggi si rivolga verso la Thailandia, un Paese non privo di incognite politiche, ma che da sempre ci ha 
abituato ad una gestione soft anche delle sue crisi più serie.

Un Paese, di contro, interessantissimo da molti punti di vista, per il suo dinamismo economico, la dif-
fusa conoscenza dell’inglese e, aspetto di interesse tutt’altro che secondario per i nostri collaboratori, per la 
presenza di strutture ricettive e sanitarie spesso all’avanguardia.

Ultimo e non trascurabile fattore rilevante è il supporto che potremo trovare nelle istituzioni che ci rap-
presentano a Bangkok: l’Ambasciata, l’ICE e la Camera di Commercio Italo-Thailandese; inoltre, la presenza 
di validi professionisti italiani, la cui esperienza potrà aiutarci a fare impresa a quelle latitudini.

Tra questi corre l’obbligo di citare MDA Consulting South East Asia, la società a cui va il merito del lavoro 
presentato in questa Guida. Una collaborazione preziosa che raccoglie la lunga esperienza che la MDA ha 
accumulato nell’accompagnare le aziende italiane intenzionate ad investire in Thailandia. 
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S.e. Michelangelo Pipan,
Ambasciatore italiano a Bangkok

Saluto con vivo piacere l’iniziativa del Club dei 15 di realizzare una guida destinata alle imprese italiane 
che guardano alla Thailandia come un partner per la propria internalizzazione.

Si pensa spesso che il compito principale di un Ambasciatore sia quello di favorire una migliore conoscenza 
dell’Italia nel paese ove è accreditato. Cio è certamente vero, come lo è l’inverso – in quanto necessario a 
promuovere le relazioni bilaterali – che, per la Thailandia come per altri paesi degni peraltro di attenzione, 
è paradossalmente ben più complicato. Mentre l’Italia, la sua cultura ed i suoi prodotti di consumo ed 
investimento sono qui conosciuti ed apprezzati, non si può infatti dire che nel nostro paese vi sia una ade-
guata percezione delle caratteristiche economiche e culturali thailandesi e delle grandi opportunità che ne 
potrebbero derivare per l’imprenditoria italiana.

Gli operatori di molti altri importanti paesi, non solo della regione, hanno da tempo percepito questa 
situazione e ne hanno saputo trarre grandi benefi ci. Non mancano anche casi di successo da parte italiana, 
ma molti sono gli spazi aperti che andrebbero sfruttati. Questa pubblicazione viene in tal modo egregiamente 
incontro all’esigenza di dare una corretta rappresentazione delle opportunità per le aziende che intendono 
stabilire qui la base delle loro operazioni nel sud est asiatico: accesso privilegiato all’Asean e agli altri 6 paesi 
della regione con i quali è in vigore dall’inizio dell’anno un accordo di libero scambio; estrema facilità di “fare 
affari” e di avviare un impresa grazie a importanti facilitazioni non solo fi scali; un contesto di infrastrutture 
e di cultura industriale di assoluto livello; reddito interno e propensione al consumo in continua crescita; da 
ultimo, ma non ultimo, un contesto umano e culturale estremamente favorevole.

A questi elementi, ottimamente illustrati nella pubblicazione, vorrei dare una speciale sottolineatura, 
assicurando al tempo stesso della piena disponibilità dell’Ambasciata – come di ogni altro soggetto istituzio-
nale italiano in Thailandia – ad accompagnare il cammino di chi intende esplorare le opportunità offerte da 
questo paese, nella convinzione che lo sviluppo degli investimenti non potrà che infl uenzare positivamente 
l’interscambio ed i reciproci vantaggi di una maggiore integrazione delle due economie. Proprio questi 
temi hanno del resto costituito il fulcro dell’incontro dell’1 Ottobre a Roma fra il Ministro Frattini ed il suo 
omologo thailandese Kasit.

Per fi nire, non vorrei eludere le aspettative di far cenno alle prospettive politiche, alla luce degli eventi 
che nella primavera scorsa hanno portato la Thailandia alla ribalta delle cronache internazionali. Nessuno 
ha la prerogativa di vedere il futuro ma credo che gli indicatori economici parlino da sé: la crescita del PIL 
è stata in questo anno impetuosa (7,5% su base annua, secondo le ultime più accreditate proiezioni) con-
tinuando anche nel periodo delle manifestazioni; le esportazioni ancor di più (+24% nei primi 8 mesi del 
2010 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Più ancora che dai sondaggi, tutti di segno molto 
positivo, la fi ducia del consumatore risulta da alcuni signifi cativi indicatori, come quelli delle immatricolazioni 
automobilitische (+54% su base annua ad agosto 2010), della borsa (+32% nei primi dieci mesi del 2010) 
delle quotazioni del Baht (al massimo degli ultimi 13 anni sul dollaro). Tutti dati che lasciano intendere senza 
dubbi che l’economia thailandese non ha risentito dei sobbalzi della politica e che non li teme per il futuro.
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2 | il Paese Thailandia 

Situata al centro della penisola sud-est asiatica la 
Thailandia si estende per oltre 514.000 km² con-
fi nando ad est con il Myanmar (ex Birmania), a 
nord con il Laos, ad ovest con la Cambogia e a sud 
con la Malesia. La Thailandia è bagnata ad est dal 
Mare delle Andamane mentre ad ovest si affaccia 
sul golfo di Thailandia; 2.500 sono i km di costa 
marina,  principalmente localizzati nel sud del Pae-
se. Il regno si estende per 1.650 km da nord a sud 
mentre per raggiungere il capo orientale da quello 
occidentale bisogna percorrere circa 780 km.
Amministrativamente la Thailandia è divisa in 76 
province, le quali a loro volta si dividono in distretti 
e villaggi. 
Dal punto di vista macro geografi co invece si pos-
sono individuare 4 regioni principali:

•  La prima, quella centrale, che comprende an-
che l’area metropolitana di Bangkok, presenta le 
zone agricole più ricche anche grazie al grande 
fi ume che la solca, il Chao Phrya, che nasce nelle 
montagne del nord e sfocia nel golfo di Thailan-
dia incontrando sul suo percorso la città di Ban-
gkok;

•  La regione nord è principalmente montana ed è 
caratterizzata da ampie e rigogliose foreste;

•  La grande regione a nord-est invece è delimitata 
dal fi ume Mekong a settentrione mentre a sud 
dalle montagne del Dongrek;

•  La penisola a sud del paese viene identifi cata 
come la quarta e ultima regione, si estende fi no 
ai confi ni della Malesia ed è rinomata per le nu-
merose piantagioni di alberi della gomma.

Clima
Il regno di Thailandia gode di uno dei climi tropi-
cali considerati migliori al mondo con tre distinte 
stagioni.

L’estate inizia a marzo e si conclude a maggio ed è 
solitamente molto calda ed asciutta con tempera-
ture fi no a 40 °C in tutto il paese. 
La stagione delle piogge, da giugno a settembre, 
è probabilmente la stagione monsonica più asciut-
ta di tutto il sud-est asiatico con temperature me-
die intorno ai 30 °C. Nel sud del Paese le piogge 
sono più pesanti con circa 2.400 mm di acqua ogni 
anno mentre al centro-nord le medie annuali sono 
di circa 1.400 mm.
La stagione fresca inizia ad ottobre e termina a 
marzo con temperature intorno a 25° C ed assenza 
di piogge; la media annuale si attesta sui 28° C.

Popolazione
Si stima che la popolazione sia di poco superiore 
ai 66 milioni di abitanti con un tasso di crescita 
annuo dello 0,7%, così distribuiti nelle 4 macro 
regioni: 33.7% degli abitanti si trovano nella re-
gione centrale, il 34,2% in quella nord orientale, il 
18,8% a nord e il restante 13,3% a sud. 
Su base nazionale solo il 31,6% della popolazione 
vive in centri urbani. Il 20,3% della popolazione 
ha meno di 14 anni, mentre gli over 65 rappre-
sentano soltanto il 9% degli abitanti, la fascia di 
popolazione considerata attiva (tra i 15 e i 64 anni) 
comprende il restante 70,7%; esiste una leggera 
maggioranza di popolazione di sesso femminile ri-
spetto quella di sesso maschile (per ogni 100 don-
ne ci sono 98 uomini). 

Religione
Per la quasi totalità della popolazione la religione è 
il buddhismo (95%), una parte minoritaria pari al 
3,8% è musulmana, i cristiani sono solo lo 0,5% 
e la restante parte è composta da religioni minori 
in termini di diffusione. La presenza della religione 
buddhista ha fortemente infl uenzato nel corso dei 
secoli le arti thailandesi, ed è stata un forte impulso 
per la pittura, la letteratura, la scultura e l’archi-
tettura. 
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Nonostante la marcata predominanza della religio-
ne buddhista il popolo thailandese è sempre stato 
molto aperto e rispettoso della libertà religiosa. 
Anche se, l’aspetto delle grandi città è sempre 
più moderno ed occidentale, templi e statue del 
Buddha sono tuttora ben visibili in tutti i centri ur-
bani.
Le case degli spiriti sono altari religiosi situati ester-
namente ad abitazioni, uffi ci, palazzi e grattacieli  
e sono una tradizione molto diffusa tra la popo-
lazione ed oggetto di culti giornalieri e cerimonie. 
Secondo la tradizione queste strutture sono luogo 
di dimora degli spiriti guardiani della terra che pro-
teggono i suoi occupanti dalla cattiva sorte.
È inoltre usanza per molti maschi thailandesi 
nell’arco della vita dedicare un periodo breve, so-
litamente da una settimana a tre mesi, agli studi 
religiosi in uno dei molti monasteri del paese. 

Lingua 
Possiamo riconoscere quattro dialetti locali prin-
cipali, che corrispondono alle quattro macro aree 
di cui si è accennato in precedenza. Il thailandese 
parlato è una lingua tonale, e necessita dell’utilizzo 
del giusto tono per ogni parola affi nché sia pro-
nunciata correttamente, senza dare luogo ad equi-
voci. L’alfabeto si compone di 44 consonanti e 32 
vocali con 5 tipi di toni differenti. 
Per quanto concerne la grammatica la costruzio-
ne della frase è simile a quella della lingua Inglese 
(soggetto/verbo/oggetto ed aggettivo prima del 
nome). L’Inglese inoltre si sta affermando sempre 
di più, in modo particolare in ambiti commerciali e 
anche negli uffi ci pubblici.

Storia 
Il 13esimo secolo è considerato l’età d’oro della 
cultura thailandese. Nel 1279 il re Ramkhamhaeng 
organizzò per la prima volta il sistema di scrittura 
che successivamente divenne l’alfabeto moderno 
della lingua thailandese. Nel 1350 venne fonda-
ta la città di Ayutthaya (poco distante dall’attuale  
Bangkok), che divenne capitale del regno di Siam. 

Tre secoli più tardi, nel 1767, un’invasione di po-
polazioni provenienti dal vicino stato del Myanmar 
rase al suolo la capitale e due anni più tardi il gene-
rale thailandese Phaya Taksin, dopo aver riconqui-
stato il controllo militare, stabilì la nuova capitale 
del regno a Thonburi, sulla sponda destra del fi u-
me Chao Phraya. 
Nel 1782 il primo sovrano della dinastia Chakri, co-
nosciuto come Re Rama I spostò la capitale sull’al-
tra sponda del fi ume presso un piccolo villaggio 
conosciuto come Bangkok. 
Sotto il regno di Rama I, i confi ni comprendevano 
anche l’attuale Laos, parte del Myanmar e Cambo-
gia oltre alla provincia di Kedah in Malaysia. 
Durante il regno di Rama V, Re Chulalongkorn, ci 
fu uno dei momenti di massima modernizzazione 
per la Thailandia. Nel periodo del suo regno, dal 
1868 al 1910, vennero per la prima volta strette 
relazioni internazionali con l’Europa e con gli Stati 
Uniti, vennero costruite scuole, strade, ferrovie ed 
introdotto il servizio postale. 
Nel 1886 il regno di Siam dovette cedere alcuni ter-
ritori ai francesi ed agli inglesi (oggi appartenenti 
agli attuali Laos e Myanmar), il 23 ottobre dello 
stesso anno venne proclamata l’indipendenza na-
zionale. Durante il regno di Rama VII, 1925-1935 
si passò da una monarchia assoluta ad una di tipo 
costituzionale, e nel 1946 il regno di Siam cam-
biò nome e divenne conosciuto come Thailand o 
Prathet Thai, che in lingua locale signifi ca “Paese 
libero del popolo thailandese”. 
La Thailandia non fu mai colonizzata da paesi eu-
ropei e questo è un forte motivo di orgoglio per i 
suoi abitanti.

Tabella 2.1 - Fuso orario

Greenwich Roma Bangkok

GMT +1 +7

Tra la Thailandia e l’Italia ci sono 5 ore di differenza in estate e 
6 ore d’inverno.
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informazioni Utili

Tabella 2.2 - Valori storici di cambio (euro/baht e dollaro/baht)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EUR 40,57 46,89 49,99 50,02 47,55 47,26 48,93 47,71

USD 43,00 41,53 40,27 40,27 37,93 34,56 33,34 33,34

Fonte: Bank of Thailand (www.bot.or.th). 
Note: Tassi di cambio medi annuali (valuta di riferimento THB)

Tabella 2.3 - Festività nazionali 2011 

Giorno - Festività

1 Gennaio - New Year’s Day 15 Luglio* - Arsaraha Bucha Day

18 Febbraio* - Makha Bucha Day 12 Agosto - H.M. The Queen’s Birthday

6 Aprile - Chakri Day 23 Ottobre  - Chulalongkorn Memorial Day

13-15 Aprile - Songkran Days 5 Dicembre  - H.M. The King’s Birthday

1 Maggio - Labour Day 10 Dicembre  - Constitution Day

5 Maggio - Coronation Day 31 Dicembre - New Year’s Eve

17 Maggio* - Visakha Bucha Day

Note: Se la festività cade di sabato o domenica viene celebrata il lunedì successivo. * Segue il calendario lunare

Fonti del capitolo: THE REPORT Thailand 2009, Oxford Business Group, 2009 e The World Factbook (www.cia.gov)

Figura 2.1 - La Thailandia e i paesi dell’ASEAN

In azzurro la Thailandia, in grigio scuro i paesi membri dell’ASEAN
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THAI Royal Silk Class

La Business Class in una nuova dimensione

www.thaiair.it

La leggendaria ospitalità THAI in una perfetta fusione di tradizione e tecnologia: l’elegante
design delle poltrone ampiamente reclinabili, il sistema di intrattenimento con schermo

LCD e telefono personale, l’esclusivo servizio di bordo con ricercata cucina orientale
ed internazionale, sono solo alcuni dei punti di forza che rendono viaggiare in

Royal Silk Class un’esperienza unica.

Solo THAI vola non-stop dall’Italia alla Thailandia tutti i giorni da Roma o Milano,
con proseguimenti plurigiornalieri e coincidenze immediate per 74 destinazioni

in 5 continenti attraverso il più moderno, tecnologico e funzionale Hub
dell’Asia, lo straordinario Bangkok Suvarnabhumi Airport.
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intervista a Wit Kitchathorn,
General Manager italy and north Africa, Thai Airways

Reasons for visiting Thailand are many, from 
your opinion, why someone should come to the 
Land of Smiles? 
First of all, Thailand is the world’s leading destina-
tion for best value for money. Apart from this, the-
re are many reasons, fi rst the Thai people themsel-
ves, who offer such a warm and friendly welcome 
to travelers, but there are other major contributing 
factors, such as the huge diversity of sightseeing, 
shopping, dining, entertainment and sporting op-
portunities to be enjoyed here. Then there are the 
blessings of nature which provides a warm tropical 
climate and great scenic beauty, from forests and 
mountains to idyllic beaches. We have superb ho-
tels, luxurious spas and excellent services. 

Thai Airways is well known worldwide as the 
Thailand national carrier offering the best of 
Thai culture and tradition: what’s makes you 
special and so much appreciated? 
We are proud to carry the warmth and traditional 
welcome of the hospitable Thai people to over 70 
key destinations across fi ve continents; with massi-
ve investment in the newest aircraft and extensive 
upgrading of seating, service and entertainment fe-
atures of the fl eet, our leading position among the 
world’s top airlines is assured. Our spirit is a unique 
combination of dedicated use of advanced techno-
logy and traditional values such as the devotion of 
our staff, inspired by service-minded attitudes which 
are traditions of Thai culture and society.

Thai Airways is a pride for Thai people, the 
Company is associated with the best value, the 
relationship between Thai people and their 
national carrier is very strong: how did you 
accomplish this important goal? 
As Thailand’s national airline and global ambassa-
dor, we proudly carry the nation’s fl ag and prestige 
to countries around the world. Our role in promo-
ting Thailand’s tourism industry continues to be a 
major corporate objective. We are proud to have 
had the opportunity of working closely with se-
veral Royal Projects of social responsibility. Many 
actions, such as special “Discover Thailand” pro-
motional fare in 1991 to boost domestic tourism, 
show our great desire to serve passengers from our 
own homeland. Another example of this policy to 
cater specifi cally to the differing tastes of Thai tra-
velers was the creation in 1988 of the Eurng Luang 
programme. It featured a range of Royal Orchid 
Holidays package tours designed to appeal to local 
preferences, which were different from those of 
international customers for Royal Orchid Holidays 
(For example, they allow greater opportunities to 
visit Buddhist temples and pilgrimage sites).

What is Thai Airways strategy to oppose low 
cost carriers growing competition? 
There are 3 main key elements to achieve success. 
The first is for THAI to be Highly Customer Orien-
ted by providing products and services that meet 
customers’ needs and expectations. 
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The second is for the Company to be Highly Com-
petitive where efficiency is imperative enabling 
THAI to effectively compete with other airlines 
around Asia and the world. Providing consisten-
tly high quality cost effective service as expected 
by customers is also a must. The third is for THAI 
to be Highly Dynamic enabling the Company to 
make timely decisions and quickly make necessary 
adjustments to the constantly changing operating 
environment of the commercial airline industry. 
The expected impact would be for greater compe-
tition from not only traditional airlines but also that 
of low cost airlines and chartered fl ights.

Thai Airways is supporting directly tourism in 
Thailand: do you work closely with government 
agencies or tour operators? 
In 1960, when THAI was founded, only around 
80.000 tourists visited Thailand. Today, the number 
has grown to over 14 million annually, a remarka-
ble achievement due, in no small part, to THAI’s 
worldwide advertising campaigns and promotions. 
THAI, in cooperation with the Tourism Authority 
of Thailand, hotels, transports and tour operators, 
have hosted literally thousands of journalists, TV 
and fi lm crews, travel and tour agents from major 
markets around the world. Over the years, the ai-
rline has spent many millions of dollars to promote 
tourism to Thailand, to the point where it has be-
come the Kingdom’s most important industry, ac-
counting for some 8% of GDP, and is the Country’s 
largest source of foreign exchange earnings.

The fi rst fl ight was operated may 1st 1960, and 
eleven years later Thai Airways launched the 
international service offering gradually fl ight 
to Australia, Europe and North America: how 
many route and fl ights you serve today and in 
which market are you focused on?
THAI currently flies 547 weekly flights internatio-
nally with 402 flights serving 42 regional desti-
nations spanning 20 countries and another 145 
flights serving 19 intercontinental destinations in 
14 countries. Among THAI’s goal is to develop 
Bangkok into a travel gateway to Southeast Asia, 
Indo China, the Mekong basin and southern Chi-
na by providing suffi cient direct fl ights connecting 
key cities of this region from Bangkok as demand 
for inter-regional air travel has increased. With 
neighboring countries opening their doors to tou-
rism and greater travel demand to and from the 
west, Southeast Asia and Australia, THAI is poised 
to increase fl ight frequency and capacity to desti-
nations with strong demand or has the greatest 
growth potential. 

Based in Italy since April 2007, Mr. Wit Kitchathorn, 
THAI’s General Manager; Italy and North Africa, 
has extensive experience abroad. Before moving 
to Italy, he was a General Manager for New York; 
and Shanghai. 

Tabella 2.4 - Orario Invernale 2010 Thai Airways

Da A N. Volo Giorni Partenza Arrivo

Roma (FCO) Bangkok (BKK) TG945 Lun. - Mer. - Ven. - Dom. 13:30 06:05 (+1)

Bangkok (BKK) Roma (FCO) TG944 Lun. - Mer. - Ven. - Dom. 00:01 05:55

Milano(MXP) Bangkok (BKK) *TG941 Mar. - Gio. - Sab. 13:05 05:55 (+1)

Bangkok (BKK) Milano(MXP) *TG940 Mar. - Gio. - Sab. 00:35 07:10

Il seguente orario è valido dal 1 Novembre 2010. *Questa tratta sarà servita dal nuovo Airbus A340-600 da 267 posti in 3 classi.
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3 | commercio Thailandia-italia-Mondo

Introduzione
La Thailandia ha un’economia estremamente dipen-
dente dalle esportazioni che pesano per oltre il 75% 
del PIL (76,6% nel 2008 secondo la Banca Mondiale) 
mentre in Italia, per avere un termine di paragone, 
contano per meno del 30% (28,8% nel 2008), con 
valori molto simili alla media mondiale. Di conse-
guenza la crescita dovuta ai consumi interni conta 
per circa il 25% del PIL con una situazione che quindi 
risulta ribaltata rispetto, appunto, all’Italia. 
Questa è la principale ragione per cui nel 2009 il PIL 
in Thailandia si è contratto del 2.3% circa; i Paesi 
che storicamente sono clienti della Thailandia han-
no comprato meno che in passato a causa della crisi 
mondiale dei consumi e la Thailandia ne ha risentito 
fortemente; inoltre, la Thailandia non è stata in grado 
di compensare la contrazione delle esportazioni con 
un aumento dei consumi interni per cui il risultato 
negativo è stato inevitabile. 
Pur essendo la previsione dei consumi interni in cre-
scita con il crescere del benessere (PIL pro capite) la 
Thailandia ha reagito alla crescita negativa del 2009 
con l’apertura di nuovi canali commerciali in mercati 
non ancora esplorati e con un programma di spesa 
interna sostenuto dal Governo in fase avanzata di 
esecuzione: la crescita del PIL nel 2010 dovrebbe es-
sere così superiore al 7%. 
Per ulteriori confronti si consulti la Tabella 3.1.

Importazioni dall’Italia
Le categorie riguardanti macchinari e macchinari elet-
trici rappresentano da sole un terzo delle importazio-
ni thailandesi provenienti dall’Italia con un trend in 

crescita rallentato solamente nell’ultimo anno (2009) 
dalla crisi economica mondiale. I fabbricati di metallo, 
dopo un anno straordinario registrato nel corso del 
2006, che li aveva portati ad essere la prima catego-
ria in termini di importazioni, mantengono un valore 
totale alto saldamente in terza posizione. Seguono in 
classifi ca i prodotti chimici, medicinali e farmaceutici 
che continuano ad occupare nel corso degli anni po-
sizioni alte con trend di crescita costanti. 
Per ulteriori confronti si consulti la Tabella 3.2.

Esportazioni verso l’Italia
Tra le varie tipologie di prodotto esportate dalla Thai-
landia verso l’Italia, nel 2009 al primo posto per valo-
re troviamo le pietre preziose e i gioielli grazie anche 
all’aumento dei prezzi dell’oro e delle pietre preziose. 
Al secondo posto, ma con un valore nettamente in-
feriore, troviamo invece la voce macchinari per l’aria 
condizionata e parti che, dopo gli alti volumi registrati 
nel periodo dal 2004 al 2008 (con una fl essione solo 
nel 2006) nel 2009 ha registrato un forte calo. 
L’importanza dei prodotti del mare preparati e non 
(appartenenti alle seguenti categorie di prodotti: 
seppie, calamari e polpi freschi o surgelati e pesci, 
crostacei e molluschi preparati o conservati in con-
fezioni) esportati è fortemente cresciuta nell’ultimo 
decennio, e rappresenta per la Thailandia una delle 
principali voci dell’export non solo verso l’Italia ma 
anche verso il resto del mondo. L’esportazione di au-
tomobili, parti e accessori registra una diminuzione 
rispetto agli anni passati ma riconferma la vocazione 
del Paese per l’industria automobilistica. 
Per ulteriori confronti si consulti la Tabella 3.3.

Tabella 3.1 - Crescita del PIL negli ultimi 10 anni

 Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *2010

Variazione del PIL (%) 4,75 2,17 5,32 7,14 6,34 4,61 5,15 4,93 2,46 (2,28) 7,00

Fonte: IMF (www.imf.org)
Note: PIL a prezzi costanti (anno di riferimento 1988). *Il valore del 2010 è stimato, luglio 2010.
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Tabella 3.2 - TOP 10 tipologie di prodotti importati dall’Italia
Tipologie di 
Prodotti

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Macchinari e parti 179,93 188,88 232,16 290,78 370,05 340,37 283,90 305,86 417,33 329,56

Macchinari elettrici 
e parti

29,02 64,96 54,69 43,22 54,38 72,70 97,02 86,57 115,32 132,66

Fabbricati di metallo 10,84 17,34 19,81 17,86 36,95 75,80 413,46 161,58 124,23 108,29

Prodotti chimici 61,16 62,46 57,60 64,85 76,60 85,84 95,88 95,36 107,29 83,53

Prodotti medicinali e 
farmaceutici 

19,34 24,76 28,38 32,33 42,31 49,20 56,99 60,09 63,97 68,23

Altri beni capitali 5,61 7,25 13,67 17,81 21,77 35,09 30,41 59,65 62,67 59,65

Ferro, acciaio e 
prodotti derivati

17,80 21,03 27,00 18,04 8,36 20,08 11,92 35,75 49,70 54,58

Prodotti fabbricati 
assortiti 

16,30 17,83 19,17 23,31 25,76 37,50 40,87 63,65 73,58 53,43

Apparecchi e 
strumenti scientifici, 
medici e di analisi

12,87 12,36 17,92 18,26 28,96 47,39 48,07 56,02 98,95 52,97

Animali e prodotti 
animali

12,46 14,07 19,21 38,77 34,03 31,96 39,40 38,42 41,33 52,76

Totale 563,29 664,98 720,85 812,34 1004,83 1132,77 1487,09 1357,18 1612,44 1369,00

Fonte Tabelle 3.2 - 3.3 - 3.4 -3.5 - 3.6 - 3.7: ICE Bangkok
Note: Valori in milioni di USD

Tabella 3.3 - TOP 10 tipologie di prodotti esportati verso l’Italia
Tipologie di 
Prodotti

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pietre preziose e 
gioielli

28,50 37,35 33,87 34,40 39,68 50,85 51,58 81,17 182,48 155,31

Macchinari per l’aria 
condizionata e parti

80,24 57,98 52,24 176,02 252,21 186,88 108,84 218,35 182,43 96,25

Seppie, calamari 
e polpi freschi o 
surgelati

37,75 36,93 50,49 64,92 77,42 79,42 85,34 94,23 104,39 93,92

Pesci, crostacei e 
molluschi preparati 
o conservati

5,44 5,23 15,84 15,56 13,77 30,95 40,34 50,77 95,16 65,05

Automobili, parti e 
accessori

111,77 81,78 60,38 68,58 103,91 94,03 140,72 178,40 100,85 56,60

Plastica 33,23 28,86 37,19 61,40 85,02 84,48 127,76 130,27 140,66 55,78
Mangime per 
animali

1,59 2,80 5,75 9,80 18,37 20,13 31,59 38,73 45,86 51,76

Prodotti chimici 5,04 6,04 3,23 6,69 6,30 12,33 17,73 64,63 103,37 49,94

Prodotti di plastica 32,45 28,94 29,63 35,49 36,66 39,03 41,38 53,71 61,44 48,53

Vestiti 31,71 27,16 26,79 34,98 45,67 40,57 56,64 58,78 65,95 46,67

Totale 847,24 678,05 701,83 951,81 1339,85 1255,09 1491,61 1863,49 1979,37 1314,61

Note: Valori in milioni di USD



14 | THAILANDIA: GATEWAY PER L’ASIA

cOMMeRciO THAiLAndiA-iTALiA-MOndO

La Bilancia Commerciale
Dopo la crisi fi nanziaria del 1997 che ha colpito la 
Thailandia, le esportazioni Thailandesi verso l’Italia 
sono sempre state maggiori delle importazioni ita-
liane in Thailandia. La bilancia commerciale thailan-
dese nei confronti dell’Italia è stata quindi positiva 
per oltre dieci anni (con l’eccezione del 2002, per 
un delta quasi trascurabile), ma nell’ultimo anno 
(2009) si è tornati ad una situazione negativa.                       

Lo spread negli ultimi anni si era ampliato dopo aver 
registrato nel 2006 una situazione di quasi pareg-
gio. Se si prende a riferimento il 2008, prima della 
recente crisi fi nanziaria che ha frenato l’intera eco-
nomia mondiale, le esportazioni thailandesi verso 
il nostro paese erano più che raddoppiate rispetto 
al 2000 mentre le importazioni avevano raggiunto 
valori quasi tre volte superiori sempre considerando 
l’inizio millennio come anno di riferimento.

Tabella 3.4 - Importazioni ed esportazioni della Thailandia nei confronti dell’Italia

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Esportazioni 847,24 678,05 701,83 951,81 1.339,85 1.255,09 1.491,61 1.863,49 1.979,37 1.314,61

Importazioni 563,29 664,98 720,85 812,34 1.004,83 1.132,77 1.487,09 1.357,18 1.612,44 1.369,00

Totale 1.410,53 1.343,03 1.422,67 1.764,16 2.344,68 2.387,85 2.978,70 3.220,67 3.591,81 2.683,61

Note: Valori in milioni di USD

La bilancia commerciale thailandese, rispetto al re-
sto del mondo, è molto vicina al pareggio e, ad 
esclusione del 2009, i valori di importazioni ed 
esportazioni sono cresciuti costantemente. 

Dal 2000 al 2008 infatti le importazioni ed espor-
tazioni sono aumentate di quasi tre volte per poi 
subire nel 2009 una fl essione pari al 20% rispetto 
all’anno precedente.

Tabella 3.5 - Importazioni ed esportazioni Thailandia e Mondo

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Esportazioni 69.624,23 65.183,23 68.156,31 80.039,98 96.502,82 110.937,66 129.720,43 153.864,96 177.775,20 152.502,36

Importazioni 62.180,38 61.652,78 64.240,35 75.033,98 94.034,48 118.175,23 128.772,33 139.958,90 179.223,26 133.680,97

Totale 131.804,61 126.836,00 132.396,66 155.073,96 190.537,30 229.112,89 258.492,76 293.823,86 356.998,46 286.183,33

Note: Valori in milioni di USD
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Grafico 3.1 - Importazioni ed esportazioni Thailandia ed Italia
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Paese USD %

 1 U.S.A 16.661,57 10,93%

 2 Cina 16.123,88 10,57%

 3 Giappone 15.731,96 10,32%

 4 Hong Kong 9.484,51 6,22%

 5 Australia 8.579,14 5,63%

 6 Malesia 7.663,69 5,03%

 7 Singapore 7.574,22 4,97%

 8 Vietnam 4.678,46 3,07%

 9 Indonesia 4.667,33 3,06%

10 Gran Bretagna 3.237,10 2,12%

26 Italia 1.314,61 0,86%

Note: Valori in milioni di USD

Esportazioni Thailandesi nel mondo
Come si vede dalla Tabella 3.6 nel 2009 i primi tre 
paesi da soli rappresentano un terzo del valore totale 
e con una sostanziale equità, si tratta di: U.S.A., Cina 
e Giappone. Il primo ed il terzo hanno una forte tradi-
zione di importazioni dalla Thailandia mentre la Cina 
si è affermata con una presenza così marcata solo dai 
primi anni 2000.
Bisogna registrare però la sempre più crescente im-
portanza dei paesi limitrofi  in via di sviluppo che anni 
fa ricoprivano posizioni più marginali ma che oggi 
grazie alla loro crescita e agli accordi regionali di li-
bero scambio hanno “scalato” le classifi che di top 
esportatori della Thailandia. I due casi più rilevanti 
sono quelli di Vietnam e Indonesia. Un altro paese 
che ha goduto di un forte avanzamento negli ultimi 
anni grazie ad uno speciale accordo commerciale e 
alla relativa vicinanza al mercato thailandese è l’Au-
stralia, che da inizio secolo ha aumentato le importa-
zioni thailandesi per più di 5 volte, con un forte trend 
di crescita che non si è interrotto neppure nel 2009.

Importazioni Thailandesi dal mondo 
Dalla tabella 3.7 si vede che nel 2009 in prima posi-
zione si afferma il Giappone con volumi molto alti, 
anche se in termini percentuali la sua indiscussa lea-
dership d’inizio millennio si sta lentamente riducen-
do (nel 2000 quasi un quarto delle importazioni del 
Regno provenivano dal Giappone). 
Paesi come la Cina e la Malesia hanno aumentato i 
volumi sia in termini assoluti, registrando nel 2009 
valori rispettivamente 5 e 2,5 volte più alti, ma an-
che in termini percentuali ed hanno preso il posto di 
nazioni come gli U.S.A. e Singapore che nel 2000 
erano secondi soltanto al Giappone.
In termini di valore totale le importazioni tra il 2000 
e il 2008 (ultimo anno di stabilità economica) sono 
cresciute di quasi 3 volte (2,9 volte) per poi subire un 
forte calo nel 2009 con valori simili a quelli registrati 
tra il 2006 e 2007. Le importazioni sono concen-
trate su pochi Paesi: infatti le prime 10 nazioni in 
termini di esportazioni verso la Thailandia ricoprono 
da sole i due terzi del totale.

Paese USD %

 1 Giappone 25.023,55 18,72%

 2 Cina 17.028,95 12,74%

 3 Malesia 8.575,57 6,41%

 4 U.S.A. 8.373,24 6,26%

 5 Emirati Arabi Uniti 6.666,63 4,99%

 6 Singapore 5.724,01 4,28%

 7 Corea del Sud 5.422,90 4,06%

 8 Taiwan 4.826,65 3,61%

 9 Arabia Saudita 3.989,26 2,98%

10 Indonesia 3.800,47 2,84%

25 Italia 1.369,00 1,02%

Note: Valori in milioni di USD

Tabella 3.7
Top 10 provenienze delle importazioni (2009)

Tabella 3.6
Top 10 destinazioni delle esportazioni (2009)

Gli scambi con l’Italia 
L’Italia negli ultimi 10 anni non è quasi mai stata tra i 
primi 20 partners commerciali della Thailandia e nel 

2009 era il 25esimo fornitore ed il 26esimo cliente 
del Regno, rispettivamente: in valori percentuali si 
tratta di circa l’1% del totale in entrambi i casi. 



intervista a Vincenzo calì,
Trade commissioner, ice Bangkok
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Come reputa le cifre riguardanti il commercio 
Italia - Thailandia e Thailandia - Italia? 
La Thailandia è il 56mo Paese cliente dell’Italia ed il 
42mo Paese fornitore. Il valore dell’interscambio ha 
raggiunto il suo record storico nel 2008, oltre 2,4 
miliardi di euro, 1 miliardo le esportazioni dell’Italia 
verso la Thailandia, 1,4 miliardi le importazioni dalla 
Thailandia. Il 2009 ha fatto registrare una fl essione 
consistente, è stato tuttavia un anno particolare e 
già nei primi mesi del 2010 assistiamo ad una for-
te inversione di tendenza. I valori dell’interscambio 
sono piuttosto contenuti in termini assoluti ma mol-
to signifi cativi in termini di crescita ed in relazione al 
ruolo del Paese nell’area geografi ca specifi ca. L’in-
terscambio Italia-Thailandia negli ultimi 10 anni sì 
è infatti più che triplicato. La crescita, che ha avuto 
una brusca accelerazione a partire dal 2004, è stata 
eccezionale. Da un punto di vista geografi co la Thai-
landia rappresenta poi uno dei partner commerciali 
importanti dell’Asia Orientale, all’interno dell’ASE-
AN il primo per interscambio totale,  soltanto Singa-
pore la precede come mercato di sbocco.

Vede possibili margini di crescita per il 2010?
Ad oggi disponiamo dei dati di interscambio dei pri-
mi 5 mesi del 2010. Dati molto confortanti sia per 
quanto riguarda le esportazioni totali della Thailan-
dia, che crescono rispetto ai primi 5 mesi del 2009 
del 34,5%, che per le importazioni che crescono 
addirittura di oltre il 54%. Riprendono quindi le 
esportazioni, dalle quali deriva circa il 75% del PIL 

thailandese, come anche le importazioni, particolar-
mente di beni capitali, materie prime e semilavorati, 
chiaro segnale della ripresa della produzione indu-
striale thailandese. Molto positivi anche i dati dell’in-
terscambio con l’Italia. 
Le esportazioni dell’Italia verso la Thailandia nei primi 
5 mesi del 2010 crescono del 20%, le importazioni 
dalla Thailandia del 34,1%. Vedremo se nei prossimi 
mesi la dinamica subirà rallentamenti; è comunque 
certo che questi 5 mesi di crescita hanno già dato 
una forte impronta che, salvo eventi particolarmen-
te imprevedibili, ipotecano il risultato del 2010. 
Le reali possibilità di sviluppo delle nostre esporta-
zioni nel medio termine dipendono comunque da 
come le nostre aziende approcceranno il mercato. 
Una strategia “spot” sicuramente non potrà favori-
re la nostra presenza sul mercato, è assolutamente 
necessario che le nostre aziende comincino ad inve-
stire sulla Thailandia in maniera strategica, realizzan-
do una presenza strutturata che, nelle diverse forme 
possibili, consenta loro di radicarsi sul mercato. 
Da forme leggere, quali un uffi cio di rappresentanza/
assistenza, che consentirebbe di realizzare un rap-
porto diretto con la clientela, di sviluppare relazioni 
e di fornire i necessari servizi di pre- e post-vendita; 
sino a forme più impegnative, fi liali con magazzini 
di stoccaggio, assemblaggio o vere e proprie fi liali 
produttive. 
La presenza di cui sopra, data la posizione geoe-
conomica del Paese, potrà essere di supporto non 
soltanto al mercato specifi co ma ad un mercato 
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Diverso il discorso per quanto riguarda la compo-
nentistica, e non soltanto nel settore automotive, 
ma in molti altri della meccanica e della meccatroni-
ca, nei quali la Thailandia ha sviluppato competenze 
molto specifi che ed è in grado di fornire prodotto di 
qualità e tecnologicamente avanzato.

Quali consigli darebbe ad un piccolo – medio 
imprenditore che vuole investire in Thailandia? 
Gli consiglio prima di tutto di acquisire una base 
informativa che possa consentirgli di valutare cor-
rettamente e consapevolmente le proprie decisioni 
d’investimento. La Thailandia è sicuramente un Pa-
ese relativamente “facile” per l’investitore straniero, 
la decisione d’investimento va tuttavia valutata con 
grande attenzione ed implementata nella forma 
corretta. È assolutamente indispensabile operare 
scelte che, sia da un punto di vista tecnico che da un 
punto di vista legale, possano consentire all’investi-
tore  di operare le giuste scelte, di usufruire corret-
tamente delle agevolazioni che il Governo concede 
e di adottare forme societarie adeguate. 
Essenziale poi qualora necessaria, la scelta del part-
ner locale, che costituisce fattore strategico e di 
successo dell’investimento. Al riguardo il mio Uffi -
cio potrà fornire tutta l’assistenza del caso, dare le 
informazioni di primo orientamento, assistere l’im-
prenditore nei contatti con le Istituzioni locali (BOI, 
IEAT, etc.), fornire informazioni su eventuali partner 
ed indicare professionisti locali che possano segui-
re la delicatissima prassi più prettamente tecnico-
legale.

Vincenzo Calì ha 49 anni, da 26 lavora all’ICE. Da 
poco meno di tre anni, dopo una lunga esperienza 
tra Italia e Germania, è alla guida dell’Uffi cio ICE di 
Bangkok. Quella thailandese è la sua prima esperien-
za asiatica, che giudica particolarmente importante 
e stimolante sia da un punto di vista professionale 
che umano. Trovarsi oggi in Asia ed in Thailandia 
signifi ca probabilmente vivere una fase storica nello 
sviluppo della Società e dell’Economia globale.

vastissimo, in primo luogo quello dei Paesi Asean 
ma anche quello di tutti gli altri Paesi con i quali la 
Thailandia o l’Asean hanno stipulato trattati di libe-
ro scambio.

Quali ritiene siano i settori di maggior interesse 
per gli imprenditori italiani e se esistono 
potenzialità ancora “inesplorate”?
Indubbiamente i settori tecnologici sono quelli nei 
quali vedo maggiori potenzialità per le Aziende ita-
liane. La Thailandia è un moderno Paese industriale, 
la cui sfi da è quella di trasformarsi da Paese a bas-
so costo di manodopera a Paese base produttiva di 
beni tecnologici avanzati. La necessità di upgrade 
tecnologico creerà senz’altro nuove opportunità per 
le tecnologie italiane nella fascia alta del mercato. 
Quella medio bassa è già appannaggio dei concor-
renti dell’area a basso costo di manodopera e non 
costituisce più già da tempo un’opportunità per le 
nostre produzioni. 
Gli spazi di mercato si apriranno sia nelle attuali 
principali industrie thailandesi – elettrodomestici, 
elettronica ed automotive – che nei settori che stan-
no avendo o avranno maggiore sviluppo nel futuro: 
energie alternative, tecnologie ambientali, nanotec-
nologie, etc. 
Lo sviluppo economico-sociale del Paese creerà ul-
teriore benessere e  potrà quindi aprire nuovi spazi 
di mercato anche nel comparto dei beni di consumo 
(moda, design, food & beverage), già estremamen-
te popolari ed ambiti ma non alla portata di ampie 
fasce di popolazione. L’auspicata conclusione di un 
accordo di libero scambio tra UE e Thailandia do-
vrebbe imprimere un impulso decisivo al riguardo.

Ritiene che la Thailandia possa essere interessante 
anche come mercato di approvvigionamento di 
materie prime e/o prodotti semifi niti? Se si, in 
quali settori?
La Thailandia non dispone di risorse naturali partico-
larmente signifi cative. A parte la gomma non credo 
esistano particolari opportunità di approvvigiona-
mento di materie prime.  
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•  Risoluzione di problematiche di tipo logistico 
come: ricerca di locali e uffi ci, organizzazione di 
meetings, ricerca di interpreti, avvocati etc.

PARTECIPATE NELL’EUROPA DELL’EST
Trattasi di una rete bancaria presente in 9 Paesi con 
più di 500 fi liali. Le banche partecipate supportano 
la clientela di BPVI in tutte le necessità bancarie e 
fi nanziarie come: apertura c/c, depositi, prestiti, pa-
gamenti nazionali e internazionali, operazioni docu-
mentarie, corporate banking, private banking, retail 
banking, operazioni in campo immobiliare, leasing, 
prodotti assicurativi, transazioni interbancarie, ser-
vizi di internet banking per effettuare operazioni 
bancarie anche dall’Italia.

Banca Popolare di Vicenza è la prima banca coo-
perativa italiana tra le banche popolari non quotate 
in borsa e la sua attività è concentrata nelle regioni 
del Nord-Est d’Italia, un’area fortemente industria-
lizzata in cui è presente un numero molto elevato di 
piccole-medie imprese, storicamente votate all’ex-
port e attive in svariati settori commerciali quali il 
comparto meccanico, tessile, conciario, del tessile-
abbigliamento, della pelle e dell’orefi ceria.
In particolare Vicenza è la terza provincia italiana per 
numero di imprese esportatrici e per volume totale 
di esportazioni. L’Italia è inoltre il primo produttore 
al mondo di gioielleria e Vicenza è il cuore di questa 
produzione.
La Banca è riconosciuta in tutto il mondo come una 
delle poche banche italiane particolarmente attive 
nel settore orafo. 
La complessità della normativa locale, le diffi coltà di 
ordine linguistico e le differenze di mentalità rendo-
no particolarmente diffi cile l’approccio con i mercati 

Banca Popolare di Vicenza è stata fondata nel 
1866 a Vicenza. È stata la prima banca ad essere 
costituita a Vicenza nonché la prima banca popola-
re del Veneto. Grazie alla costituzione di una Banca 
sussidiaria in Sicilia (Banca Nuova) ed all’acquisizio-
ne della Cassa di Risparmio di Prato, in Toscana, 
Banca Popolare di Vicenza è presente in tutto il Pa-
ese con una rete di oltre 675 fi liali. A livello interna-
zionale opera attraverso la controllata irlandese BPV 
Finance (International) Plc, Dublino e tre Uffi ci 
di Rappresentanza (Hong Kong, Shanghai e 
New Delhi). Inoltre, la Banca detiene partecipazio-
ni di minoranza in nove Banche dell’Europa Centro-
Orientale (Banka Volksbank d.d. in Slovenia, Volksbank 

Slovensko a.s. in Slovacchia, Magyarorszagi Volksbank 

z.r.t. in Ungheria, Volksbank CZ a.s. nella Repubblica 

Ceca, Volksbank d.d. in Croazia, Volksbank Romania s.a. 

in Romania, Volksbank BH d.d. in Bosnia-Herzegovina, 

Elektron Bank in Ucraina).

SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA ATTRA-
VERSO LA NOSTRA RETE ESTERA:

UFFICI DI RAPPRESENTANZA
•  Promozione commerciale di prodotti italiani
•  Ricerche di potenziali clienti, agenti e rappresen-

tanti
•  Partecipazione a fi ere, esibizioni ed altri eventi
•  Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento per 

società italiane
•  Informazioni commerciali su società locali
•  Attività di correspondent banking allo scopo di 

rafforzare i rapporti con le banche locali
•  Risoluzione di problemi con le banche locali per 

quanto riguarda il regolamento di importazioni 
e/o esportazioni
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esteri, per iniziative di natura commerciale ed indu-
striale, senza avvalersi del supporto di una solida e 
capillare banca locale.
Attraverso accordi di collaborazione siglati dalla 
nostra Banca con primarie banche internazionali, 
siamo in grado di offrire alla clientela italiana un 
qualifi cato servizio di assistenza, sia in ambito inve-
stimenti che in ambito commerciale. 
La Banca Popolare di Vicenza ha in essere 45 accordi 
di collaborazione con una o più banche dei seguenti 
Paesi: Albania, Argentina, Australia, Bulgaria, 
Canada, Cile, Cina, Corea, Egitto, Federazione 
russa, Filippine, Giappone, India, Indonesia, 
Iraq, Kazakhstan, Malesia, Messico, Macedo-
nia, Polonia, Spagna, Sudafrica, Taiwan, Tuni-
sia, Stati Uniti, Vietnam.
Al fi ne di coprire il rischio politico e commerciale di 
banche situate in Paesi in via di sviluppo sono stati 
inoltre siglati accordi di collaborazione con tre entità 
sopranazionali: European Bank for Reconstruc-
tion and Development di Londra, Inter-Ameri-
can Development Bank di Wahington e Asian 
Development Bank di Manila.

La Banca Popolare di Vicenza è presente nel ca-
pitale azionario delle merchant banks pubbliche che 
gestiscono i fondi agevolati per l’internazionalizza-
zione delle imprese quali: 

•  SIMEST S.p.A. costituita nel 1990 con lo scopo 
di promuovere lo sviluppo delle attività delle im-
prese italiane all’estero. Il Ministero delle Attività 
Produttive è il maggiore azionista e detiene una 
quota del 76% del capitale sociale. Altri azioni-
sti sono enti economici, organismi cooperativi, il 
“Sistema Confi ndustriale” ed importanti aziende 
di credito.

•  FINEST S.p.A. costituita nel 1991 con lo scopo di 
promuovere lo sviluppo di progetti di internazio-
nalizzazione da parte delle PMI del Nord-Est nei 
Paesi dell’Est Europa ed ex URSS.

Gamma di prodotti atti ad accelerare e rendere più 
sicuri gli incassi:
•  LCR-IEF (per Spagna e Portogallo)
•  Lastschriften
•  Lock Box
•  Final Guarantee Cheques (Belgio, Danimarca, 

Francia, Grecia, Regno Unito, Stati Uniti)
•  Forfaiting 

La Banca Popolare di Vicenza ha rapporti di corri-
spondenza con 4.200 banche estere e linee di cre-
dito a favore di oltre 400 Istituti fi nanziari presenti 
in 118 Paesi. Quindi, attraverso le nostre presenze 
dirette all’estero ed i rapporti con enti bancari e 
fi nanziari nazionali e sovranazionali, sosteniamo il 
processo di internazionalizzazione delle imprese of-
frendo i seguenti servizi:
•  consulenza per l’ottenimento di fi nanziamenti 

agevolati
•  consulenza per la costituzione di società e di joint-

ventures
•  informazioni ed assistenza di natura commerciale, 

valutaria, legale fi scale e logistica
•  studi di mercato, ricerca di partners e/o rappre-

sentanti locali
•  individuazione di opportunità di business e poten-

ziali clienti
•  consulenza tecnico-bancaria 
•  assistenza nelle pratiche commerciali
•  assistenza per la partecipazione a missioni impren-

ditoriali, seminari, esposizioni e fi ere commerciali
•  presentazione e assistenza presso enti ed Istituzio-

ni locali, organismi fi nanziari e studi professionali

In Thailandia, la Banca popolare di Vicenza intrat-
tiene rapporti di corrispondenza con vari istituti di 
credito tra cui Bangkok Bank, Krung Thai Bank, 
Kasikornbank, Siam Commercial, Bank of Ayudhya, 
Siam City Bank. La Banca Popolare di Vicenza opera 
attivamente nel campo del trade fi nance (conferma 
LC, sconto effetti internazionali, emissione garanzie, 
fi nanziamenti import/export) a supporto dell’attività 
della propria clientela operante con la Thailandia.

Spazio a cura della Banca Popolare di Vicenza

AdVeRTORiAL
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4 | investimenti diretti esteri (ide)

Gli Investimenti Diretti Esteri, denominati in lingua 
inglese FDI (Foreign Direct Investment), costituisco-
no il capitale trasferito da società estere verso uno 
Stato con l’investimento come principale fi nalità. 
L’ammontare degli IDE è indicatore di quanto un 
Paese è “attraente” dal punto di vista economico 
per gli investitori stranieri. 
Molti Paesi offrono incentivi ed agevolazioni agli 
investitori esteri per facilitare il fl usso di denaro 
proveniente da piccole, medie e grandi imprese 
che intendono delocalizzare alcune attività o in-
crementare la capacità produttiva aprendosi nuovi 
sbocchi commerciali e sfruttando i vantaggi com-
petitivi che questi mercati offrono.
La Thailandia nel contesto asiatico, in riferimento 
agli IDE, ha una collocazione intermedia tra i gran-
di colossi Cina ed India, che attraggono ingenti 
somme e realtà certamente meno sviluppate come 
Cambogia e Laos che hanno economie e mercati 
ancora poco appetibili per gli investitori stranieri. 
La Thailandia, che in passato è stata scelta prin-
cipalmente grazie al fattore manodopera a basso 
costo, negli ultimi anni ha visto crescere il fl usso 
degli IDE grazie anche al suo sistema infrastruttu-

rale avanzato, di cui altre nazioni non dispongono 
ancora, grazie alla forza lavoro specializzata, alla 
vicinanza a fornitori e mercati di sbocco e ancora 
per la posizione centrale favorevole in Asia e per 
il suo tessuto economico che si è molto sviluppa-
to negli ultimi decenni. Se confrontassimo però la 
Thailandia al solo contesto ASEAN, scopriremmo 
che si colloca al secondo posto, dopo Singapore, 
per il livello di fl ussi in entrata di IDE con interes-
santi valori anche in termini assoluti. 
(Si veda capitolo: 11. ASEAN e accordi di libero scambio). 

Analizzando la provenienza degli investimenti 
si vede un forte contributo del Giappone, segui-
to a distanza dagli Stati Uniti D’America, anche 
grazie alle minori limitazioni concesse ai cittadini 
Americani, ed una sempre più forte presenza de-
gli stati membri dell’Unione Europea. Il Giappone 
ha una lunga tradizione di relazioni diplomatiche 
con la Thailandia che dura da oltre 600 anni e che 
nell’ultimo periodo si è espressa anche sul piano 
economico. Il Giappone è il primo investitore in 
Thailandia ma allo stesso tempo il Paese che espor-
ta di più verso il Regno ed è tra i principali Paesi 
destinazione delle esportazioni Thailandesi; il Giap-

Fonte Tabella 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4:  Board of Investment (www.boi.go.th)
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pone ha inoltre siglato alcuni anni fa un accordo, 
denominato JTEPA, per ridurre ed eliminare i dazi 
doganali e per favorire il libero scambio di merci e 
beni tra i due Paesi.

(Si vedano capitoli: 3. Commercio Thailandia - Italia 
- Mondo e 11. ASEAN e accordi di libero scambio).
Fonte: Ambasciata Giapponese in Thailandia.

Fonte tassi di cambio tabella 4.1 - 4.2 - 4.3: Bank of Thailand (www.bot.or.th) 
Note: Il numero ed il valore dei progetti si riferisce ai progetti che hanno positivamente ricevuto la certifi cazione BOI
L’UE dal 2007 include 27 paesi (precedentemente 25). La voce  “Investimenti Esteri”, si riferisce al totale degli investimenti che hanno partecipazioni (maggioritarie 
e non) straniere. Gli investimenti per singola nazione richiedono una quota minima del 10% per essere attribuiti alla singola nazione.
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Board of investment (BOi)

Il BOI (Board of Investment) è la principale agenzia 
governativa Thailandese, sotto il controllo del Mi-
nistero dell’Industria, che ha il compito di favorire 
e promuovere gli Investimenti Diretti Esteri (IDE). 
Il BOI agisce in modo similare ad un agenzia di 
marketing e attraverso le sue dodici sedi in tutto 
il mondo (Francoforte, Guangzhou, Los Angeles, 
New York, Osaka, Parigi, Pechino, Shanghai, Seoul, 
Sydney, Taipei e Tokyo) promuove l’immagine del 
Paese presentandolo come la miglior destinazione 
degli IDE in Asia. Il BOI aiuta gli investitori principal-
mente su tre fronti differenti:

•  Contribuisce a ridurre il rischio imprenditoriale;
•  Riduce il costo iniziale per gli investimenti e               

migliora il ROI (il ritorno degli investimenti);
•  Fornisce servizi di supporto agli imprenditori.

Nel processo di valutazione per l’eleggibilità di un 
progetto il BOI applica i seguenti criteri valutativi:
•  Il valore aggiunto generato dall’investimento lo-

calizzato in Thailandia non deve essere inferiore 
al 20% rispetto al valore di vendita (ad eccezione 
di progetti di manifattura elettronica e di parti e 
processi nel settore dell’agricoltura);

•  Il rapporto debito/equity non deve essere supe-
riore a 3/1;

•  Ci deve essere l’impiego di macchinari e processi 
nuovi ed effi cienti; 

•  L’adozione di sistemi di salvaguardia ambientale 
adeguati (per progetti con impatto ambientale 
il BOI prescrive condizioni speciali riguardanti la 
localizzazione e il trattamento degli agenti inqui-
nanti e pericolosi).

 
Per i progetti in cui il capitale investito supera i 500 
milioni di baht (escludendo il costo del terreno e 
del lavoro capitale), viene inoltre richiesto un ap-
profondito studio di fattibilità del progetto stes-
so. Il BOI, con lo scopo di promuovere le province 

economicamente più svantaggiate, assegna gli in-
centivi con una logica di ridistribuzione territoriale. 
Sebbene questo sia il fattore chiave per la tipologia 
di benefi ci ottenibili, esistono alcune eccezioni per 
quanto riguarda alcune attività considerate speciali 
e prioritarie per il Paese.

Il Paese viene diviso in tre aree a cui corrispondono 
diverse classi di incentivi:

•  La Zona 1 comprende 6 province, corrispondenti 
a Bangkok e l’area metropolitana limitrofa;

•  Zona 2 comprende 12 province, adiacenti alla 
Zona 1 e l’isola di Phuket;

•  Le restanti 58 province appartengono alla Zona 
3 e sono divise in due categorie; la principale con 
36 province comprende il nord della Thailandia e 
il sud mentre la seconda che ingloba 22 province 
è localizzata a nord est e a sud, al confi ne con la 
Malesia;

Si veda la mappa a fondo Guida.

Il BOI è autorizzato a rilasciare i seguenti incentivi, 
garanzie e protezioni:
 
Incentivi fi scali:
•  Esenzione d’imposta per redditi societari da 1 a 

8 anni (terminato il periodo può essere applicata 
un’ulteriore riduzione del 50%);

•  Esenzione o riduzione dei dazi per i macchinari, 
materiali grezzi e materiali essenziali;

•  Esenzione d’imposta sulle entrate e dividendi di 
entità giuridiche;

•  Doppia deduzione per i costi di trasporto, acqua 
ed elettricità;

•  Deduzioni speciali per i costi di installazione e 
costruzioni di infrastrutture.

inVeSTiMenTi diReTTi eSTeRi (ide)
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Incentivi non fi scali:
•  Possibilità di intraprendere attività della lista 2 

e 3 del FBA (Si veda capitolo: 6. Costituire una 
società);

•  Possibilità di possedere al 100% i terreni destinati 
all’uso industriale;

•  Agevolazioni per quanto riguarda permessi di la-
voro e visti per entrare nel Paese.

Garanzie:
•  Contro la nazionalizzazione delle attività promosse;
•  Contro le attività concorrenziali a quella promos-

sa da parte dello Stato;
•  Contro la monopolizzazione della vendita di pro-

dotti simili a quelli dalla società promossa;
•  Contro il controllo dei prezzi di beni prodotti dal-

la società promossa;
• Il permesso di esportare sempre.

inVeSTiMenTi diReTTi eSTeRi (ide)

Benefici concessi agli Headquarter Regionali (ROH)

Per la parte di profitti esteri Per la parte di profitti nazionali Per i dipendenti espatriati

Esenzione delle imposte sul reddito
delle società per 15 anni

10% di aliquota speciale per le
imposte sul reddito delle società

15% di aliquota speciale per le imposte 
sulla persone fisica

Condizioni Necessarie Condizioni Necessarie

 •  Nel primo anno fiscale una società operante in un’altra nazione, due al 
terzo anno e tre entro il quinto;

 •  Avere delle spese annue in Thailandia di almeno 15 milioni di baht o di 
aver investito almeno 30 milioni di baht in Thailandia;

•   Entro il terzo anno, il 75% del personale deve essere qualificato, devono 
esserci 5 professionisti specializzati e 5 top executives con uno stipendio 
di almeno 2,5 milioni di baht annuali (inclusi benefits);

 •  Tutte le aziende devono operare con una presenza fisica reale.

Oltre alle condizioni citate nel box a 
sinistra:
•  Il profitto generato da servizi ad 

aziende estere deve essere maggiore 
del 50% dei profitti totali.

Gli ROH (Regional Operating Headquarters), sono delle società che intraprendono rapporti commerciali in Thai-
landia ed offrono servizi qualifi cati alle società controllate e/o alle proprie sedi distaccate. Queste, se rientrano 
nei parametri del BOI, possono godere di forti incentivi fi scali. Si veda capitolo: 6. Costituire una società.
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What’s your opinion about FDI overall value and 
trend in Thailand in the last decade compared 
to neighborhood countries?
FDI infl ows dramatically increased following the 
1997 Asian Economic Crisis and ensuing deprecia-
tion of the Baht. In the immediate post-Crisis pe-
riod, Thailand saw a huge increase in mergers and 
acquisitions (M&A) as foreign companies bought 
up local companies faced with large amounts of 
debt. Since 2000, the trend in M&A activities shif-
ted away from foreign companies directly buying 
local companies; instead, M&A transactions taking 
place overseas have affected Thailand on a more 
indirect level, with large multinational corporations 
selling non-core businesses to other multinational 
corporations, as in many cases, these selling com-
panies have subsidiaries or affi liates in Thailand 
which will be taken over by the buying company. 
Thailand’s other main source of FDI is currently seen 
in the form of direct foreign ventures in manufac-
turing, export, and various service activities such as 
regional operating headquarters, recycling, energy 
saving, and tourism.
In terms of Asian countries, China is the dominant 
force with regard to manufacturing, and most 
fi rms seeking to establish business operations in 
Asia tend to focus on China and/or India. Thailand 
ranks lower on the list of places to invest, while 
most other Southeast Asian countries are ranked 
even lower. China and India both have large do-
mestic markets, but the majority of Chinese and In-

dian consumers do not have the funds to purchase 
Western products. With a population of about 66 
million, Thailand is a much smaller market, but it 
has been quite aggressive in terms of pursuing Free 
Trade Agreements (FTAs). 

Why an Italian or European Country should 
invest in Thailand?
Despite the fact that no special incentives are gran-
ted to Italian or other European countries, Thailand 
affords many benefi ts to foreign investors such as 
fewer procedures to start up a business, and low 
costs of both doing business and living. The World 
Bank’s Global Competitiveness 2009 Report ranked 
Thailand’s macro-economy at 36th amongst the 
133 countries surveyed. Thailand was also ranked 
12th out of the 183 countries surveyed in the World 
Bank’s Doing Business 2010 Report in terms of ease 
of doing business. When compared to China, India, 
Singapore, Malaysia, and Vietnam (Thailand’s main 
competitors in Asia), starting a business in Thailand 
is considerably easier in terms of required proce-
dures, duration, and cost. The establishment of a 
company can be completed within one day. 
International trade is a major factor in Thailand’s 
economic stability and growth, with exports of 
goods accounting for a signifi cant percentage of 
Thailand’s GDP at 57%. Although the country ex-
perienced a negative GDP growth rate of -2.3% in 
2009 due to the global economic crisis (as did many 
other countries), the Thai economy is expected to 

intervista a Piyanuj Ratprasatporn,
Partner and director of the corporate and commercial department of Tilleke & Gibbins

Contributors: Anake Rattanajitbanjong, Attorney-at-Law and  Michael C. Yukubousky, Commercial Editorial Consultant



THAILANDIA: GATEWAY PER L’ASIA | 25

inVeSTiMenTi diReTTi eSTeRi (ide)

competitor city Kula Lumpur at US$21.19. Rental 
rates for industrial space outside of Bangkok are 
also quite economical, which, when coupled with 
competitive electrical power and water costs, ma-
kes Thailand an attractive place to invest. 

What’s your consideration about the Thai 
government supporting the FDI? What do you 
think about the Board of Investment?
Although there have always existed certain laws and 
regulations to limit foreign ownership in specifi c ac-
tivities, the Thai government has generally taken a 
positive approach towards FDI. 
The fundamental law behind the Thai government’s 
effort to promote inward FDI is the Investment Pro-
motion Act 1977, under which the BOI is empowe-
red to grant promotional privileges and cooperate 
with other relevant government agencies to grant 
permits for investments in promoted projects. BOI 
policy is continuously undergoing changes to better 
encourage inward fl ows of FDI, and maximize com-
petitiveness and productivity in the Thai economy. 
Foreign majority-ownership had previously been 
restricted by the BOI for promoted projects which 
involved natural resources, services and manufactu-
ring in the local Thai market; but these restrictions 
have gradually been relaxed over the past decade.
By October 1997, the BOI had lifted the foreign ow-
nership ceilings on most projects regardless of their 
location, except for a few businesses which for spe-
cial reasons are reserved for Thais such as farming, 
land trading, newspaper publication, radio and te-
levision broadcasting, forestry, etc. More recent BOI 
policies, the 2000 revision for example, are placing a 
greater emphasis on decentralization of investment 
into regional areas divided into “zones.” BOI policy 
is reviewed by the government on a regular basis, 
and in the future, specifi c industries will most likely 
be targeted for investment promotion. 

What’s your opinion about Thai legislation 
especially towards foreigners?
The Foreign Business Act (FBA), which was promul-

rebound this year thanks to the high demand for 
Thai exports and increased government spending 
in local infrastructure. Q1 2010 has already shown 
a major improvement in Thailand’s economy while 
the recent political unrest in Bangkok during Q2 re-
sulted mainly in a hit to the county’s tourism indu-
stry (which only comprises around 6% of GDP) and 
reduced consumer spending, leaving Thailand’s ex-
port/manufacturing sector relatively unaffected.
In Thailand, corporate income taxes are quite      
low — ranging from 30% to 10% based on cri-
teria such as profi ts, listing on the Stock Exchange 
of Thailand, and legal operating status. Under cur-
rent policy, regional operating headquarters (ROH) 
are taxed at only 10%. The Thai government has 
also recently announced it is considering new tax 
incentives to qualifi ed ROH whereby 0% corporate 
income tax would be applicable for fi fteen years 
and personal income tax for expatriate employees 
working for ROH would be reduced to 15% for 8 
years. (Ordinarily, personal income tax is charged 
at progressive rates ranging from 10% to 37%) 
In addition, the Board of Investment (BOI) and the 
Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT), offer 
numerous investment incentives, providing tax re-
ductions and/or exemptions, depending on quali-
fi cations.
Other advantages investors may wish to consider 
are Thailand’s continued steps in implementing 
legislation, such as the recent amendment to the 
Securities and Exchange Act (No. 4), to ensure tran-
sparency and protection for foreign investors vis-à-
vis disclosure regulations with regard to ownership, 
fi nancial performance, and business transactions. 
For example, all ownership changes and quarter-
ly fi nancial statements are now published on the 
Stock Exchange of Thailand’s website for public 
viewing. 
In addition, the cost for offi ce space in Bangkok is 
relatively low when compared to other regional bu-
siness hubs. Grade A offi ce space in Bangkok’s cen-
tral business district costs approximately US$19.86/
sq.m./month, which is less than Bangkok’s closest 
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gated in 1999 to replace the obsolete Announce-
ment of the National Executive Council No. 281 
dated November 24, 1972, is the foremost law go-
verning FDI in Thailand. Several professions such 
as law, accounting, advertising, and most types of 
construction have been placed on a less restrictive 
list of businesses in which Thais are not yet ready 
to compete. 
The FBA also reduces the previous limits on foreign 
ownership in manufacturing of certain goods, e.g. 
cement, pharmaceuticals, alcohol, textiles, gar-
ments, and footwear. Previous restrictions on re-
tail and wholesale business have also been relaxed 
whereby foreign companies with a minimum ca-
pital of THB 100 million can now engage in retail 
or wholesale business with no special government 
approval. However, concerns over the impact of 
large foreign discount stores on local retail outlets 
has resulted in pressure on recent governments to 
draft specifi c legislation regarding retail and whole 
activities.

Which norms would you think should be 
changed in order to make easier investing in 
Thailand?
Since the FBA’s promulgation in 1999, the Thai 
government has neglected to review the piece of 
legislation.  It is, therefore, suggested that the go-
vernment annually review certain businesses which 
are reserved under the FBA.  Restrictions on certain 
services and other activities in which Thais already 
possess skill and are competent enough to com-
pete with foreigners should be relaxed to promote 
competition and allow foreign companies to esta-
blish operations in Thailand.  
Businesses in which Thailand does not have suf-
fi cient knowledge, technological know-how, etc., 
should also be liberalized, so that high-caliber fo-
reign companies can enter the local market, on the 
condition that training is provided and knowledge 
transferred to their Thai employees.  
Without such, it may be impossible for Thais to ac-
quire this knowledge as most Thai companies and 

nationals have limited budgets, and Thailand itself 
has historically shown little interest in innovation 
and R&D.

Do you believe the European countries would 
have more infl uence in the near future?
Given the current economic situation in Europe, 
this would be diffi cult to speculate. The US eco-
nomic crisis showed the international communi-
ty that economic policy heavily reliant on the US 
economy could lead to problems. It is likely EU 
member states’ increased economic infl uence will 
depend on whether such countries can draw from 
their existing potential, such as natural resources, 
human resources, etc., to compete with US and 
Chinese economic interests. The addition of the 
Thailand-EU FTA (if and when enacted) could also 
help spur European countries’ investment in Thai-
land, as could the advancement of industry specifi c 
trading policies.  

Up to now the Italian FDI is not very strong: do 
you know why? Do you think in the future this 
situation will change?
The lack of Italian FDI mainly stems from Thailand’s 
international economic policy, which focuses pri-
marily on investment promotion for the US and 
other Asian countries. European countries lack 
proper incentives to invest in Thailand. This, along 
with the recent Thai political turmoil, has caused 
foreign investors to become more apprehensive 
about investing in Thailand. However, Thailand 
remains attractive for investment due to its rich 
natural resources and relatively low-cost skilled la-
bor when compared to other countries in Southe-
ast Asia. It is expected that once the US economy 
stabilizes, the Thai government’s economic poli-
cy will shift focus to encourage investment from 
other countries besides the US. This may come in 
the form of FTAs, such as the much-talked-about 
Thailand-EU FTA, or tax benefi ts, which could lead 
to increased investment by European countries (in-
cluding Italy) in Thailand.

inVeSTiMenTi diReTTi eSTeRi (ide)
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inVeSTiMenTi diReTTi eSTeRi (ide)
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Il sistema fi scale Thailandese, come quello presente 
in altri paesi del mondo, si compone di due macro 
categorie di imposte: dirette (imposte sulle per-
sone fi siche, sul reddito delle società e sui profi tti 
petroliferi) e indirette (VAT, SBT, accise, dazi doga-
nali e marche da bollo). Il sistema si basa sull’auto-
dichiarazione dei contribuenti, la correttezza dei 
contribuenti è presunta fi no a prova contraria.
(il dipartimento delle entrate ha facoltà di verifi ca 
e di accertamento)

Breve Panoramica
Le imposte sulle persone fi siche gravano sugli in-
dividui, gruppi di persone e partnership ordinarie 
non registrate con una aliquota progressiva che va-
ria da un minimo del 5% ad un massimo del 37%. 
Alle imposte sui redditi societari viene applicata 
un’aliquota del 30% sul profi tto netto. Aliquote 
inferiori sono applicate per profi tti minimi e alle 
piccole e medie imprese.
Le compagnie petrolifere che svolgono ricerca, 
produzione ed esportazione di petrolio sono sog-
gette ad aliquote speciali maggiormente gravose. 
L’imposta sul valore aggiunto prende il nome di 
VAT (Value Added Tax) ed è riscossa sulla base del 
consumo di beni o di servizi, l’aliquota ordinaria è 
del 10% ma ad oggi è applicata un aliquota scon-
tata pari al 7%.
Altre imposte denominate SBT (Specifi c Business 
Tax) sono applicate solo specifi catamente ad alcuni 
tipi di imprese fornitrici di servizi che presentano 
oggettive diffi coltà tecniche per l’applicazione del 
VAT (l’aliquota massima applicata è del 3%). Le 
accise sono imputate solo ad alcuni tipi di prodot-
ti principalmente di lusso, mentre i dazi doganali 
colpiscono la maggior parte dei prodotti importati 
ed alcune esportazioni. Le marche da bollo sono 
richieste per 28 diverse tipologie di moduli, e il loro 
valore richiesto varia a seconda dell’utilizzo.

imposte sulle Persone Fisiche 
(PiT)
Le imposte applicate alle persone fi siche denomi-
nate PIT (Personal Income Tax), gravano sul reddito 
della persona, e con questo termine si indica non 
solo un individuo ma anche un gruppo di persone 
che non costituisce entità legale, una partnership 
ordinaria non registrata, un persona non giuridi-
ca, una persona defunta e una proprietà indivisi-
bile di quest’ultima. Normalmente una persona è 
dovuta al pagamento delle PIT e alla compilazione 
della dichiarazione dei redditi annualmente salvo 
alcune eccezioni. 
Persone tassabili: gli individui soggetti al paga-
mento d’imposta si dividono in residenti e non 
residenti. I residenti sono persone (di nazionalità 
thailandese o non) che risiedono in Thailandia per 
un periodo totale maggiore di 180 giorni in un 
anno fi scale. Un residente è tenuto a pagare le 
imposte sui profi tti provenienti dalla Thailandia 
(indipendentemente da dove questi siano stati in-
cassati) e alla parte di profi tti provenienti da fonti 
straniere trasferiti in Thailandia nello stesso anno 
in cui sono stati realizzati. Una persona non re-
sidente è tenuta comunque a pagare le imposte 
per i profi tti provenienti dalla Thailandia (indipen-
dentemente da dove questi siano stati incassati).
Imponibile: i soggetti sono obbligati a dichiarare 
le loro entrate mediante i moduli (PND 90 e PND 
91) ed a pagare le rispettive cifre contestualmente 
alla consegna della dichiarazione dei redditi. L’im-
ponibile viene determinato come somma dei di-
versi tipi di ricavi a cui vanno detratti le deduzioni 
ed i sussidi, secondo norma di legge.

Imponibile Netto 
=

Imponibile Lordo - Deduzioni - Indennità e Sussidi 

5 | il Sistema Fiscale Thailandese
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L’imponibile lordo si forma dalla somma di otto tipi 
di ricavi differenti, se presenti, sotto elencati.
Ricavi da:
• Lavoro dipendente;
• Lavoro freelance (prestazioni occasionali);
• Avviamento, copyright, franchising ed altri diritti;
•  Interessi (inclusi gli interessi derivanti da depositi 

bancari in Thailandia), dividendi, bonus per gli 
investitori, riduzioni o aumenti di capitale, acqui-
sizioni, vendite e guadagni da trasferimento di 
quote azionarie;

• Affi tti di proprietà;
•  Libera professione (avvocato, medico, ingegnere, 

architetto, contabile, artista, etc);
• Profi tti da costruzione o altri contratti di lavoro;
•  Profi tti per attività commerciali, agricole, indu-

striali, per il trasporto ed altre attività non speci-
fi cate precedentemente.

Crediti d’imposta per dividendi: ogni contribuente 
domiciliato in Thailandia e che abbia ricevuto dividen-
di da società giuridiche o partnership in Thailandia ha 
diritto a credito d’imposta. 
Nel computo dell’imponibile lordo il contribuente 
deve prima includerlo e dopo dedurlo dal totale delle 
imposte da pagare. 

Credito d’imposta  
=

Dividendo x aliquota soc./ (100 - aliquota soc.)

Esenzioni: alcuni tipi di entrate sono esenti dall’es-
sere incluse nell’imponibile delle imposte personali 
(PIT), come spese di viaggio per motivi di lavoro, 
spese mediche per la famiglia dell’impiegato, pre-
mi per motivi accademici o di ricerca, etc. Per una 
lista  dettagliata si consulti il codice.
Spese deducibili: Le principali deduzioni standard 
applicabili sono:
•  40% del salario o ricavi da fruizione di copyright 

per un massimo di 60.000 baht; 
•  deduzione per l’affi tto di: edifi ci e pontili (30%), 

terreni per scopi agricoli (20%), altri tipi di terreni 
(15%), veicoli (30%) e altri tipi di proprietà (10%).

Indennità e Sussidi: alcuni tipi di spese possono 
essere dedotte:
• Contribuente: 30.000 baht;
• Consorte: 30.000 baht;
• Per ogni fi glio (massimo 3): 15.000 baht;
•  Per spese scolastiche per ogni fi glio che studia in 

Thailandia (massimo 3): 2.000 baht;
•  Genitori a carico (oltre i 60 anni di età con un 

reddito inferiore a 30.000 baht): 30.000 baht;
•  Assicurazione sulla vita: premio pagato (massimo 

100.000 baht).
Altre indennità di minore importanza sono previste.  

Tabella 5.1 - Aliquota d’imposta
Imponibile netto 
(in baht)

Aliquota Imposte Imposte 
cumulate

0-150.000 Esente - -

150.001-500.000 10% 35.000 35.000

500.001-1.000.000 20% 100.000 135.000

1.000.001-4.000.000 30% 900.000 1.035.000

Oltre i 4.000.001 37% - -

imposte sul reddito delle     
società (ciT)

Le CIT (Corporate Income Tax) costituiscono un 
gettito diretto d’imposta che grava sulle società co-
stituite in Thailandia o all’estero che intrattengono 
attività commerciali in Thailandia, ed alle società 
Thailandesi anche per quanto concerne i proventi 
generati all’estero. 

L’imposta applicata generica è del 30%
Il termine società include: società a responsabili-
tà limitata, società statali, partnership giuridiche, 
società a scopo di lucro gestite da altri governi, or-
ganizzazioni sotto il controllo di governi stranieri, 
joint venture, associazioni e fondazioni che intrat-
tengono attività commerciali. Le compagnie di tra-
sporti internazionali, le associazioni e le fondazioni 
rientrano nella categorie di “società” ma pagano 
le imposte calcolate sulle entrate lorde e non sul 
netto dei profi tti.
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Calcolo dell’imposta: un’azienda deve includere 
tutti i profi tti prodotti o conseguenza delle attività 
commerciali in un periodo di imposta e dedurre tut-
te quelle spese permesse secondo le norme vigenti.
Eccezioni: per le entrate da dividendi, metà dei 
dividendi ricevuti da aziende Thailandesi, prove-
nienti da altre aziende Thailandesi, possono esse-
re esclusi. Inoltre l’intero ammontare può essere 
escluso se il destinatario è quotato sul mercato SET 
(Stock Exchange of Thailand) oppure il benefi ciario 
possiede almeno il 25% della società che distribu-
isce interessi di capitale purché la società distribu-
trice non possieda direttamente o indirettamente 
partecipazioni di capitale nella azienda ricevente. 
L’esclusione dei dividendi si applica solo nel caso le 
quote siano state acquisite meno di tre mesi prima 
di ricevere i dividendi e siano state mantenute per 
meno di 6 mesi. 
Una riduzione o esenzione per le imposte è possi-
bile grazie ad accordi bilaterali tra il governo Thai-
landese e numerosi Paesi esteri (compresa l’Italia). 
In alcuni casi è possibile avere un’esenzione delle 
imposte per un periodo da 1 a 8 anni se si rientra 
nel programma di promozione degli investimenti 
(BOI).
(Si veda il capitolo 4. Investimenti Diretti Esteri)

Deduzioni: nel calcolo delle CIT le spese deducibili  
sono generalmente le spese dovute per il raggiun-
gimento di scopi commerciali e altri tipi di spese e 
possono essere dedotte dall’imponibile lordo:
•  I seguenti tipi di spese possiedono aliquote speciali:

- 200% spese di ricerca e sviluppo;
- 150% spese di formazione del personale;
- 200% spese di apparecchiature per disabili.

•  Interessi, esclusi gli interessi sulle riserve di capi-
tale e sui fondi della azienda;

•  Tasse, escluse le CIT e VAT pagate al governo 
thailandese;

•  Perdite nette trasmesse dagli ultimi 5 esercizi
• Debiti malevoli;
• Deterioramenti delle proprietà;
• Donazioni fi no al 2% del profi tto netto;
• Contributi ai fondi previdenziali;
•  Spese di intrattenimento non oltre lo 0,3% del 

ricavo lordo e inferiori a 10 milioni di baht;
•  Deprezzamenti purché in nessun caso le dedu-

zioni eccedano la percentuali di costi indicati 
nella tabella seguente. È tuttavia possibile che 
un’azienda adotti un metodo di ammortamento 
per tassi varianti di anno in anno; questo è per-
messo purché il numero di anni sul quale viene 
fatto l’ammortamento non sia inferiore a:  100 
diviso la percentuale indicata nella tabella sotto-
stante.

Tabella 5.2 - Deduzioni

Tipo di bene
Percentuale 

di deprezzamento

Immobili 5%

Edifici temporanei 100%

Costo per acquisti di risorse naturali non rinnovabili 5%

Costo di acquisto per contratti di affitto:  

•  Se non c’è un accordo di affitto scritto oppure l’accordo scritto contiene clausole 
di rinnovo e il rinnovo sia permesso

10%

•  Se l’accordo scritto non contiene clausole di rinnovo oppure le contiene ma 
limitandole ad un periodo limitato di tempo 

100% diviso dal numero di 
periodi di rinnovo dell’affitto

Costi di acquisto per diritti di processo, formula, avviamento, marchi, licenze, 
brevetti, copyright o ogni altro diritto:

 

• Se il periodo è illimitato 10%

• Se il periodo è limitato
100% diviso il numero degli

 anni di utilizzo
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Tipo di bene
Percentuale 

di deprezzamento

Altri asset soggetti a deprezzamento non menzionati sopra esclusi terreni e scorte 20%

Macchinari ed strumenti utilizzati nella ricerca e sviluppo tecnico
40% alla data di acquisto, 

il resto al 20%

Macchinari utilizzati dalle piccole e medie imprese
40% alla data di acquisto, 

il resto al 20%

Registratori di cassa
100% oppure 40% alla data di 

acquisto, il resto al 20%

Computer e accessori:  

• Piccole e medie imprese
 40% alla data di acquisto, 

la rimanente parte in 3 anni

• Altri imprese 3 anni

Requisiti per classificarsi come piccola e media impresa: società Thailandesi, con un capitale inferiore a 200 milioni di baht e un numero 
di dipendenti inferiore a 200 persone.

Tabella 5.3 - Aliquote di Imposta

Tipo di azienda %

Piccole imprese

Primi 150.000 baht di profitto 0%

Profitto netto tra 150.000 baht e 1 milione di baht 15%

Profitto Netto tra 1 e 3 milioni di baht 25%

Profitto netto oltre i 3 milioni di baht 30%

Aziende ordinarie   30%

Aziende quotate in borsa (SET)
Per i primi 300 milioni di baht di profitto 25%

Profitto eccedente i 300 milioni di baht 30%

Headquarter Regionali (ROH)*   10%

Associazioni e fondazioni
Per gli introiti (sezione 40/8) (ricavi lordi) 2%

Altri introiti (ricavi lordi) 10%

Aziende straniere 
(trasporto internazionale)

Calcolati sui ricavi lordi 3%

Aziende straniere 
(prive di attività commerciali in Thailandia ma 
con profitti provenienti dalla Thailandia)

Tipi di profitto:  

Dividendi 10%

Interessi 15%

Da servizi 15%

Affitti di proprietà 15%

Diritti da avviamento, copyright e altro 15%

Aziende straniere 
(profitti esterni alla Thailandia)

Calcolati sulle rimesse 10%

*Si veda capitolo: 4. Investimenti Diretti Esteri
Le aliquote ridotte sono applicate a società quotate in borsa e iscritte al MAI (Market for Alternative Investment).
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Trattenute: alcuni tipi di guadagni distribuiti dalle 
aziende sono soggetti a trattenute fi scali all’origi-
ne. L’aliquota applicata dipende dal tipo di guada-
gno e dallo status della società benefi ciaria. Colui 
che distribuisce questa rendita è obbligato a com-
pilare il modulo CIT 53 e pagare l’ammontare della 
ritenuta all’uffi cio delle entrate distrettuale (District 
Revenue Offi ce) entro il 7 del mese seguente alla 
data di avvenuto pagamento. L’imposta cosi tratte-
nuta sarà accreditata alle dichiarazione dei redditi. 
Di seguito si trova uno schema riassuntivo dei più 
importanti tipi di trattenute:
•  Dividendi pagati a società Thailandesi o stranieri 

10%
• Interessi

- Se pagati a società straniere 15%;
- Se pagati ad associazioni o fondazioni 10%;
- In altri casi 1%.

• Diritti
- Società o partnership domestiche 3%;
- Se pagati ad associati o fondatori 10%;
- Se pagati a società straniere 15%.

• Costi pubblicitari 2%.
• Servizi

-  Se pagati ad una azienda Thailandese o stra-
niera con una sede permanente in Thailandia 
3%;

-  Se pagati ad un’azienda straniera non avente 
una sede permanente in Thailandia 5%.

• Premi 5%.
Le agenzie governative devono trattenere sempre 
l’1% per pagamenti ad altre aziende.
Le trattenute fi scali possono essere ridotte o azze-
rate nel caso di accordi bilaterali tra paesi.

Pagamenti: le società Thailandesi e straniere che 
effettuano attività commerciali in Thailandia sono 
tenute a compilare il modulo CIT 50 entro 150 gior-
ni dalla chiusura dell’esercizio. I versamenti delle im-
poste devono essere eseguiti contestualmente alla 
consegna del modulo. Le aziende che trasferiranno, 
fondi, riconducibili a profi tti esteri, sono tenute al 
versamento delle imposte sulla somma trasferita en-

tro 7 giorni dal movimento del denaro.
Ogni azienda soggetta alle CIT è tenuta inoltre ad 
effettuare un pagamento anticipato (CIT 51) del-
le imposte. L’azienda è obbligata a stimare il suo 
profi tto netto annuale e il totale delle imposte che 
dovranno essere corrisposte, e pagare metà di que-
ste entro i 2 mesi successivi del termine dei primi 
sei mesi dell’esercizio economico ed eseguire il pa-
gamento relativo al bilancio di metà anno (verrà 
considerato un credito d’imposta per il pagamen-
to annuale). Il mancato pagamento delle imposte 
previste o un pagamento con un defi cit maggiore 
del 25% potrebbe comportare un’ammenda pari 
al 20% dell’ammontare non corrisposto.

Perdite: è previsto lo storno delle perdite nette 
per un periodo massimo di 5 anni. Ogni società 
gestisce internamente le perdite, non è previsto lo 
storno con aziende dello stesso gruppo. Un cam-
bio della proprietà non compromette la gestione 
delle credito derivante da perdite. 

Crediti: le aziende thailandesi possono utilizzare le 
tasse pagate a governi stranieri derivanti da profi tti 
commerciali o da dividendi come crediti d’imposta 
che successivamente andranno a stornare le impo-
ste dovute. Il credito non può però in nessun caso 
eccedere l’ammontare delle imposte derivanti da 
profi tti percepiti in Thailandia.

imposta sul valore aggiunto 
(VAT)
L’imposta sul valore aggiunto Thailandese, deno-
minata VAT (Value Added Tax) è una tassa non 
cumulativa basata sul consumo di beni e di servi-
zi all’interno del Paese e viene calcolata sul totale 
del prezzo dei beni consegnati o dei servizi offer-
ti. L’esercente registrato ha inoltre la possibilità di 
stornare il VAT a credito con il VAT a debito.
Il sistema di tassazione attualmente in vigore pre-
vede che la tassa sul valore aggiunto sia applicata 
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ad ogni stato del processo di produzione e distri-
buzione di prodotti o fornitura di servizi, ed è rap-
presentata da una aliquota del 10% (fi no all’otto-
bre 2012 viene applicata un’aliquota scontata del 
7%). 

Registrazione: gli individui che possiedono un 
giro d’affari annuale superiore a 1,8 milioni di baht 
devono registrarsi come operatori per la riscossio-
ne del VAT. Solamente gli operatori registrati sono 
intitolati a ricevere a credito ed a rimborsare il VAT. 
Determinati tipi di persone e di attività sono esenti 
dalla riscossione del VAT, per esempio: affi ttuari di 
immobili, venditori di giornali, riviste, libri di testo 
ed altri ancora. 

Categorie esenti: un breve elenco delle più rile-
vanti categorie di beni esenti dall’applicazione del 
VAT:
• Beni esportati;
• Servizi utilizzati completamente all’estero;
•  Beni o servizi venduti ad agenzie governative o 

aziende statali nell’ambito di programmi di aiuto 
internazionale;

•  Beni o servizi venduti ad agenzie delle Nazioni 
Unite (incluse ambasciate e consolati),

•  Vendita di beni o servizi a magazzini doganali o 
tra imprese localizzate in zone esenti da imposte 
(Duty Free Zone).

Metodo di calcolo: il VAT deve essere pagato su 
base mensile, seguendo il seguente schema: 

VAT a Debito – VAT a Credito
 = 

Imposta da pagare

Il VAT a debito è rappresentato dall’ammontare 
supplementare (calcolato in base al prezzo) che 
l’operatore riceve dal compratore quando vende 
un determinato bene o servizio.
Il VAT a credito invece è espressione dell’ammon-
tare supplementare (calcolato in base al prezzo) 

che l’operatore paga al venditore di beni o servi-
zi che poi sono utilizzati nell’esercizio dell’attività 
commerciale e potrà successivamente essere recu-
perato. Se il risultato è positivo l’operatore deve 
corrispondere l’ammontare all’uffi cio delle entrate 
non più tardi di 15 giorni dopo la fi ne di ogni mese. 
In caso di conto negativo l’operatore può chiedere 
rimborso mediante contanti o mediante un credi-
to per imposte. Gli operatori sono obbligati a rila-
sciare una ricevuta fi scale indicando la quantità di 
beni e servizi trasferiti insieme all’indicazione del 
valore totale del VAT. Mancanze o incongruenze 
informative presenti nelle ricevute possono com-
portare che l’operatore non possa essere in grado 
di recuperare il VAT a credito. 

Rimborsi e pagamenti: il periodo per il calcolo 
del VAT è mensile e segue il calendario internazio-
nale. Il pagamento del VAT deve avvenire tramite 
il modulo VAT 30 accompagnato dal pagamento e 
deve essere presentato all’uffi cio delle entrate del-
la propria area entro il 15esimo giorno del mese 
successivo. I servizi utilizzati in Thailandia forniti da 
altri Paesi sono comunque soggetti al VAT in Thai-
landia. In questo caso particolare coloro che ricevo-
no il servizio sono obbligati a compilare il modulo 
VAT 36 ed a pagare le imposte derivanti per conto 
dei fornitori dei servizi. In caso in cui il fornitore di 
beni o servizi sia anche soggetto a dazi il pagamen-
to del VAT deve essere presentato all’uffi cio dazi 
insieme ai moduli per il pagamento dei dazi en-
tro il 15esimo giorno del mese successivo. In caso 
di beni importati il VAT e i relativi moduli devono 
essere presentati all’uffi cio doganale dell’uffi cio 
d’importazione.

Altre imposte
Imposte specifi che per le attività commerciali 
(SBT): per i settori fi nanziari e assicurativi sono sta-
te introdotte delle imposte specifi che chiamate SBT 
(Specifi c Business Tax) applicate sull’importo lordo 
dei ricavi mensili. Diversamente dal VAT i soggetti 
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non possono riscuotere le SBT dai clienti ed eserci-
tare alcun diritto di credito. 
Le SBT sono cosi suddivise: 
• Banche, fi nanziarie ed attività simili 3%;
• Assicurazioni sulla vita 2,5%;
• Venditore di titoli in borsa (SET) 0,1%.
N.B. vanno ad aggiungersi anche l’aliquota d’impo-
sta locale del 10% calcolata del valore delle SBT.

Tasse di proprietà: esistono due tipi di tasse di 
proprietà in Thailandia denominate: tasse sulla 
casa e sulle proprietà (House and Land Tax) e tassa 
per lo sviluppo locale (Local Development Tax). La 
prima è applicata ai proprietari della casa o della 
struttura o della terra, in caso questa sia affi ttata 
o destinata ad uso commerciale. L’aliquota appli-
cata è il 12,5% del valore attuale oppure stima-
to dell’affi tto. Il secondo tipo è applicato a tutti 
coloro che possiedono del terreno o ne esercitano 
la proprietà. L’aliquota varia a seconda del valore 
stimato dalle autorità locali e di solito varia tra il 
0,25% e lo 0,95% annuo. Sono previste delle de-
duzioni in caso il terreno sia utilizzato dal proprie-
tario per scopi abitativi, per allevare bestiame e per 
coltivazioni.

Accise: le seguenti categorie di beni (in maggioran-
za beni di lusso) sono sottoposte ad accise: prodotti 
petroliferi, bevande, elettrodomestici, cristalleria, 
motori per veicoli, navi, profumi e prodotti cosme-
tici, servizi per l’intrattenimento, liquori e birra, si-
garette, tappeti di lana, motorini, batterie, carte da 
gioco e automobili con meno di 10 posti. I produt-
tori sono obbligati prima di prelevare i prodotti dalle 
fabbriche o dai magazzini doganali a compilare i 
relativi moduli e pagare le relative tasse.

Dazi doganali: i dazi doganali sono regolati dal 
decreto delle tariffe doganali del 1987 e si eserci-
tano principalmente su beni importati e in qualche 
rara eccezione sulle esportazioni. I dazi doganali 
sono applicati sul valore o su una cifra fi ssa pre-
determinata, per la maggior parte dei prodotti im-

portati variano tra lo 0% e  l’80%. La maggioran-
za degli articoli importati sono soggetti a doppia 
tassazione: dazi e VAT. Moltiplicando il CIF (Cost, 
Insurance and Freight) del prodotto per il dazio si 
trova la tariffa da pagare. Il VAT invece va calco-
lato sulla somma del CIF, dazio ed accisa, qualora 
fossero presenti. Prodotti importati ma destinati 
all’esportazione solitamente sono esenti da dazi di 
importazione e VAT. 
Dazi di esportazione sono presenti solo per pochi 
prodotti come: riso, pelle, acciaio, gomma, teak e 
altri tipi di legno. I dazi doganali possono essere 
abbassati a discrezione del ministero delle fi nanze 
con l’appoggio del Gabinetto. Una parte degli in-
vestimenti promossi dal BOI (Board of investment) 
ha diritto ad alcune esenzioni per materiali essen-
ziali e grezzi, e macchinari. 
La Thailandia è membro dell’AFTA (ASEAN Free 
Trade Agreement) e del WTO (World Trade Organi-
zation) che prevedono condizioni particolari e co-
muni per alcune tipologie di prodotto. Inoltre negli 
ultimi anni sono stati sottoscritti accordi bilaterali 
per il libero scambio con alcuni Paesi dell’Asia e 
Pacifi co: Giappone, Australia, Nuova Zelanda, In-
dia e Cina. 
(Si veda capitolo: 11. ASEAN e accordi di libero 
scambio)

Sistema elettronico di scambio dati (EDI): il 
dipartimento doganale ha migliorato i suoi servizi 
con l’introduzione dell’EDI (Electronic Data Inter-
change), permettendo alla dogana di trasferire i 
dati mediante via telematica. Il sistema aiuta gli 
imprenditori a risparmiare sui costi e tempi dell’im-
plementazione delle pratiche.
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SCHEDA PAESE                              THAILANDIA  
A cura dell’Ufficio Studi Economici  
Eleonora Padoan  e.padoan@sace.it  

1 SACE 

EXECUTIVE SUMMARY 
Rischio politico. Nonostante la fine del conflitto armato tra la popolazione rurale e quella 
urbana, i motivi alla base dello scontro rimangono irrisolti, lasciando il contesto politico del 
paese in uno stato di incertezza.  
 
Rischio economico. La performance economica è positiva e in netta ripresa dopo l’impatto 
della crisi internazionale. Alla base del risultato positivo mostrato nel corso del 2010 vi è il 
recupero dell’export, principale motore di crescita del paese, e una struttura economica 
solida.   
 
Rischio finanziario e operativo. La banca centrale sta progressivamente invertendo i 
propri interventi di politica monetaria espansiva tramite la normalizzazione del tasso di 
interesse. La commistione della crisi economica internazionale e della crisi politica interna 
hanno determinato una contrazione degli IDE nel paese.  

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 

INDICATORI DI BUSINESS 

CONDIZIONI SACE  
DI ASSICURABILITÀ 

GARANZIE SACE AL 
30 GIUGNO 2010 

RATING 
  Standard and Poor’s 
  BBB+  
  Moody’s 

  Baa1  
  Fitch 
  BBB  
    

    2007 2008 2009 2010* 2011* 
   PIL (variazione % reale)  4,9 2,5 -2,2 7,5 4,0 

   Inflazione media annua (%)  2,2 5,5 -0,8 3,0 2,8 
   Saldo Bilancio pubblico/PIL (%)**  -2,3 -1,1 -4,4 -2,2 -3,4 

   Bilancia dei pagamenti       
   Esportazioni ($ mld)  151,3 175,2 150,9 180,5 195,4 
   Importazioni ($ mld)  138,5 175,1 131,5 170,8 188,3 
   Saldo bilancia commerciale ($ mld)  12,8 0,1 19,4 9,7 7,1 
   Saldo transazioni correnti ($ mld)  15,7 1,6 20,3 11,0 8,3 

   Saldo transazioni correnti/PIL (%)  6,3 0,6 7,7 3,6 2,6 
   Debito estero totale ($ mld)  61,9 65,5 78,0 80,5 83,6 
   Debito estero totale/PIL (%)  25,0 23,9 26,3 26,1 25,8 
   Debt service ratio (%)***  11,8 7,1 1,8 2,2 2,0 
   Riserve valutarie lorde ($ mld)  87,5 111,0 138,4 154,5 169,4 
   Riserve valutarie lorde (mesi import.)  6,0 10,1 9,7 9,9 9,9 
   Cambio medio BRL/USD 34,5 33,3 34,3 - - 
               

  
  * previsioni; ***in percentuale dell’export   di beni e servizi       

Fonte: IMF, Article IV, settembre 2010; **: EIU, ottobre 2010 

   Categoria OCSE: 3/7      Thailandia   
   Rischio sovrano:  senza condizioni    Deliberate (mln di euro)   43,7 

   Rischio bancario:  senza condizioni    Perfezionate (mln di euro) 33,9 
   Rischio privato:  senza condizioni    di cui erogate (mln di euro) 18,6 

              

              

  Indicatori di Business Climate  Attuale Precedente 
  Doing Business 2010 12° su 183 12° su 183 
  Index of Economic Freedom 2010 66° su 183 67° su 183 
  Corruption Perceptions Index 2010 78° su 178 84° su 180 
        
  Accordi e convenzioni      
  Convenzione di Washington    firmato 
  Convenzione di New York    In vigore 
  Accordo su promozione e reciproca protezione investimenti con l’Italia   - 
  Convenzione contro la doppia imposizione fiscale stipulata dall’Italia   In vigore 

        

 Volturabilità polizza SACE  Si 

Capitale: Bangkok 
Popolazione (2008): 65,7 milioni  
PIL nominale PPP (2009): USD 539 miliardi 
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RISCHIO POLITICO 
 

Politica interna. Nonostante la fine dei violenti scontri che hanno colpito il paese tra mar-
zo e maggio 2010, creando lo stato d’emergenza nella capitale e nelle zone limitrofe, i 
conflitti tra la classe povera e rurale (i Red Shirts) sostenitori del precedente primo ministro 
Shinawatra, e la classe ricca e urbana (i Yellow Shirts) sostenitrice dell’attuale primo mini-
stro Abhisit e del suo partito Democratic Party, alla guida del paese dal 2008, sono 
tutt’altro che risolti. Le disparità sociali alla base del conflitto sono ancora presenti nel 
paese, lasciando il contesto politico incerto. Il primo ministro Abhisit punta a elezioni anti-
cipate (la fine del suo mandato è prevista per dicembre 2011), nella speranza che lo aiuti-
no a riconciliarsi con la popolazione.  
 
Relazioni internazionali. Proseguono le ostilità con la Cambogia, scoppiate ad aprile 
2009 nelle vicinanze del conteso tempio di Preah Vihear e ulteriormente inasprite a segui-
to della decisione della Cambogia di nominare Shinawatra come consigliere economico 
del governo. La Thailandia si è trovata inoltre sotto pressione da parte della comunità 
internazionale a causa del suo legame con la giunta militare del Myanmar. Le relazioni con 
gli Stati Uniti sono migliorate dopo l’11 settembre in quanto il paese ha fornito sostegno 
alla guerra al terrorismo. La Thailandia è membro dell’Association of Southeast Asian Na-
tions (ASEAN).  
 
 

RISCHIO ECONOMICO 
 

Attività economica. Dopo un anno particolarmente duro come il 2009, in cui il paese è 
stato colpito non solo dalla crisi economica internazionale, ma anche dai disordini politici 
interni, la ripresa della performance appare particolarmente positiva. Le previsioni di cre-
scita del PIL per il 2010 sono del 7,5%, rispetto alla contrazione del 2009 (-2,2%). Alla base 
del recupero vi sono: i) da un lato il riattivarsi dell’attività di commercio internazionale, che 
ha permesso alle esportazioni, principale motore di crescita dell’economia tailandese, di 
riprendere a trainare il paese; ii) dall’altro una struttura economica particolarmente solida 
che, grazie al rafforzamento messo in atto negli anni passati, ha permesso alla Thailandia 
di affrontare bene la crisi globale, nonostante il forte impatto iniziale, e di mettere in atto 
pronte politiche economiche di risposta. Per il 2011 si prevede un rallentamento della 
performance al 4%, in linea con il rallentamento globale.  
 
Bilancio pubblico. Il saldo di bilancio pubblico è previsto in deficit nel 2010, pari a –2,2% 
del PIL. Il dato appare in riduzione rispetto al 2009, ma è previsto aumentare nel 2011 (-
4,4% e –3,4% del PIL rispettivamente nel 2009 e nel 2011). Il saldo negativo, seppur conte-
nuto, è dovuto ai pacchetti di stimoli fiscali adottati in risposta alla crisi. Il primo intervento 
ha puntato a sostenere l’economia attraverso il sostengo ai consumi, o tramite trasferi-
menti monetari diretti, o tramite la rinuncia di spese aggiuntive sui costi dell’elettricità e 
dell’acqua, per la fascia più povera della popolazione. Il secondo pacchetto di stimoli fisca-
li ha previsto invece l’aumento della spesa in progetti di investimento, in particolare nel 
settore infrastrutturale. Il governo ha recentemente stanziato 670 mln $ come intervento 
straordinario di ricostruzione a seguito dell’alluvione che ha colpito il paese a ottobre 
2010.  
 
Inflazione. Il tasso di inflazione è contenuto, previsto pari al 3% nel 2010 e in ulteriore 
riduzione nel 2011 (2,8%). Secondo lo staff del FMI, non vi dovrebbero essere elementi 
destabilizzanti e l’indice dei prezzi al consumo dovrebbe rimanere entro il target fissato 
dalla banca centrale del +/-3,5%.  
 
Bilancia dei pagamenti. Dopo il rallentamento dovuto al calo della domanda globale, le 
esportazioni hanno ripreso a crescere, permettendo di chiudere il 2009 con un surplus di 
parte corrente pari al 7,7% del PIL. Anche durante la fase più acuta dei disordini politici 
che hanno colpito il paese tra marzo e maggio 2010, l’export ha continuato ad essere so-
stenuto, grazie alla localizzazione della maggior parte delle aziende lontano dalla zona 
nevralgica degli scontri. La ripresa della domanda interna, che spinge consumi e investi-
menti di famiglie e imprese, dovrebbe avere l’effetto di  far aumentare le importazioni in 
modo più che proporzionale rispetto alle esportazioni (data anche una elevata propensio-
ne marginale all’importazione), con la conseguenza di dimezzare il surplus di parte corren-
te nel 2011 (3,6%).   

THAILANDIA 
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Posizione debitoria e riserve internazionali. Il debito estero è contenuto, 26,1% del PIL 
nel 2010, e previsto in ulteriore riduzione nel 2011 (25,8% del PIL). I test condotti dal FMI 
per valutare la solidità del debito mostrano una buona resistenza a eventuali shock ester-
ni. Le riserve internazionali sono elevate, corrispondenti a 9,9 mesi di importazione.    
 
Tasso di cambio. Nel contesto internazionale di “guerra delle valute”, il governo sta pro-
muovendo interventi ad hoc (come l’eliminazione dell’esenzione del 15% sugli interessi 
maturati sui bond statali, voluta nella fase acuta della crisi per attirare capitali nel paese), 
con lo scopo di contenere la pressione sul cambio ed evitare l’apprezzamento della valuta 
locale, il baht.  
 

RISCHIO FINANZIARIO 
 

Struttura del sistema. Il sistema finanziario è largamente centrato sull’intermediazione 
bancaria. La crisi finanziaria del 1998 ha drasticamente ridisegnato la struttura del sistema 
bancario tailandese riducendo di circa due terzi il numero degli istituti finanziari. Il settore 
bancario, che comprende 16 istituti, è relativamente concentrato: le prime 4 banche de-
tengono oltre il 70% delle attività totali. La presenza straniera è ancora limitata, mentre il 
ruolo pubblico è aumentato dopo la crisi. 
 
Performance. Dopo la crisi del 1997/98, il sistema finanziario del paese si è progressiva-
mente rafforzato. Le banche del paese mostrano un buon livello di capitalizzazione e pro-
fittabilità. Dopo politiche monetarie espansive volute dalla banca centrale (Bank of Thai-
land) in risposta alla crisi, i tassi di policy stanno progressivamente risalendo. L’ultimo 
intervento della BoT, di luglio 2010, ha portato ad un aumento del tasso di interesse di 50 
basis points, pari all’1,75%. Il FMI prevede che il tasso di policy ritornerà intorno al normale 
livello del 5% verso la fine del 2011.   
 

RISCHIO OPERATIVO 
 

Sistema legale.  Il sistema legale è ben sviluppato e il sistema delle corti generalmente 
indipendente dal potere politico. La corruzione continua ad essere un problema, così co-
me la mancanza di trasparenza nella burocrazia. 

Atteggiamento nei confronti degli investitori esteri. L’atteggiamento delle autorità 
verso gli investitori esteri è stato storicamente molto favorevole. Per alcuni settori, strate-
gici per lo sviluppo del paese, come l’energia alternativa, i prodotti hi-tech, materiali e 
prodotti ecologici, attività relative a progetti statali di sviluppo di infrastrutture, turismo, 
beni immobili, vi sono una serie di incentivi come esenzioni fiscali e doganali; per altri 
settori ritenuti “sensibili”, esistono invece delle limitazioni che impongono la detenzione 
della maggioranza del capitale da parte dei cittadini tailandesi. Il paese ha ratificato la 
Convenzione di New York, ma non quella di Washington. 

Infrastrutture, sicurezza e calamità naturali. Le infrastrutture tailandesi sono in costan-
te crescita e nel complesso il paese offre un quadro soddisfacente. La rete stradale è molto 
sviluppata mentre è in un corso un piano di sostanziale miglioramento della rete ferrovia-
ria. Le telecomunicazioni sono nel complesso sviluppate e le grandi città offrono standard 
piuttosto elevati. Il Governo deposto aveva previsto una serie di grandi interventi per 
l’ammodernamento della rete infrastrutturale per far fronte alla forte concorrenza di altre 
economie regionali, in particolare Vietnam, Indonesia e Malaysia. Nella parte meridionale 
del paese si registrano casi di violenza da parte di movimenti separatisti di ispirazione 
islamista. Le calamità naturali sono frequenti nel paese. L’ultima devastante alluvione che 
ha colpito il paese ad ottobre 2010 è stata determinata dalle forti piogge e ha portato 
oltre 100 morti, principalmente nella parte centrale e meridionale del paese.  

       Crescita PIL e inflazione   
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Saldo delle transazioni correnti   
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
FINANZIARIE INTERNAZIONALI 
 

Fondo Monetario Internazionale. Non ci sono programmi di finanziamento da parte del 
FMI. Le relazioni con il Fondo si limitano alle consultazioni periodiche previste dall’articolo 
IV.  
Banca Mondiale.  Dal 1994 vi sono nove progetti attivi nel paese. Il più recente (marzo 
2010) è nel settore dei trasporti (strade e autostrade), per un ammontare complessivo di 
158,4 mln $.  

Banca Asiatica di Sviluppo. Dal 2008 sono stati approvati 6 progetti nel paese, diretti 
principalmente nel settore dell’energia e dei trasporti, per un ammontare complessivo di 
90,3 milioni di dollari.  

 
 

INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 
Commercio.  I principali partner commerciali della Thailandia sono Giappone, Stati Uniti e 
Cina. L’export del paese è relativamente diversificato: i principali prodotti esportati sono 
beni dell’elettronica e dell’elettrotecnica e autoveicoli, tra le importazioni figurano al pri-
mo posto i prodotti petroliferi. Nel 2009 le esportazioni italiane nel paese si sono ridotte di 
oltre il 17%; tuttavia, nei primi sette mesi del 2010 si è registrata una ripresa dell’export 
dall’Italia, con un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Thai-
landia importa principalmente beni della meccanica strumentale (37% dell’export totale), 
ed esporta in Italia beni alimentari, macchinari e apparecchiature sia meccanici sia elettri-
ci.  

 

Investimenti esteri. I principali paesi investitori, per capitale investito, sono Giappone, 
UE, e Taiwan. La propensione a investire nel paese da parte degli investitori stranieri, è 
sempre stata poco influenzata dalla vicende politiche. Tuttavia, la commistione tra la crisi 
economica internazionale e la crisi politica interna hanno determinato un crollo degli 
investimenti nel paese: il terzo trimestre del 2009 si è registrato un calo degli investimenti 
esteri del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale di 41,3 mld 
baht.  La presenza di imprese italiane, complessivamente di piccole-medie dimensioni, si 
concentra nei settori dei manufatti metallici e macchinari industriali. Si segnala inoltre un 
importante investimento della Danieli, già presente in Thailandia da alcuni anni, che forni-
rà impianti per acciaierie ai paesi asiatici direttamente dalle unità produttive tailandesi.  
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tutto il mondo, facendo crescere i rischi di insolvenza 
e aumentando le diffi coltà di reperimento dei 
fi nanziamenti vitali. 
Il gruppo assicura inoltre le imprese dai rischi di 
insolvenza relativi a transazioni commerciali con 
dilazioni di pagamento inferiori ai 12 mesi, con 
prodotti e servizi capaci di soddisfare le esigenze di 
imprese di piccola, media e grande dimensione.
SACE facilita  infi ne l’accesso al credito delle aziende 
assicurando gli istituti bancari italiani ed esteri che 
concedono fi nanziamenti destinati all’acquisto di 
merci o servizi da imprese italiane o loro collegate 
estere, coprendo il rischio di mancato rimborso 
derivante da eventi di natura politica e commerciale.

Finanziamenti a breve (pre-shipment) e medio-
lungo termine (internazionalizzazione)
Diversifi care le proprie attività, non solo sui nostri 
mercati di riferimento tradizionali ma anche sui 
nuovi mercati emergenti, è una scelta obbligata 
per le imprese. Porta con sé grandi opportunità 
ma anche rischi e costi non indifferenti. Le PMI 
sono strutturalmente le più esposte alle diffi coltà di 
raccolta dei fondi per gli investimenti necessari alla 
propria crescita e lo sono particolarmente oggi, a 
seguito degli impatti non ancora riassorbiti della crisi 
fi nanziaria.
Dal 2005 SACE collabora con il sistema bancario, 
mettendo a disposizione delle imprese un plafond 
di 1,8 miliardi di euro di fi nanziamenti a 
sostegno del processo di internazionalizzazione 
o per soddisfare esigenze di capitale circolante. 
Nell’ambito delle convenzioni stipulate con le 
principali banche italiane, SACE garantisce i prestiti 
erogati dal rischio di default o di mancato rimborso 
delle aziende affi date, facilitando di fatto l’accesso 

Strumenti e prodotti di SACE

SACE è un gruppo assicurativo-fi nanziario attivo 
nell’export credit, nell’assicurazione del credito, 
nella protezione degli investimenti, nelle garanzie 
fi nanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il gruppo 
assiste i propri clienti in oltre 180 paesi, garantendo 
fl ussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di 
insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 
SACE ha un rating pari a Aa2 (Moody’s).
SACE affi anca le aziende attraverso una rete di uffi ci 
sul territorio nazionale ed un network di uffi ci di 
rappresentanza in tutto il mondo che svolgono la 
funzione di hub regionali. In Italia, SACE è a Roma, 
Milano, Monza, Torino, Venezia, Lucca, Roma e Bari. 
All’estero, è presente sui principali mercati emergenti: 
in Asia con Hong Kong, in America Latina con San 
Paolo, in Europa emergente con Bucarest, nell’area 
CSI con Mosca, nel Vicino Oriente con Istanbul e in 
Africa con Johannesburg. 
Riportiamo di seguito i principali strumenti che il 
Gruppo mette a disposizione delle aziende che 
operano sui mercati esteri. 

Assicurazione dei crediti commerciali dai rischi 
di mancato pagamento
SACE assicura il rischio di mancato pagamento 
dei crediti (derivante da eventi di natura politica o 
commerciale) relativi all’esportazione di merci, alla 
fornitura di servizi o alla realizzazione di progettazioni 
o lavori all’estero. La copertura di SACE garantisce 
all’impresa assicurata la certezza dell’incasso del 
credito e, di conseguenza, una maggiore stabilità dei 
fl ussi di cassa.
Strumenti particolarmente cruciali oggi, con la crisi 
che ha scosso i mercati del credito e le economie di 
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al credito delle imprese. SACE interviene a garanzia 
di fi nanziamenti bancari o emissioni obbligazionarie 
destinate a sostenere le attività di esportazione 
e internazionalizzazione delle imprese italiane e 
le operazioni di interesse strategico per il sistema 
economico italiano.

Political Risk Insurance (PRI)
La polizza Political Risk Insurance (PRI) assicura 
dai rischi di natura politica le imprese italiane 
che investono all’estero, direttamente o tramite 
società collegate o controllate, consentendo loro di 
concentrarsi sui rischi di impresa e sullo sviluppo del 
business. La polizza protegge gli apporti di capitale 
all’estero da eventi quali nazionalizzazione, embargo 
o disordine civili che possono causare perdite al 
capitale investito, in tutti i casi in cui viene costituita 
un’impresa o viene effettuata un’acquisizione, anche 
in joint venture con un partner locale.

Cauzioni, rischi della costruzione
Le garanzie di contratto di SACE consentono di 
partecipare alle gare di appalto di lavori, forniture, 
servizi e manutenzioni, garantendo al committente 
l’impegno dell’impresa aggiudicataria a sottoscrivere 
il relativo contratto e adempiere a tutti gli obblighi 
assunti con la fi rma del contratto in Italia e all’estero. 
Le garanzie per obblighi di legge rispondono 
alla necessità di garantire obbligazioni nei confronti 
della Pubblica Amministrazione. Le garanzie emesse 
per obbligazioni contrattuali o ex-lege assunte da 
imprese italiane o loro controllate nell’ambito di 
forniture di beni, servizi e commesse all’estero sono 
emesse direttamente da SACE o, all’estero, tramite 
assicurazioni accreditate (in riassicurazione) o banche 
estere (in controgaranzia).

Il gruppo SACE assicura anche i rischi della costruzione 
di impianti ed opere civili, consentendo alle imprese 
che operano nel settore edile di partecipare a gare 
d’appalto nel rispetto della normativa vigente, sia 
in Italia che all’estero. La polizza CAR (tutti i rischi 
della costruzione), assicura i danni materiali e diretti 

alle opere in corso di realizzazione o preesistenti, 
compresi i danni involontariamente cagionati a 
terzi (morte o lesioni). La polizza copre anche i rischi 
della costruzione per opere realizzate o in corso di 
realizzazione all’estero, secondo il diritto italiano o, 
tramite accordi di fronting, secondo la normativa 
locale.
La polizza postuma decennale garantisce tutti 
i danni materiali e diretti causati da collasso, rovina 
o gravi difetti costruttivi dell’opera nei dieci anni 
successivi al termine dei lavori, compresi i danni 
eventualmente arrecati a terzi per via del difetto di 
costruzione. 
La polizza EAR (tutti i rischi di montaggio) copre tutti 
i rischi connessi alla realizzazione e installazione di 
macchinari, impianti e costruzioni in acciaio. L’effetto 
della copertura si estende alle fasi di collaudo, ai test 
ed ai danni avvenuti successivamente alla consegna, 
durante il periodo di garanzia o di manutenzione. 

Per maggiori informazioni le aziende del Triveneto 
possono fare riferimento alla sede di Venezia di SACE 
o contattare il numero verde:

Sede SACE di Venezia 
Viale Ancona 26
20172 Mestre
Tel. +39 041 2905111
info@sace.it

www.sace.it

Spazio a cura di SACE
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Sede di Roma
Piazza Poli, 37/42
00187 Roma
Tel. +39 06 67361
Fax +39 06 6736225
info@sace.it

Sede di Venezia - Mestre
Viale Ancona, 26
30172 Venezia - Mestre
Tel. +39 041 2905111
Fax +39 041 2905103
venezia@sace.it

Sede di Milano
Via A. De Togni, 2
20123 Milano
Tel. +39 02 4344991
Fax +39 02 434499749
milano@sace.it

Sede di Modena
Via Elsa Morante, 71
41123 Modena
Tel. +39 059 891240
Fax +39 059 820832
modena@sace.it

Uffi cio di Torino
c/o ICE - Via Bogino, 13
10123 Torino
Tel. +39 011 836128
Fax +39 011 836425
torino@sace.it

Uffi cio di Monza
c/o Unione Industriali
di Monza e Brianza
Viale Petrarca, 13
20010 Monza
Tel. +39 039 3638262
Fax +39 039 3638208
monza@sace.it

Uffi cio di Lucca
Viale Dante Alighieri, 167
55100 Lucca
Tel. +39 0583 400 71
Fax +39 0583 400 790
lucca@sace.it

Uffi cio di Bari
Via Amendola 172/5
70126 Bari
Tel. +39 080 5467763
Fax +39 080 5467764
bari@sace.it

Uffi cio di Mosca
c/o ICE - Krasnopresnenskaja
Naberejnaja, 12  123610 Mosca
- Uffi cio n°1202
Tel. +7 495 2582155
Fax +7 495 2582156
mosca@sace.it

Uffi cio di Hong Kong
c/o ICE - 40/F, Suite 4001
Central Plaza 18, Harbour Road 
Wanchai, Hong Kong
Tel. +852 3620 2323
Fax +852 3621 0227
hongkong@sace.it

Uffi cio di Istanbul
c/o Consolato Generale 
d’Italia ad Istanbul 
Tom Tom Kaptan Sokak, 15
34433 Beyoglu, Istanbul 
Tel. +90 212 2458431
Fax +90 212 2458430
istanbul@sace.it

Uffi cio di San Paolo
c/o ICE S. Paolo 
Av. Paulista, 1971
3° Andar 01311-300
Tel. +55 1131712138
Fax +55 1132664051
saopaulo@sace.it

Uffi cio di Bucarest
c/o ICE - Str. A.D. Xenopol
No.15, Sector 1
010472, Bucarest
Tel. +40 21 2114240
Fax +40 21 2100613
bucharest@sace.it

Uffi cio di Johannesburg
Two Commerce Square
39 Rivonia Road corner
Melville Road Sandhurst
2196 Sandton, Johannesburg
Tel. +27 11 2680623
Fax +27 11 2680617
Johannesburg@sace.it

Le nostre Sedi
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Registrazione di una società
Il primo passaggio necessario per la costituzione 
di una società in Thailandia è la registrazione del 
nome, per riservare una denominazione sociale è 
necessario che uno dei promotori compili e fi rmi 
il modulo denominato “Name Reservation Form” 
presso il dipartimento dello sviluppo commerciale 
del Ministero del Commercio indicando tre possibili 
denominazioni (una principale e due di riserva).
Il nome sarà verifi cato affi nché non violi i seguenti 
principi:
• Non esistano altre società con nomi simili;
• Non sia in contrasto con alcuna regola ministe-
riale.
Normalmente la pratica viene eseguita nell’arco di 
2/3 giorni, se il primo nome risultasse in contrasto 
con i principi sopra elencati si passerebbe al primo 
nome di riserva ed eventualmente al secondo di ri-
serva, in caso nessun nome fosse considerato ac-
cettabile il promotore dovrà presentare una nuova 
application con tre nuovi nomi. Una volta approvata 
la richiesta il nome rimane riservato per 30 giorni 
senza possibilità di rinnovo.

Promemoria della Associazione (MOA): Il MOA 
(Memorandum of Association) è un documento che 
comprende le seguenti informazioni:
• Nome della società;
• Provincia in cui la società sarà localizzata;
• Scopo sociale;
• Il capitale registrato;
• Numero delle quote;
• Valore per quota;
• Il nome dei promotori.
Il costo del MOA è proporzionale al capitale regi-
strato (50 baht ogni 100.000 baht registrati) con un 
minimo di 500 baht ed un massimo di 25.000 baht. 
Non esiste un capitale minimo richiesto ma deve es-
sere adeguato al tipo di attività che si intende svol-

gere. Le società che invece rientrano nella categorie 
di “società straniere” (la cui maggioranza della pro-
prietà è straniera) devono avere un capitale minimo 
registrato di 2 o 3 milioni di baht a seconda del tipo 
di attività che svolgono; sono inoltre richiesti 2 mi-
lioni di baht per ogni permesso di lavoro rilasciato ai 
lavoratori stranieri.

Assemblea: dopo che la struttura societaria è stata 
defi nita viene convocata la prima assemblea per la 
discussione degli articoli dello statuto, l’elezione dei 
direttori e del contabile, contestualmente viene an-
che riscosso almeno il 25% di ogni quota.

Registrazione: entro tre mesi dall’assemblea i di-
rettori dovono presentare la richiesta di costituzione 
della società insieme ai dati relativi al revisore dei 
conti che si ha intenzione di assumere. Il costo per 
la registrazione della società è proporzionale al capi-
tale registrato (500 baht ogni 100.000 baht di capi-
tale), con un minimo di 5.000 baht ed un massimo 
di 250.000 baht.

Registrazione dei documenti fi scali: una società 
neo costituita deve richiedere l’ID fi scale per il paga-
mento delle imposte societarie presso l’uffi cio delle 
entrate e qualora i ricavi lordi superassero 1,8 milio-
ni di baht è necessaria anche l’iscrizione al registro 
del VAT (Value Added Tax).

Tabella 6.1 - Costi tipici

 
Tempo 
medio

Baht

Registrazione società 21 gg 5.500*

Licenza per attività straniera 
(lista 2)

60 gg
40.000 
50.000

Licenza per attività straniera 
(lista 3)

60 gg
20.000 

250.000

Licenza per una fabbrica 30/45 gg
500 

60.000
*  SI intende per ogni milione di capitale sociale

(massimo 275.000 baht)

6 | costituire una Società
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Tipi di società
La Thailandia riconosce tre tipi di società principali: 
società ordinarie (Partnership), società a responsa-
bilità limitata (Limited Company), Joint Ventures ed 
altre tipologie di minore importanza.

Partnership
Esistono tre tipologie di Partnership che differiscono 
per il livello di responsabilità:
Unregistered Ordinary Partnership: è la forma 
societaria più basilare, in cui tutti i soci sono respon-
sabili interamente delle scelte della società. Questa 
forma societaria non è una entità giuridica e per 
scopi fi scali viene equiparata alle persone fi siche.
Registered Ordinary Partnership: necessita di 
registrazione presso il registro del Ministero del 
Commercio e costituisce una entità legale seperata 
e distinta dai singoli soci e sono applicate le imposte 
di tipo societario.
Limited Partnership: comprende uno o più soci 
con responsabilità limitata alla sola contribuzione di 
capitale societario (Limited Partner) mentre altri soci 
rispondono interamente (General Partner). Questo 
tipo di società deve essere registrata e vengono ap-
plicate le norme fi scali applicate alle società.

Limited Company
Esistono due tipi differenti di società a responsabilità 
limitata che si differenziano per la tipologia di pro-
prietà (privata o pubblica) e al relativo codice che le 
disciplina (Civil and Commercial Code e Public Limi-
ted Company Act).
Private Limited Company: i soci sono, limitata-
mente al patrimonio versato, responsabili nei con-
fronti degli obblighi intrapresi dalla società. Un mini-
mo di tre soci è necessario; è possibile che la totalità 
delle quote sia posseduta da stranieri, ad eccezione 
di alcune attività riservate solo ai thailandesi.
Public Limited Company: nel 1992 è stato intro-
dotto il Public Company Act, che permette ad alcuni 
tipi di società che rispettino determinati parametri 
di quotarsi in borsa (nel mercato SET) e di avere un 

azionariato pubblico se approvati dall’ente della vi-
gilanza borsistico thailandese, SEC (Securities and 
Exchange Commission).

Joint Venture
Esistono 2 tipi di Joint Venture permesse dall’ordina-
mento giuridico thailandese, queste sono:
Unincorporated Joint Venture: è una partnership 
formata da una società ed un’altra società oppure 
una partnership giuridica oppure un individuo che 
ha ragione d’essere solo per un particolare proget-
to. Nonostante non sia registrata come un’entità 
legale segue il trattamento delle società giuridiche. 
Deve inoltre richiedere ID fi scale e quello relativo al 
VAT, se applicabile.
Registered Joint Venture: è un’entità legale ed è 
rappresentata da una Limited Company nella quale 
le parti detengono diverse quote mediante una divi-
sione stabilita da contratto.

Altri Tipi di Società
Filiali di società straniere
Le società straniere possono svolgere alcune attività 
commerciali in Thailandia mediante una fi liale, non 
esistono norme particolari che disciplinano queste 
entità ma alcune attività esercitate potrebbero ri-
chiedere l’applicazione dei relativi regolamenti e 
leggi. Un’importante condizione imposta è un ca-
pitale di almeno 5 milioni di baht, trasferiti in Thai-
landia entro 4 anni dall’inizio dell’attività per avere 
il permesso di operare per 5 anni (periodo che può 
essere esteso).

Uffi ci di rappresentanza di società stra-
niere
Le società straniere possono stabilire un uffi cio di 
rappresentanza in Thailandia per seguire attività che 
non generino direttamente ricavi; come la ricerca di 
prodotti, il controllo e l’ispezione della qualità dei 
prodotti prima dell’acquisto, promozione di nuovi 
prodotti e servizi offerti dall’uffi cio centrale e attività 
di reporting riguardante il mercato.
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È strettamente vietato che: accettino ordini di ven-
dita, offrano preventivi di vendita e che stringano 
contratti con clienti ed agenti di commercio. L’attivi-
tà di questi uffi ci deve essere interamente fi nanziata 
dalla sede centrale. Pur non essendo soggetta al pa-
gamento delle imposte gli uffi ci di rappresentanza 
sono obbligati a richiedere l’ID fi scale. 
Regional Offi ce 
Sono uffi ci regionali che possono gestire contatti, 
coordinare e supervisionare per conto della sede 
centrale fi liali o sussidiarie di società locate nella 
stessa regione; fornire servizi vari tre cui manage-
ment, marketing, fi nanza e altro.
Representative Offi ce: può svolgere le seguenti 
attività: ricerca di fornitori in Thailandia per conto 
della sede centrale o di affi liati e controllo di qualità/
quantità di prodotti acquistati o prodotti in Thai-
landia; consigliare e fornire assistenza riguardante i 
prodotti venduti ad agenti o consumatori in Thailan-
dia; distribuzione di informazioni riguardanti nuovi 
prodotti o servizi della sede centrale; attività di mo-
nitoraggio dello sviluppo economico del Paese.
Headquarters Regionali: nel 2002 il governo ha 
introdotto un pacchetto per la promozione degli He-
adquarters Regionali in Thailandia denominati ROH 
(Regional Operating Headquarters). I ROH sono del-
le società giuridiche regolamentate del codice Thai-
landese con lo scopo di fornire servizi di supporto, 
di gestione e tecnici a società associate ed altre sedi 
aziendali; molteplici incentivi sono previsti.
(Si veda il capitolo 4. Investimenti Diretti Esteri)

Foreign Business Act (FBA)
L’esercizio di alcune attività commerciali è riservato, 
secondo il FBA (Foreign Business Act) del 1999, a 
persone con nazionalità Thailandese.
Rientrano nella denominazione di “società straniere”, 
le società registrate sotto l’ordinamento:
•  Straniero (sedi, uffi ci di rappresentanza, uffi ci re-

gionali di società straniere operanti in Thailandia);
•  Thailandese, con maggioranza della proprietà 

posseduta da non Thailandesi (cittadini o entità 
commerciali).

Il FBA si compone di tre liste di attività nelle quali la 
partecipazione di stranieri è proibita o fortemente 
ristretta
Lista 1
Le attività appartenenti alla prima lista sono “busi-
ness non permessi agli stranieri per ragioni speciali”, 
tra queste troviamo attività collegate a:
• Quotidiani;
• Trasmissioni radio e televisive;
• Agricoltura;
• Vendita di terreni.
Lista 2
Le attività appartenenti alla lista 2 sono “attività 
correlate alla sicurezza nazionale o che infl uiscono 
le arti, la cultura, le tradizioni, le opere artigianali, 
le risorse naturali e l’ambiente”, all’interno della 
quale troviamo:
•  Produzione, vendita e manutenzione di armi e 

armamenti;
• Trasporto locale su terra, acqua e aria;
•  Commercio antichità locali ed oggetti d’arte;
• Miniere.
Lista 3
All’interno della terza lista troviamo attività “nel-
le quali i thailandesi non sono pronti a competere 
con gli stranieri” tra le quali:
•  Servizi di contabilità, legali, di architettura ed in-

gegneria;
• Alberghiere;
• Vendita di cibo e bevande;
• Tutti i servizi di tipo commerciale.

Eccezioni
Esistono due tipi di eccezioni comuni:
•  Se la società straniera è promossa dal BOI oppure 

dal IEAT;
•  Se la società straniera è americana e si qualifi ca 

per il “Treaty of Amity Protection”.

Si consiglia una lettura del FBA, le attività riportate 
sono solo a titolo esemplifi cativo.
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Esistono correlazioni o similitudini tra i tipi 
di società italiane e quelle Thailandesi viste in 
questo capitolo? Se si quali sono le più impor-
tanti?
L’ordinamento giuridico thailandese, analoga-
mente a quello italiano, si ispira al sistema di civil 
law, presentando allo stesso tempo evidenti in-
fl uenze, soprattutto per quanto riguarda il settore 
commerciale, dei principi di common law. A tale 
riguardo, la disciplina che regola la costituzione 
di società in Thailandia ricalca in larga parte, sia 
pur con le dovute differenze, la normativa anglo-
sassone. 
In tale contesto, appaiono comunque evidenti 
le similitudini tra le caratteristiche delle princi-
pali categorie di società in Italia e in Thailandia. 
La ripartizione tra partnership e limited company 
thailandesi corrisponde in larga misura a quella 
tra società di persone e società di capitali italiane 
laddove la principale differenza tra le due enti-
tà in entrambi gli ordinamenti è rappresentata 
dalla responsabilità (rispettivamente illimitata 
e limitata al capitale conferito) dei soci. Inoltre, 
per quanto riguarda le limited company (società 
a responsabilità limitata), come il nostro sistema 
giuridico prevede accanto alle s.r.l. forme socie-
tarie che consentono azionariato diffuso come le 
S.p.A., anche la normativa thailandese ha intro-
dotto la fi gura della Public Company Limited. È 
da evidenziare al contempo che la registrazione di 
una società in Thailandia presenta alcuni vantaggi 

rispetto al nostro ordinamento in termini di requi-
siti di capitale minimo e rapidità delle procedure 
di registrazione che rappresentano un indubbio 
vantaggio comparato.

Come ne pensa del Foreign Business Act? 
Il Foreign Business Act, approvato un paio di anni 
dopo la crisi asiatica del 1997, ha rappresenta-
to indubbiamente un’innovazione importante 
dell’ordinamento thailandese che ha provvedu-
to ad un aggiornamento e razionalizzazione del 
quadro normativo (che risaliva agli anni ’70) rego-
lante l’attività economica degli operatori stranieri 
in Thailandia. 
Il mutato quadro economico e le esigenze degli 
investitori esteri fanno tuttavia auspicare un mi-
glioramento della legge attraverso una maggiore 
liberalizzazione degli ambiti in cui sono ammesse 
ad operare le società straniere. Penso in particola-
re al settore dei servizi, nel quale le aziende italia-
ne potrebbero offrire un notevole contributo per 
l’economia thailandese in termini di effi cienza e 
trasferimento di know-how. 

Quali reputa siano le limitazione più impor-
tanti per gli stranieri che vogliano intrapren-
dere un’attività in Thailandia?
Ricollegandomi alla domanda precedente, appa-
re innegabile che le limitazioni più rilevanti siano 
quelle imposte dal Foreign Business Act. Al fi ne 
di operare in un rilevante numero di settori gli 
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Che consigli darebbe ad un imprenditore ita-
liano intenzionato ad approcciarsi al mercato 
Thailandese?
Il primo consiglio che diamo alle imprese italia-
ne è di valutare le possibilità di investimento nel 
Paese e non limitarsi ad un mero rapporto com-
merciale. Pur esistendo margini di miglioramento, 
la Thailandia gode oggi di un contesto generale 
particolarmente business friendly, che offre alle 
aziende straniere interessanti opportunità di in-
vestimento. Il rapporto Doing Business 2010 della 
World Bank colloca la Thailandia al dodicesimo 
posto (l’Italia è al 78mo) su 183 nella classifi ca dei 
Paesi in cui più agevole è l’esercizio di un’attività 
imprenditoriale. Grazie alla posizione geografi ca 
di centralità e alle ottime infrastrutture il Paese 
rappresenta una base ideale per operare nella re-
gione dell’ASEAN+6. Altra raccomandazione che 
rivolgiamo spesso ai nostri imprenditori è di avva-
lersi delle agevolazioni previste dal BoI che, oltre 
ad esentare i progetti promossi dalle limitazioni 
del Foreign Business Act, prevede anche interes-
santi agevolazioni fi scali e doganali. Grande at-
tenzione dovrà essere inoltre riposta (ma ciò vale 
a ogni latitudine) anche nella scelta del partner 
locale che dovrebbe assicurare quanto più possi-
bile doti di serietà e affi dabilità.

Il Dott. Marco Midolo ricopre l’incarico di Capo 
dell’Uffi cio Commerciale dell’Ambasciata d’Ita-
lia a Bangkok. Giunto in Thailandia nel febbraio 
2008, svolge anche le funzioni di Capo della Can-
celleria Consolare.

operatori stranieri necessitano infatti di costituire 
una società che abbia uno o più soci thailandesi di 
maggioranza. Ciò rappresenta una limitazione im-
portante che pesa sulle decisioni di operatori stra-
nieri a cui è consentito solo un ruolo di partner di 
minoranza nel nuovo investimento. Gli effetti di 
tale normativa sono comunque attenuati dal fatto 
che le attività approvate dal Board of Investment 
(BoI) sono esenti da tali restrizioni. Ogni anno un 
certo numero di aziende italiane benefi cia di tale 
agevolazione e riesce a realizzare un investimento 
italiano al 100%.

Dal punto di vista diplomatico l’ambasciata 
come lavora per rendere più agevole e sem-
plice gli investimenti dei propri cittadini?
L’Ambasciata, insieme all’Uffi cio ICE, svolge in-
nanzitutto un’attività di informazione e assistenza 
per tutte le aziende italiane interessate ad operare 
in Thailandia o già presenti nel Paese. Incontria-
mo frequentemente imprenditori italiani che ci 
chiedono informazioni economiche, politiche e 
commerciali per valutare le prospettive di un in-
vestimento. L’Ambasciata interviene inoltre con le 
Autorità locali, anche di concerto con gli altri Pae-
si dell’Unione Europea, per affrontare le questioni 
che rappresentano un ostacolo per l’attività delle 
aziende italiane e comunitarie. A titolo esempli-
fi cativo, grazie al contributo dell’Ambasciata, 
siamo di recente riusciti a far rimuovere il blocco 
alle esportazioni in Thailandia di prosciutto cru-
do da parte di un rilevante produttore nazionale. 
Inoltre, insieme ai colleghi dell’Unione Europea, 
abbiamo effettuato numerosi passi con gli interlo-
cutori thailandesi su vari questioni sensibili per le 
nostre aziende: i metodi di valutazione doganali, 
le barriere alle importazioni, i metodi di interpre-
tazione delle normative. Stiamo inoltre discuten-
do l’ipotesi di negoziare un Accordo di Libero 
Scambio tra l’Unione Europea e la Thailandia che 
agevolerebbe certamente lo sviluppo dei rapporti 
commerciali bilaterali.
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Doing Business è un report pubblicato dalla Inter-
national Finance Corporation, agenzia della ban-
ca mondiale, che ogni anno studia e analizza gli 
aspetti più importanti inerenti alla conduzione di 
attività commerciali in più di 180 Paesi. Doing Bu-
siness, giunto nel 2010 alla sua settima edizione, 
consiste quindi in un pratico strumento per valu-
tare quanto sia semplice o complicato avviare, ge-
stire o chiudere un’attività di business nelle diverse 
nazioni. In questo capitolo della Guida ne viene 
estratta una tabella che raccoglie alcuni indici se-
lezionati per i Paesi ritenuti più interessanti. Risulta 
estremamente utile, al nostro scopo, potere capi-
re meglio come si colloca il mercato Thailandese 
se comparato a quello dei suoi “vicini” e possibili 
competitor in Asia, e con l’Italia stessa. 
Dall’analisi degli aspetti più importanti del report si 
può evincere come la Thailandia complessivamen-

te si classifi chi ai primi posti a livello mondiale per 
facilità nello svolgere attività commerciali: occupa 
infatti il dodicesimo posto nel 2010. Alcuni aspetti 
soprattutto la favoriscono come la facilità di regi-
strazione della proprietà, la facilità ad ottenere per-
messi per le costruzioni, la protezione degli investi-
menti e il commercio a livello internazionale. Altri 
aspetti da migliorare riguardano invece il paga-
mento delle imposte, non tanto come aliquota to-
tale che è quasi la metà di quella italiana, ma come 
numero di procedure e il conseguente dispendio di 
tempo, e l’accesso al credito, non sempre veloce e 
facile da ottenere in assenza di garanzie collaterali. 
È evidente che le valutazioni espresse dal Report 
vengono tenute in forte considerazione quando un 
imprenditore e un’azienda si apprestano a decidere 
in quale Paese indirizzare il proprio investimento.
www.doingbusiness.org.

7 | costi e Tempi per Fare Business

Tabella 7.1 - Doing Business 2010

 Thailandia Vietnam Cina India Italia

Totale 12 93 89 133 78

Avviare un’attività (posizione su 183 economie) 55 116 151 169 75

Numero di procedure 7 11 14 13 6

Durata (giorni) 32 50 38 30 10

Costo (% di reddito pro capite) 6,3 13,3 4,9 66,1 17,9

Capitale minimo (% di reddito pro capite) 0 0 130,9 210,9 9,7

Permessi di costruzione (posizione su 183 economie) 13 69 180 175 85

Numero di procedure 11 13 37 37 14

Durata (giorni) 156 194 336 195 257

Costo (% di reddito pro capite) 12,1 248,1 579,2 2394,9 137,2

Assunzione lavoratori  (posizione su 183 economie) 52 103 140 104 99

Difficoltà’ ad assumere (0-100) 33 11 11 0 33

Indice rigidità delle ore lavorative (0-100) 0 13 33 20 10

Indice di difficoltà di licenziamento (0-100) 0 40 50 70 10
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 Thailandia Vietnam Cina India Italia

Totale 12 93 89 133 78

Registrazione di una proprietà (posizione su 183 economie) 6 40 32 93 98

Numero di procedure 2 4 4 5 8

Durata (giorni) 2 57 29 44 27

Costo (% del valore della proprietà) 1,1 1,1 3,1 7,4 4,6

Ricevere Credito (posizione su 183 economie) 71 30 61 30 87

Indice di forza dei diritti legali (0-10) 4 8 6 8 3

Indice di profondità del informazioni sul credito (0-6) 5 4 4 4 5

Protezione degli investitori (posizione su 183 economie) 12 172 93 41 57

Indice di protezione dell’investitore (0-10) 7,7 2,7 5 6 5,7

Pagamento delle tasse (posizione su 183 economie) 88 147 125 169 136

Durata (ore all’anno) 264 1050 504 271 334

Tasse sul profitto (%) 29 20,6 6,3 25,1 22,9

Tasse sui lavoratori e contribuenti (%) 5,7 19,2 49,6 18,2 43,4

Altre tasse (%) 2,5 0,3 7,9 21,4 2,1

Tasso totale delle imposte (% sul profitto) 37,2 40,1 63,8 64,7 68,4

Commercio internazionale (posizione su 183 economie) 12 74 44 94 50

Documenti per le esportazioni 4 6 7 8 4

Tempo per le esportazioni  (giorni) 14 22 21 17 20

Costo per esportare (US$ per container) 625 756 500 945 1231

Documenti per importare 3 8 5 9 4

Tempo per importare (giorni) 13 21 24 20 18

Costo per importare (US$ per container ) 795 940 545 960 1231

Implementazione dei contratti (posizione su 183 economie) 24 32 18 182 156

Procedure 35 34 34 46 40

Tempo (giorni) 479 295 406 1420 1210

Costo  (% della dichiarazione) 12,3 28,5 11,1 39,6 29,9

Chiudere un’attività (posizione su 183 economie) 48 127 65 138 29

Tasso di recupero (centesimi di dollaro) 35 5 1,7 7 56,6

Costo (% della proprietà) 12,3 18 35,3 15,1 22

Fonte: Doing Business by World Bank (www.doingbusiness.org)
Note: Le economie analizzate nel 2010 sono 183
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Trattamento di Fine Rapporto

Periodo di lavoro
Giorni di 

stipendio

Meno di 1 anno (minimo 120 giorni) 30

Tra 1 anno e 3 anni 90

Tra 3 anni e 6 anni 180

Tra 6 anni e 10 anni 240

Più di 10 anni 300

Fonte: Ministero del lavoro, settembre 2008 (www.mol.go.th)

Regolamentazione Straordinari

Straordinari effettuati in 
giorni feriali

x 1,5 Stipendio orario

Lavoro ordinario in giorni festivi 

a) Dipendenti x 1 Stipendio giornaliero

b) Lavoratori giornalieri x 2 Stipendio giornaliero

Straordinari in giorni festivi x 3 Stipendio orario

Fonte: Ministero del lavoro, Novembre 2008 (www.mol.go.th)

Stipendio minimo giornaliero per provincia Baht

Bangkok e Samutprakan 206

Nakhonpathom, Nonthaburi, Pathumthani e 
Samutsakhon 

205

Phuket 204

Chonburi e Saraburi 184

Ayutthaya 181

Chachoengsao 180

Rayong 178

Nakhonratchasima, Phangnga e Ranong 173

Chiangmai 171

Krabi, Lopburi e Prachinburi 170

Kanchanaburi 169

Petchburi  168

Chantaburi province e Ratchaburi 167

Sing Buri e Angthong 165

Prachuapkhirikhan  164

Loei Sakaeo  e Samutsongkhram 163

Trang 162

Songkhla 161

Chumporn, Lampoon,Yala, Narathiwat 
Nakhonnayok, Trat, Uthaithani e 
Ubonratchathani 

160

Nakhonsithammarat, Pattani, Phatthalung, 
Satun, Suratthani, Nongkhai e Udonthani 

159

Kamphaengphet, Chainat, Suphan Buri, 
Nakhonsawan e Phetchabun 

158

Kalasin, Khon Kaen, Chiang Rai, Buribam, Roiet, 
Yasothon e Sakonnakhon 

157

Chaiyaphum, Lampang e Nongbualamphu 156

Nakhonphanom, Mukdahan e Amnatcharoen 155

Mahasarakham  154

Surin, Tak, Phitsanulok, Sukhothai, Mae Hong 
Son e Uttaradit 

153

Nan, e Sisaket  152

Phayao, Phichit e Phrae  151

Fonte: Ministero del lavoro, aprile 2010 (www.mol.go.th) 

Visto Baht

Permesso di lavoro  

3 mesi 750

6 mesi 1.500

1 anno 3.000

Visto di 1 anno 1.900

Entrata singola 1.000

Entrate multiple 3.800

Visto* 

Permesso di lavoro 38.000

Estensione del visto 30.000

Ri-ingresso 2.200

Spese contabili*

Pagamento dell’IVA (annuo) 25.000

Traduzioni legalizzate 1.600

Revisione e bozza di contratti ed accordi 
legali

40.000

Fonte: Tilleke & Gibbins International Limited, ottobre 2008
*costi medi applicati da uno studio di consulenza
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Stipendio medio mensile per posizione Baht

General Manager 100.000

CFO 76.300

Direttore marketing 57.500

Direttore d’ufficio 50.000

Direttore acquisti 50.000

Direttore risorse umane 50.000

Segretaria bilingue 27.000

Programmatore 20.000

Webmaster 20.000

Ricercatore 20.000

Traduttore 20.000

Contabile 18.000

Ingegnere 18.000

Addetto vendite e marketing 17.000

Pubbliche relazioni 15.000

Tecnico 10.850

Dipendente d’ufficio 10.000

Tipografo 8.000

Operaio specializzato 8.000

Autista 8.000

Operaio semi specializzato 7.000

Domestica 6.305

Operaio non specializzato 6.000

Fonte: Indagine del BOI condotta nell’ottobre 2008 (www.boi.go.th) 

Centri benessere Baht

Four Seasons Hotel*

Annuale (VAT escluso) 55.000

Mensile (VAT escluso) 14.000

JW Marriott Hotel

Annuale (VAT escluso) 39.500

Ore fuori punta (off-peak) 23.500

Sheraton Grande Hotel

Annuale (VAT escluso) 34.500

Ore fuori punta (off-peak) 21.000

*Disponibile solo a Bangkok, Chiang Mai, e Koh Samui.

Costi per carburante

Tipo di carburante Baht/litro

PTT Alpha-X 91 37,74

PTT Delta-X 29,39

Gasohol 95 33,74

Gasohol 91 32,24

Gasohol E20 Plus 31,44

Diesel Palm 28,19

NGV (gas naturale) 8.5 (per Kg)

Fonte: Ministero per l’energia, 8 aprile 2010 (www.energy.go.th)

Fornitura di acqua

Unità Baht*

0-10 9,50

11-20 10,70

21-30 10,95

31-40 13,21

41-50 13,54

51-60 13,86

61-80 14,19

81-100 14,51

101-120 14,84

121-160 15,16

161-200 15,49

Fonte: The Metropolitan Waterworks Authority, novembre 
2008 (www.mwa.co.th). *I prezzi si riferiscono al m³

Assicurazioni sanitarie 

Fasce d’età
Sapphire 
package

Emerald 
package

26-30 7.017 17.364

31-35 7.962 19.701

36-40 8.958 22.161

41-45 10.089 24.960

46-50 11.732 29.021

51-55 14.028 34.704

* I prezzi sono annuali ed espressi in baht
Fonte: BUPA Health Insurance (Thailand) Ltd. aprile 2010 
(www.bupathailand.com)
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Costi per l’affitto di un ufficio in Asia Costi totali 
annuali

Città USD*

Auckland, Nuova Zelanda 261

Bangalore, India 285

Bangkok, Thailandia 266

Beijing (Jiangguomen), Cina 475

Beijing (Zhongguancun), Cina 287

Beijing (Finance Street), Cina 377

Brisbane, Australia 628

Guangzhou, Cina 191

Hanoi, Vietnam 620

Ho Chi Minh City, Vietnam 840

Hong Kong 1.256

Jakarta, Indonesia 103

Kuala Lumpur, Malesia 243

Manila, Filippine 333

Melbourne, Australia 417

Mumbai (Bombay) (Nariman Point), India 1.426

Mumbai (Bombay)
(Bandra Kurla Complex), India

1.276

New Delhi (Connaught Place), India 961

New Delhi (Gurgaon), India 256

Perth, Australia 643

Seoul (CBD), Sud Korea 304

Seoul (Gangnam), Sud Corea 266

Seoul (Yeouido), Sud Corea 200

Shanghai (Pudong), Cina 475

Shanghai (Puxi), Cina 441

Singapore 1.531

Sydney, Australia 725

Taipei, Taiwan 298

Tokyo, Giappone 1.918

Wellington, Nuova Zelanda 262

Fonte: CB Richard Ellis, secondo trimestre 2008. (www.cbre.co.th)
*Costi al netto di IVA, incluse spese di affitto

Tariffe cargo da Bangkok

 
Container 

20’
Container 

40’
Tempo di 

transito 

Destinazione USD USD Giorni

Europa
(Porti principali)

2.400 4.600 25

New York - - 35

Los Angeles 1.900 2.400 20

Osaka 600 1000 8

Singapore 300 600 3

Hong Kong 200 350 4

Fonte: Ricerca di mercato, aprile 2010

Affitto uffici (Bangkok) Baht*

Centro Business (CBD) 

Alto prestigio 742

Medio prestigio 580

Fuori dal Centro Business (non - CBD) 

Alto prestigio 600

Medio prestigio 440

Fonte: CB Richard Ellis, secondo trimestre 2008 ( www.cbre.co.th)
*I prezzi si riferiscono all’affitto mensile per metro quadrato. 

Tariffe Cargo Aereo da Bangkok

 Costo 
minimo

per kg +45 Kg

Destinazione Baht Baht Baht

Amsterdam 1400 253 190

Hong Kong 700 53 40

Londra 1400 276 207

Singapore 700 40 30

Tokyo 800 123 92

Fonte: IATA, aprile 2010
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Affitto Appartamenti (Bangkok)

Quartiere Silom/Sathorn Central Lumpini Sukhumvit

Appartamento Baht* Baht* Baht*

Alto prestigio 479 404 443

Medio prestigio 366 368 337

Appartamento con servizi

Monolocale 1742 1668 1669

1 stanza da letto 1257 1444 1360

2 stanze da letto 1137 1293 1141

Fonte: CB Richard Ellis, terzo trimestre 2008 ( www.cbre.co.th). La maggior parte degli appartamenti con servizi comprendono pulizie 
giornaliere, lavanderia, palestra, piscina ed altro. *I prezzi si riferiscono all’affitto mensile per metro quadrato. 

Scuole Internazionali

Quote annuali
(2009/2010) 

Harrow International
School

International School 
Bangkok

The New International 
School of Thailand

Anno* Baht Baht Baht

K1 390.400 611.000 451.000

K2 447.130 611.000 478.000

Y1 523.280 611.000 478.000

Y2 523.280 611.000 478.000

Y3 547.370 611.000 478.000

Y4 547.370 611.000 478.000

Y5 547.370 611.000 478.000

Y6 557.920 688.000 478.000

Y7 557.920 688.000 552.600

Y8 568.460 688.000 552.600

Y9 568.460 721.000 552.600

Y10 599.650 721.000 600.800

Y11 599.650 721.000 600.800

Y12 605.190 721.000 655.600

Fonte: Harrow International School (www.harrowschool.ac.th) - International School Bangkok (www.isb.ac.th)  - The New International 
School of Thailand (NIST) (www.nist.ac.th)
* Si riferisce al sistema scolastico americano (K1-2 Scuola materna; Y1-5 Scuola elementare; Y6-8 Scuola media e Y9-12 Scuola superiore)

Tariffe Cargo Aereo da Bangkok

 Costo 
minimo

per kg +45 Kg

Destinazione Baht Baht Baht

Amsterdam 1400 253 190

Hong Kong 700 53 40

Londra 1400 276 207

Singapore 700 40 30

Tokyo 800 123 92

Fonte: IATA, aprile 2010
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Tariffe per la fornitura di elettricità

Piccola fornitura Costo dell’energia Costo del servizio

Consumo Baht/kWh Baht/Mese

Potenza 22-33 kV 2,46 228,17

Potenza inferiore 22 kV

a) Primi 150 kWh 1,80 40,90

b) Oltre 250 kWh 2,78 -

c) Oltre 400 kWh 2,98 -

Media Fornitura Costo di richiesta Costo dell’energia

Consumo Baht/kW Baht/kWh

Potenza maggiore di 69 kV 175,70 1,67

Potenza compresa tra 22-33 kV 196,26 1,70

Potenza inferiore di 22 kV 221,50 1,73

Grande fornitura Costo di richiesta Costo dell’energia Costo del servizio

 Ore di punta (peak) Ore di punta (peak) Ore non di punta  

Consumo Baht/kW Baht/kWh Baht/kWh Baht/mese

Potenza maggiore di 69 kV 74,14 2,61 1,17 228,17

Potenza compresa tra 22-33 kV 132,93 2,70 1,19 228,17

Potenza inferiore di 22 kV 210,00 2,84 1,22 228,17

Fonte: Autorità Provinciale per Elettricità, aprile 2009 (www.pea.co.th)
Ore di punta: Lun-Ven 09:00 - 22:00. Ore non di punta: Lun - Ven  22:00 - 09:00; Sab, Dom, Festività (tutto il giorno).

Golf Clubs Baht

Alpine (Pathumthani) 780.000

Blue Canyon (Phuket) 1.200.000

Burapha (Sri Racha) 190.000

Eastern Star (Rayong) 120.000

Ekachai (Samutsakorn) 215.000

Lakewood (Bangkok) 500.000

Mission Hills (Kanchanaburi) 200.000

Navathanee (Bangkok) 880.000

Nichigo (Kanchanaburi) 220.000

Panya Indra (Bangkok) 410.000

Golf Clubs Baht

Panya Indra (Bangkok) 410.000

Pattaya Country Club (Chonburi) 180.000

Rajpruek (Bangkok) 2.150.000

Royal Lakeside (Bangkok) 300.000

Santiburi (Chiang Rai) 280.000

Soi Dao Highland Golf Club 
(Chanthaburi)

150.000

Subhapruek (Bangkok) 150.000

Summit Pine Hurst (Pathumthani) 180.000

Thana City (Bangkok) 250.000

Windsor Park (Panya Park, Bangkok) 230.000

Fonte: Golf Course Membership Exchange Centre, giugno 2009 (www.thaigolfcentre.com)
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Quali sono le differenze più signifi cative tra il 
personale italiano e thailandese? E come vanno 
gestite? 
I thailandesi hanno un’indole generalmente pacifi ca e 
rifl essiva e poco incline allo scontro. Sono determinati 
e caratterizzati da senso pratico e spirito d’iniziativa. 
Gli italiani generalmente sono creativi, tendenzial-
mente competenti ma anche più impulsivi e poco 
inclini ai lavori di routine. Italiani e thailandesi per-
tanto hanno un buon feeling reciproco: insieme si 
completano e possono costituire un team di lavoro 
estremamente effi ciente e fl essibile, anche a distan-
za! Questa è la direzione in cui stiamo andando con 
le persone con cui collaboro in Italia e in Thailandia.

La cultura thailandese, fortemente infl uenzata 
dal buddhismo, che effetti ha sul business?
Rispetto, etica, lealtà, atteggiamento rifl essivo ac-
compagnano generalmente i thailandesi anche nel 
business.

La Thailandia è spesso vista come meta tropicale 
per le vacanze ma viverci e lavorarci è sicuramente 
un’altra cosa, lei cosa ne pensa a riguardo?
La Thailandia è un Paese che sta prendendo sempre 
più coscienza di sé: non solo la sua posizione centra-
le, ma anche lo sviluppo delle infrastrutture e il soste-
gno dei Free Trade Agreements - gli accordi di libero 
scambio – la rendono una delle prossime potenze 
asiatiche, oltre a Cina ed India. 
Un’economia in rapido sviluppo che concentra le 

proprie importazioni in macchinari e materie prime. 
I forti investimenti industriali si stanno trasformando, 
di fatto, in un aumento esponenziale dell’econo-
mia. Se consideriamo l’elevato numero di abitanti 
e il rispettivo tasso di scolarizzazione che si attesta 
al 96%, ne viene fuori un’immagine dei Thailandesi 
come di un popolo che costruisce e che è capace di 
fare e soprattutto di spendere. Il mercato è in forte 
crescita ed è supportato da una forte propensione 
al consumo. Anche il PIL si attesta tra i più alti del 
Sud Est Asiatico e secondo la ricerca “Ease of Doing 
Business” della World Bank occupa la Thailandia la 
dodicesima posizione nel mondo. 

Nella parte precedente di questo capitolo sono 
stati analizzati i costi riguardanti la gestione 
ordinaria di un’attività commerciale quali 
secondo lei sono i fattori nei quali c’è una forte 
riduzione di prezzi rispetto all’Italia?
Se da una parte la Thailandia è molto interessata al 
riconosciuto ‘Know How’ delle aziende italiane e alle 
sue eccellenze, dall’altra è in grado di offrire mano 
d’opera qualifi cata a costi sicuramente contenuti. Le 
aziende italiane che hanno la necessità di interna-
zionalizzare le proprie attività, per abbassare i costi 
ma mantenere, allo stesso tempo, alta la qualità dei 
loro prodotti dovrebbero approfondire la conoscenza 
della Thailandia. Non è un caso se Giappone, Corea 
e Germania hanno investito così pesantemente in 
Thailandia. 
Il mercato tailandese può essere vantaggioso, quindi, 

intervista a Roberto Pasceri,
Amministratore Unico, convergence consulting S.R.L.

cOSTi e TeMPi PeR FARe BUSineSS



THAILANDIA: GATEWAY PER L’ASIA | 57

Mediamente il turn-over nelle aziende thailandesi è 
molto basso e questo consente di investire nel capi-
tale umano e averne un ritorno. Questo aspetto è si-
curamente molto, molto importante per chi sviluppa 
e produce prodotti evoluti e tecnologicamente com-
plessi. Convergence Consulting, che progetta e svi-
luppa prodotti innovativi e tecnologicamente evoluti, 
ha deciso di investire sempre più in Thailandia e non 
certamente per il solo risparmio sui costi del persona-
le. Certo, la mano d’opera costa meno in Thailandia 
che nei paesi occidentali, è allineata a quella di India 
e Cina, ma magari costa un po’ di più rispetto ad altri 
paesi, quali ad esempio il Vietnam. 
Il punto di forza di questo paese è di fatto la pro-
fessionalità, la preparazione delle persone e un ap-
proccio al business pragmatico, fl essibile, aperto al 
confronto e allo scambio – in un’ottica win-to-win -, 
che ben si sposa con la cultura italiana e che non è 
possibile quantifi care.

Roberto Pasceri è, da oltre dieci anni, amministrato-
re e titolare di Convergence Consulting srl, società di 
servizi di ingegneria, e consulenza in ambito sviluppo 
prodotto. Convergence Consulting, fondata agli inizi 
del 1998 dallo stesso Pasceri, con sede principale a 
Bologna, si propone come partner tecnologico delle 
principali aziende meccaniche e si  differenzia per la 
qualità e fl essibilità dei servizi proposti,  personalizzati 
ad hoc sulle esigenze specifi che dell’azienda cliente. 
Agli inizi del 2006, quando l’attenzione generale ver-
so i mercati asiatici, quali per es. Cina, India, Vietnam, 
si faceva sempre più intensa, Roberto Pasceri ha avu-
to invece l’intuito di focalizzarsi sulla Thailandia. La 
Thailandia, infatti, presenta molte affi nità con il mer-
cato italiano sia per la struttura economica composta 
prevalentemente da piccole e medie imprese riunite 
in specifi ci “distretti industriali”, sia per la tendenza 
all’eccellenza in alcuni settori molto vicini all’Italia. 
Attraverso una partnership con Innovation Code ltd, 
società di Bangkok specializzata in servizi di proget-
tazione e produzione, ha creato una forte sinergia tra 
il mercato italiano e quello thailandese.

anche per gli imprenditori italiani, sia dal punto di vi-
sta commerciale sia degli investimenti. In particolare, 
diversi fattori rendono la Thailandia un ottimo pun-
to di partenza per entrare nel mercato asiatico: una 
legislazione favorevole agli investimenti economici, 
incentivi da parte del governo agli investitori, buon 
livello qualitativo della manodopera locale, posizione 
centrale all’interno dell’Asean (Associazione delle Na-
zioni del Sud Est Asiatico) che racchiude un bacino 
d’utenza di quasi 600 milioni di persone.

Come si comporta la popolazione nei confronti 
del “farang” (straniero)?
I thailandesi sono un popolo accogliente e non a caso 
la Thailandia viene defi nita “la terra del sorriso”. È 
noto che il turismo è una delle principali fonti di im-
piego per questo paese e per questo genere di bu-
siness l’apertura è fondamentale. Tuttavia ho avuto 
modo in molteplici occasioni di constatare che anche 
nel settore tecnologico e manifatturiero viene fuori 
questa indole aperta e disposta al confronto. Va ri-
levato che però apertura e accoglienza non signifi -
cano rinuncia ai propri usi, costumi, principi e valori 
etici ma anzi si percepisce la ricerca all’integrazione 
e coesistenza armonica con quelli del “farang”. Per 
questo molto spesso, e questa ovviamente è una mia 
rifl essione personale, ci si sente più a casa propria in 
Thailandia che in Italia.

Quale è secondo lei il maggiore fattore di 
vantaggio competitivo (o più di uno) che la 
Thailandia offre che non può essere espresso da 
cifre o dati?
Il vero vantaggio competitivo in Thailandia sta nelle 
persone, nella loro professionalità e nella loro for-
mazione. La Thailandia ha il più alto tasso di scola-
rizzazione di tutti i paesi asiatici. Le università hanno 
caratteristiche di eccellenza e la maggior parte degli 
studenti dopo aver conseguito la laurea completa-
no la loro formazione all’estero, in modo particola-
re negli Stati Uniti. Questo fa si che la forza lavoro 
thailandese si contraddistingue per la formazione e la 
preparazione professionale. 

cOSTi e TeMPi PeR FARe BUSineSS
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Con l’affermarsi di un’economia sempre più glo-
bale diventa necessaria una parallela diffusione 
di standard di riconoscimento e protezione delle 
proprietà intellettuali, patrimonio di molte aziende 
italiane e non. 
Prima di approcciare un mercato è buona norma 
informarsi sulle tutele che questo offre in materia 
di asset intangibili. 
La Thailandia negli ultimi anni ha fatto grandi sfor-
zi per allinearsi agli standard internazionali, otte-
nendo il riconoscimento da parte delle più impor-
tanti organizzazioni in campo di tutela. Nel 1997 
ha introdotto una Corte specializzata (Central In-
tellectual Property and International Trade Court, 
CIPITC) che a distanza di anni ha dimostrato una 
forte effi cacia (trattando 6.000 casi all’anno). 
Nell’agosto del 2008 ha aderito al trattato di Pa-
rigi e nel dicembre del 2009 è diventata il 142esi-
mo membro del PCT (Patent Cooperation Treaty). 
Inoltre la Thailandia rispetta tutte le legislazioni del 
WTO (World Trade Organization) in materia di pro-
prietà intellettuali, in particolare il TRIPs (Trade-Re-
lated Aspects of Intellectual Property Rights), ed ha 
fi rmato la convenzione di Berna e sta considerando 
di entrare nel Protocollo di Madrid. 

Possiamo distinguere tre macro categorie di proprie-
tà intellettuali di rilevanza commerciale che sono: 
brevetti industriali, marchi di fabbrica e copyright. 

Brevetti industriali
La norma di riferimento è il Patent Act del 1979, 
emendato nel 1999 e per far fronte alle nuove nor-
me entrate in vigore con l’adesione totale al PCT 
ci si attende un ulteriore emendamento nel corso 
del 2010.

Invenzioni: affi nché un’invenzione sia brevet-

tabile deve obbligatoriamente seguire i seguenti     
principi:
• Possedere caratteristiche di novità;
• Implicare un procedimento inventivo;
•  Essere applicata o usata in alcuni tipi di processi 

produttivi.
Con riferimento alla legislazione thailandese in 
materia, la sezione 6 descrive quali categorie non 
si possono qualifi care come invenzioni brevettabili; 
la sezione 9 invece disciplina le categorie di cui non 
è possibile fare richiesta di registrazione.
Le tappe per il riconoscimento di un brevetto sono 
le seguenti:
1. Ispezione preliminare: 1-1,5 anni;
2.  Pubblicazione: 2-3 anni dalla richiesta, dopo che 

è stata pagata la relativa imposta viene pub-
blicato sul Thai Patent Journal (2-4 mesi) ed è 
possibile aprire una controversia entro 90 giorni 
dalla pubblicazione; 

3.  Ispezione approfondita: nell’arco di 5 anni dalla 
pubblicazione è richiesta un’ulteriore ispezione;

4.  Registrazione: la richiesta di pagamento per la 
registrazione avverrà entro 2 anni dalla richiesta 
di ispezione approfondita in caso non ci siano 
controversie in atto;

5.  Annualità: vanno corrisposte delle annualità per 
mantenere la registrazione valida.

Design: la caratteristica principale che necessita 
un design di prodotto per fare richiesta di brevetto 
è l’originalità. La sezione 57 del Thai Patent Act de-
scrive che le seguenti categorie non possono fare 
richiesta di brevetto:

•  Design ampiamente conosciuto o usato da altri 
in Thailandia prima che venga fatta domanda di 
brevetto;

•  Design la cui immagine, l’oggetto o alcuni detta-
gli siano stati stampati o distribuiti su o mediante 
documenti in Thailandia o all’estero precedente-

8 | Proprietà intellettuali
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mente alla richiesta di brevetto;
•  Design che sia già stato pubblicato all’interno del 

Patent Journal nella sezione 28 e 65 prima che 
venga fatta domanda di brevetto;

•  Design che assomigli ad un design di prodotto 
indicato nei 3 punti sopra elencati oppure che è 
apparentemente un’imitazione;

Sono proibiti i design contrari all’ordine pubblico o 
altre regole morali e prescritti da decreto Reale. 
Un procedimento di registrazione per un design di 
prodotto è similare a quello dei brevetti per le in-
venzioni (vedi testo sopra).

Diritti: la durata del brevetto per un’invenzione è 
di 20 anni dalla richiesta mentre è di 10 anni per 
quanto riguarda i design di prodotto. 
Durante questo periodo il titolare del brevetto ha 
il diritto esclusivo di produrre, usare, vendere, pos-
sedere per vendere, offrire in vendita e importare 
l’invenzione o il design brevettato. 
Inoltre ha il diritto esclusivo di utilizzare la deno-
minazione “Thai Patent” o una abbreviazione o 
traduzione di questa. Il titolare del diritto può asse-
gnare questo a terzi (questi però  devono sottosta-
re a determinate condizioni e la cessione necessita 
di una registrazione uffi ciale in forma scritta). 

Brevetti Stranieri: un brevetto straniero, che non 
abbia acquisito un brevetto addizionale in Thailan-
dia non può esercitare alcun diritto in relazione al 
Patent Act. 
È possibile però che un depositario di un brevetto 
in possesso del diritto di quest’ultimo in uno stato 
straniero entri in contatto con un partner in Thai-
landia ed ottenga una protezione equivalente me-
diante un contratto di licenza. 

Pene: le pene possono arrivare fi no ad un anno 
di reclusione e/o un ammenda di 400.000 baht, 
anche se i casi registrati sono nell’ordine di poche 
decine all’anno.

Marchi
L’atto legislativo per la protezione dei marchi è de-
nominato “Trademark Act” e risale al 1991 ed è sta-
to successivamente modifi cato nel 2000; defi nisce 
pene fi no a 4 anni di reclusione e/o un’ammenda 
di 400.000 baht per coloro che compiono contraf-
fazione, mentre le pene sono dimezzate per coloro 
che imitano un marchio. Questo atto defi nisce con il 
termine marchio un simbolo correlato ad uno o più 
prodotti con lo scopo di indicare che questi siano 
riconducibili al proprietario del marchio. 
Il marchio deve avere capacità distintiva e non esse-
re identico o simile a quelli registrati da altri e non 
deve contenere caratteristiche proibite dalla sezione 
8 dell’atto stesso. Inoltre dal febbraio 1992 anche 
Service Mark (marchi di servizi) Certifi cation Mark 
(marchi di certifi cazioni) e Collective Mark (simboli 
di associazioni) sono tutelati dal Trademark Act ed 
assimilati alla legislazione vigente per i marchi. 
Dal 2005 inoltre è stata introdotta un nuova norma 
a tutela dei marchi ben riconosciuti. Infatti questi 
possono essere registrati presso il dipartimento 
delle proprietà intellettuali (DIP); questa ulteriore 
registrazione consente dei vantaggi tangibili nella 
prevenzione di registrazione di marchi identici e/o 
simili in tutte le classi di prodotti e/o servizi.

Procedura di registrazione: la richiesta di regi-
strazione deve essere presentata dal proprietario 
o da un suo agente presso l’uffi cio marchi (è ne-
cessario avere una attività o un indirizzo in Thai-
landia). Se entro 90 giorni dalla pubblicazione sul 
giornale uffi ciale non sono sollevate opposizioni la 
registrazione è considerata effettiva. 

Periodo di registrazione: la registrazione del 
marchio ha effetto per 10 anni, dopo dei quali è 
facoltà del proprietario rinnovarla per un altro pe-
riodo di 10 anni in caso avesse interesse. Un mar-
chio può essere registrato anche senza che sia usa-
to attivamente.
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copyright
Il Copyright Act risale al 1994, ma è in questi mesi   
(luglio 2010) in corso di emendamento ed è la le-
gislazione di riferimento per la protezione di opere 
d’ingegno letterarie, artistiche ed i diritti di rap-
presentazione, ed impedisce la riproduzione e la 
pubblicazione di queste senza l’autorizzazione del 
proprietario. Stabilisce delle pene per la violazione 
a scopo commerciale da 6 mesi a 4 anni di carcere 
e/o un’ammenda pecuniaria fi no a 400.000 baht. 
I casi analizzati sono circa 3.000 l’anno e si rileva 
però un’alta frequenza di accordi fuori dalle aule 
di tribunale anche a processo iniziato (questa pra-
tica non è consentita invece per i processi relativi 
ai marchi).

Opere soggette al Copyright
Il Copyright (o diritto d’autore) protegge le ope-
re: letterarie, drammatiche, artistiche, musicali, 
materiale audiovisivo, pellicole cinematografi che, 
materiale registrato e ogni altra opera del campo 
letterario-artistico e delle belle arti. 
Nel caso specifi co dei programmi per computer 
questi vengono assoggettati alla categoria delle 
opere letterarie e sono protetti contro la riprodu-
zione o adattamento, pubblicità e noleggio (gli al-
goritmi non sono protetti). 
Il copyright appartiene al creatore dell’opera che è 
soggetto alle seguenti condizioni:
•  In caso di un lavoro non pubblicato, il creatore 

deve essere di nazionalità thailandese o residente 
in Thailandia o di una nazionalità o con residenza 
in un Paese che è membro della Convention on 
the Protection of Copyright (della quale la Thai-
landia fa parte);

•  In caso di un lavoro pubblicato, la prima pubbli-
cazione deve essere fatta in Thailandia o in uno 
dei Paesi membri della Convention on the Pro-
tection of Copyright. In caso contrario è neces-
sario che venga pubblicata in Thailandia o in un 
stato membro della convenzione. 

Eccezioni: esistono comunque alcune eccezioni 
sotto elencate se l’opera viene utilizzata per i se-
guenti fi ni:
• Ricerca o educazione, senza fi ni commerciali;
•  Commenti, critica o raccomandazione dell’opera 

con riferimento al proprietario del copyright;
•  Presentazione di notizie o altri tipi di informazioni 

attraverso i servizi d’informazione, facendo riferi-
mento al proprietario del copyright;

•  Riproduzione, adattamento e presentazione per 
aule di tribunale da parte di personale autoriz-
zato;

•  Citare, copiare o imitare alcune parti di opere ci-
tando le fonti non dovrebbe essere considerata 
un violazione.

Vengono escluse le seguenti categorie dalla possi-
bilità di protezione del copyright:
• Notizie quotidiane e fatti;
• La costituzione e le leggi;
•  Gli annunci di ministeri, dipartimenti e ogni altra 

agenzia statale;
• Sentenze, ordini e rapporti uffi ciali;
•  Traduzione degli elementi sopra citati da parte di 

agenzie governative e amministrazioni locali.
Altre eccezioni di minore importanza sono previste 

Periodo di protezione: i copyright di opere di 
letteratura, drammaturgiche, artistiche e musicali 
sono validi fi no a 50 anni dopo il decesso dell’au-
tore e, in caso l’opera sia realizzata da una persona 
giuridica, la validità si estende fi no a 50 anni dalla 
data di creazione. Il copyright per un lavoro artisti-
co è limitato a 25 anni dalla data di realizzazione 
dell’opera. 

Penali Previste: persone che abbiano riprodotto 
materiale coperto da copyright senza l’autorizza-
zione del proprietario possono essere soggette a 
una multa da 20.000 a 200.000 baht. Se la viola-
zione di copyright è compiuta a fi ni commerciali si 
può essere soggetti al carcere da 6 mesi a 4 anni 
e/o ad un’ammenda da 100.000 a 400.000 baht.
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How do you evaluate the overall Thai legislation 
about intellectual property? Do you think it 
meet International Standard?
Current intellectual property laws in Thailand are 
absolutely compliant with international standards 
in particular with the World Trade Organization 
(WTO) Trade-Related Aspects of Intellectual Pro-
perty Rights (TRIPS). Thai laws allow for example 
protection for patents, petty-patents, design pa-
tents, trademarks, copyright, geographical indica-
tions and trade secrets. Moreover Thailand has sin-
ce 1997 established a specialized national Court, 
the Central Intellectual Property and International 
Trade Court (CIPTC) which has exclusive jurisdic-
tion for IP matters such as IP infringement and in-
tellectual property rights disputes.
However, despite an impressive arsenal of IP laws, 
Thailand remains a country were intellectual pro-
perty protection could certainly be further impro-
ved. The United States Trade Representative (USTR) 
301 Report which lists every year the countries 
inadequately enforcing intellectual property rights 
consistently ranks Thailand in the “Priority Watch 
List” that is to say among the countries where IP 
protection is considered insuffi cient. 
One can explain such situation by several factors:
-  Intellectual Property is still considered in Thailand 

to be a “foreign right”, especially considering that 
90% of patents for invention granted in Thailand 
belong to foreign companies and that the vast 
majority of counterfeit products produced and/or 

distributed in Thailand counterfeit foreign brands 
or infringe foreign copyrights. 

-  Where there is demand, there is offer. Few Thai 
consumers can afford to purchase real products 
such as CDs, DVDs or luxury goods. They con-
sider that purchasing counterfeit products- al-
though generally of much lower quality- is legiti-
mate given the fact that they would not be able 
to afford the original products. Thai laws do not 
punish the purchase of counterfeit products and 
consumers can openly purchase and display the-
se products. Thailand is also an attractive touristic 
destination and tourists play a crucial role in the 
trade of counterfeit products. Despite European 
laws prohibiting the import of counterfeit goods, 
tourists usually bring back from Thailand a wide 
range of counterfeit products. Last but not least 
there is a demand for counterfeit goods coming 
from Europe and counterfeit products available in 
Italy are usually produced in Asia (China, Thailand 
etc...). 

-  There is also a strong diversifi cation in the type of 
counterfeit goods available in Thailand. Counter-
feit goods include not only luxury goods but also 
daily consumer goods such as cosmetics, per-
fumes, medicines, food, electronic products... 
Among Italian famous brands it is very common 
to fi nd fake PRADA® or GUCCI® products pro-
posed for sale in shopping malls or tourists mar-
kets. However, these luxury goods represent less 
than 5% of trade of counterfeit goods. 



THAILANDIA: GATEWAY PER L’ASIA | 63

PROPRieTÀ inTeLLeTUALi

-  Corruption remains high especially among Thai 
police offi cers who are in charge of enforcing the 
law. Although a special economic police has been 
appointed to handle IP infringement cases, there 
are very few ex offi cio actions led by police forces 
in Thailand.

-  In a majority of cases, criminal remedies are not 
deterrent and intellectual property rights owners 
fi nd it diffi cult to claim damages.

Since last December (2009) Thailand as 
became a member of PCT (Patent Cooperation 
Treaty), try to fi lling the gap with the developed 
countries, do you think Thailand needs some 
more step in order to accomplish its target?
Thailand became on December 24, 2009 the 
142nd country to join the Patent Cooperation Tre-
aty (PCT) after years of intense lobbying from the 
international community. 
As you know, a patent is a set of exclusive rights 
granted by a state to an inventor or his assignee for 
a fi xed period of time in exchange for the disclo-
sure of an invention. A patent is a territorial right. 
An inventor has to obtain a granted patent in every 
single country he seeks protection in, thus having to 
fi le the patent application separately in each count-
ry which is very costly and time intensive. Choosing 
the right strategy is crucial and can overcome these 
disadvantages. Through a PCT application the ap-
plicant can fi le one single international patent ap-
plication which gives him the right to designate his 
application to all the PCT member states (currently 
142 states). However, the applicant eventually still 
has to undergo the so called “national phase” in 
each designation country, the costly part of obtai-
ning patent protection is therefore only delayed, 
not eliminated. Under the PCT system, the applicant 
has the possibility to fi le one patent application at 
any of the PCT receiving offi ces and then has up to 
30 months (varies in some countries) to decide to 
which PCT member states he would like to extend 
his protection. The major costs only occur at this la-
ter stage in the patenting procedure.

It is expected that both foreign patent owners and 
Thai patent owners will benefi t from such system. 
With Thailand becoming a PCT member state fo-
reign companies with market interest in Thailand 
will have more time (up to 30 months) to extend 
their PCT patent application fi led in any other PCT 
member state to Thailand (previously 12 months).
However, it is unlikely that PCT will by itself impro-
ve the patent prosecution in Thailand.
There are two obstacles that the Thai authorities 
need to address: fi rst there is a huge backlog of 
pending patent applications in front of Thai Patent 
Offi ce and a shortage of qualifi ed Patent Exami-
ners which would need to be addressed. Then, lo-
cal IP fi rms lack of qualifi ed patent attorneys with 
technical background. Most fi rms employ patent 
lawyers or patent agents who do not have techni-
cal background. As far as we know, our fi rm is for 
example the only fi rm in Thailand to employ cer-
tifi ed French and European Patent Attorneys. We 
strongly hope that such situation will change in the 
near future. Competition is needed if we want to 
see further improvements! 

Do you have any simple advice for a foreign 
entrepreneur who is willing to transfer here 
some intellectual property?
Strategy is the key to a successful IP protection in 
Thailand. We recommend at least the following ac-
tions to our clients:
1)  Protect your rights by fi ling trademarks, copy-

right, patent and design applications. Registered 
rights are the minimum protection that IP right 
owners shall have if they intend to enforce their 
rights in Thailand. Thai laws are weak and provi-
de little protection for unregistered IP rights. 

2)  Develop close relationships with enforcement 
authorities such as the police and customs. IP 
law fi rms, investigation agencies acting on be-
half of their clients and rights holders themselves 
are welcome to provide training to enforcement 
authorities. Providing Customs with booklets or 
CDRoms allowing them to distinguish legitima-
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te products from counterfeit goods has proved 
effective.

3)  Rights holders are also welcome to join forces, 
share information and costs when enforcing 
their IP rights, there are numerous working 
committees among Chambers of Commerce 
and professional bodies on IP rights which can 
serve as a discussion platform.

4)  A fi nal tool is the signature of memoranda of 
understanding such as the 2006 memorandum 
signed between the Department of Intellectual 
Property, enforcement agencies, private rights 
holders, law fi rms, investigation fi rms and de-
partment stores. The aim of this memorandum 
was to target notorious areas for action to sup-
press the sale of counterfeit products. For exam-
ple, the memorandum provides that if a retailer 
has been raided twice, the landlord must evict 
the tenant.

What’s the different between for instance China 
and Thailand in term of Intellectual Property 
protection?
Chinese inventions and brands are about to con-
quer the world. China is the fi rst country in the 
world for trademark fi ling (almost one million tra-
demark applications fi led every year) and already 
the third country in the world for patent fi ling (not 
far behind Japan and the United States). Within a 
few years, we expect China to be the fi rst count-
ry worldwide for patent fi ling ahead of developed 
countries. Moreover, 60% of Chinese patents are 
fi led by domestic companies. Understanding China 
is a challenge and foreigners have not yet fully gra-
sped that a “Chinese IP revolution” has already oc-
curred. They tend to think about China in negative 
terms as a paradise for counterfeit products and a 
country where enforcement is impossible. If such 
perception was accurate ten years ago it is com-
pletely wrong today. First, China has developed 
a far more complete and effi cient IP registration 
and enforcement system than most of other Asian 
countries. 95% of IP litigation in China involves 

a Chinese party against a Chinese party. A situa-
tion completely different than in Thailand where 
most cases (of IP infringement) are introduced by 
foreign parties. Court decisions are quick and ge-
nerally deterrent (fi nes, imprisonment) and allow 
for compensation. Most diffi cult situations faced 
by foreign IP owners in China today are due to a 
lack of anticipation of the Chinese market boom. 
Foreign companies did not extend their patent pro-
tection or their trademarks twenty or ten years ago 
and they are now confronted with diffi cult situa-
tions (trademark squatting, patent hijacking etc...) 
which could have been avoided. Moreover, China 
is a territory where specifi cities apply and where 
ready-made global IP strategies do not work. Mul-
tinational are increasingly aware of the need to 
pay attention to Chinese laws and are setting up 
Chinese IP desks to make sure they follow the legi-
slative developments

Franck Fougere is the managing director for Asia of 
Vidon IP Law Group, which has nine offi ces worl-
dwide, including two in Asia (Thailand and China). 
Established in Bangkok since 2003, Mr Fougere re-
presents clients in the luxury, personal care, phar-
maceutical, beverage and software industries, and 
is an expert on anti-counterfeiting and Intellectual 
Property enforcement strategies both in Thailand 
and in China. He has been identifi ed as a leading 
lawyer in IP law by Asialaw since 2004 and is a re-
gular lecturer in Thai universities and for the World 
Intellectual Property Organization.



• 200 PARTNER COMPANIES • GOLD • SILVER • COSTUME JEWELLERY • GEMSTONES 

DELIVERY SHOW

Via dell’Oreficeria, 37 - 36100 Vicenza - Italy
 Tel. +39 0444 341847 - Fax +39 0444 341848

info@palakisstore.com
palakiss.vicenza

Via dell’Oreficeria, 37 - 36100 Vicenza - Italy
 Tel. +39 0444 341847 - Fax +39 0444 341848

info@palakisstore.com
palakiss.vicenza

FALL
5th - 7th 

November 2011

WINTER
15th - 20th

January 2011

SPRING
21st - 25th 
May 2011

SUMMER
9th - 13th 

September 2011

V I C E N Z A  -  I T A L YV I C E N Z A  -  I T A L Y

• 5 HALLS
• 5000 SQUARE METERS

• 18000 BUYERS
• SHOP ON LINE 15000 CONTACTS A MONTH

• ON-LINE CATALOGUE
• MAGAZINES • PROMOTIONAL MAILS

• FASHION SHOWS • EVENTS
• OVER 20 INTERNATIONAL PARTNERSHIPS

• 5 HALLS
• 5000 SQUARE METERS

• 18000 BUYERS
• SHOP ON LINE 15000 CONTACTS A MONTH

• ON-LINE CATALOGUE
• MAGAZINES • PROMOTIONAL MAILS

• FASHION SHOWS • EVENTS
• OVER 20 INTERNATIONAL PARTNERSHIPS

V I C E N Z A  -  I T A L Y

MEET THE IDEAL 
CENTRE FOR 

GOLDEN BUSINESS

MEET THE IDEAL 
CENTRE FOR 

GOLDEN BUSINESS

w w w . p a l a k i s s t o r e . c o m



66 | THAILANDIA: GATEWAY PER L’ASIA

PARcHi indUSTRiALi

Il governo Thailandese ed alcune società pubbliche 
e private promuovono lo sviluppo industriale del 
paese in alcune determinate aree. Queste aree, ad 
altissima densità industriale, offrono servizi per gli 
imprenditori, maggiori tutele e benefi ci aggiuntivi; 
sono predisposte per diverse tipologie di imprese e 
comprendono anche tutti questi servizi necessari 
ed accessori richiesti dagli investitori come: allac-
ciamento ad utenze di tipo industriale di acqua, 
elettricità e smaltimento rifi uti, infrastrutture che 
consentano una rapida movimentazione di merci 
e prodotti da e per porti ed aeroporti, ma anche 
banche, servizi postali, assistenza burocratica, aree 
ricreative e shopping center per i dipendenti. 
Queste aree vengono denominate in lingua ingle-
se Industrial Esate o Industrial Park/Zone. Le prime 
sono partecipazioni o Co-partecipazioni dell’IEAT 
(vedi paragrafo seguente) mentre le Industrial Park 
e Zone sono interamente private. In questa guida 
verrà utilizzato il termine “Parco Industriale” per 
indicare entrambe le tipologie senza distinzioni. 
I parchi industriali possono godere di due macro cate-
gorie di incentivi che non si autoescludono tra loro: 
•  Incentivi BOI che vengono assegnati relativa-

mente alla provincia in cui l’industria è localiz-
zata. (Si veda il capitolo 4. Investimenti Diretti 
Esteri);

•  Incentivi IEAT che sono limitati ai parchi gestiti 
e Co-gestiti dall’ente governativo.

ieAT
IEAT (Industrial Estate Authority of Thailand) è una 
impresa pubblica del governo Thailandese sotto il 
controllo del Ministero dall’Industria, che si occupa 
di costituire e sviluppare aree industriali per diffe-
renti settori merceologici in tutto il paese promuo-
vendo lo sviluppo anche di zone meno note e più 
povere. 
Fondata nel 1972, a chiusura dell’esercizio 2009 

dichiarava attività in 41 parchi industriali in 14 pro-
vince con un’estensione totale superiore a 128.375 
rai (205 km²). Undici di questi sono gestiti diretta-
mente mentre i restanti 28 sono joint venture. 
La scopo di questa agenzia è quello di promuovere lo 
sviluppo industriale del paese rispettando l’ambiente 
ed omogenizzare lo sviluppo in tutto il paese. 
Oltre a sviluppare nuovi parchi industriali ed am-
pliare gli esistenti, l’IEAT fornisce anche tutte quelle 
infrastrutture necessarie per svolgere attività indu-
striali; dalle strade e porti all’approvvigionamento 
di acqua e elettricità. 
I parchi industriali al loro interno si distinguono per 
due zone principali:
1.  Zona Industriale Generale (General Industrial 

Zone);
2. Zona Esente da Dogana (Free Zone).
La prima è la zona normale dove sono localizzate 
le industrie che servono il mercato locale e quelli 
internazionali. La seconda zona è considerata extra 
territoriale e non sono applicate tasse e dazi sulle 
importazioni; vengono localizzate in queste zone 
le industrie che servono principalmente mercati 
stranieri. 
Anche il porto industriale di Map Ta Phut è gesti-
to dell’IEAT, questo porto ad alta capacità, serve 
le numerose industrie chimiche e petrolchimiche 
situate nelle vicinanze. 
IEAT inoltre dispone della capacità di rilasciare di-
rettamente ed in modo autonomo, rispetto ad al-
tre agenzie governative, alcuni tipi di incentivi alle 
imprese localizzate nei parchi industriali promossi. 
Incentivi: gli incentivi che possono essere rilasciati 
dal IEAT sono i seguenti:
• Permesso di possedere il terreno;
•  Possibilità di trasferire personale specializzato e 

familiari;
•  Permesso di operare servizi essenziali per le ope-

razioni industriali come: trasporto, magazzino, 
centri di addestramento professionale;

• Possibilità di trasferire le rimesse all’estero.
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Incentivi aggiuntivi per le Zone Esenti da      
Dogana: Le zone denominate, in lingua inglese, 
Free Zone sono soggette a ad ulteriori incentivi: 
• Operativi

- Esportare senza restrizioni;
- Importare senza restrizioni.

• Fiscali
-  Esenzione da dazi, VAT e accise sulle importazioni 

di macchinari, equipaggiamenti e attrezzature

-  Esenzione da dazi, VAT e accise sulle importa-
zioni di oggetti per la produzione di beni o per 
scopi commerciali;

-  Esenzione da dazi, VAT e accise sulle esporta-
zioni per materiali grezzi o semi lavorati o altri 
derivati da processi produttivi;

-  Esenzione o rimborso da dazi, VAT e accise sul-
le esportazioni;

- Uguali privilegi delle Free Tax Zone.

Fonte: IEAT Annual Report 2009

I Parchi dell’IEAT
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Operative 

dal
IEAT

Joint 
Venture

 IEAT

Promossa 
dal BOI

Zona 
BOI

Aeroporto 
più vicino 

Porto più 
vicino

Indirizzo Area Totale
Costi di 

Mantenimento
Prezzo di 

vendita
Contatti

Primo 
Update

 BANGKOK              

1 Bang Chan Industrial Estate 1989    1 20 (BKK) 100 (LC)
60 Moo 14, Saeree Thai 87, Saeree 

Thai Rd, Minburi, Bangkok 10510 514 800

Bang Chan Industrial Estate
60 Moo 14, Seri Thai Rd, Minburi,Bangkok 10510

Tel: +66 (0) 2517-0744
Email: banchan.1@ieat.go.th

1/2009

2 Gemopolis Industrial Estate    1 4 (BKK)  
47/31 Moo 4, Sukhaphiban 2 Rd, 
Dokmai, Prawes, Bangkok 10250    

I.G.S. Public Co., Ltd.
38 Sukapibhan 2 Soi 31 Dokmai, Pravet, Bangkok 10250

Tel: +66 (0) 2727-0022
Email: info@gemopolis.com

Website: www.gemopolis.com 

8/2008 • Zona Industriale Generica 1990        170 2000  

• Privilegi IEAT 2009        2,2 25  

3 Lat Krabang Industrial Estate     1 10 (BKK) 100 (LC)
94 Moo 4, Chalongkrung Rd,

Lumplatew, Lat Krabang, 
Bangkok 10520

   
Lat Krabang Industrial Estate

94 Moo 4, Chalongkrung Rd, Lumplatew,
Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel: +66 (0) 2326-0221-3
Email: latkrabang.1@ieat.go.th

Website: www.ieat.go.th 

1/2009 
• Zona Industriale Generica 1989        1.228 900  

 • Privilegi IEAT 1989        683 1100  
REGIONE CENTRO-OCCIDENTALE

  AYUTTHAYA              

4 Bangpa-In Industrial Estate     2 61 (BKK) 65 (BK)
139 Moo 2, Udomsorayuth Rd, 

Bangpa-In, Ayutthaya 13160    
Bangpa-In Land Development Co., Ltd.

139 Udom Sorayuth, Bangpa-In, Ayutthaya 13160
Tel: +66 (0) 3525-8409

Email: bldc@bkk2.loxinfo.co.th
Website: www.bldc.co.th

1/2009 • Zona Industriale Generica 1975        1.172 700 4,25

• Privilegi IEAT 1975        165 800 4,25

5 Ban-Wha (Hi-Tech) Industrial Estate     2 36 (DMK) 66 (BK)
99 Moo 5, Asia-Nakorn Sawan Rd, 

Ban Wha, Bangpa-In, Ayutthaya    
Thai Industrial Estate Corp., Ltd.

130-132, 8th Floor, Sindhorn Tower 2, 
Wireless Road, Bangkok 10330 Thailand

Tel: +66 (0) 2254-4130-7
Email: industrialpark@industrial-th.com

Website: www.industrialpark-th.com

1/2009• Zona Industriale Generica 2000       1.164 700 3
• Privilegi IEAT 2000        580 900 3,5 

• Zona Esente da Dogana 2003        240 900 3,5 

6 Rojana Industrial Park,     2 43 (DMK) 75 (BK)
1 Moo 5, Rojana Rd, Kanharm,

U-Thai, Ayutthaya 13210    
Rojana Industrial Park PCL

11th Floor, Sino-Thai Tower, 32/32 Sukhumvit 21, 
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110

Tel: +66 (0) 2259-2400-3
Email: rojana@rojana.com
Website: www.rojana.com 

10/2008• Zona Industriale Generica 1989        10.303 800 3,4 
• Zona Esente da Dogana        220 900 3,6 

• Affitto Fabbriche         150

7 Saha Rattana Nakorn 1994    2 70 (DMK) 100 (BK)
103 Moo 4, Bang Prakru,

Nakhon Luang, Ayutthaya13260 867 700 3,5 

Saha Rattana Nakorn Co.,Ltd.
29/18-21 RCA Project, Soi Soonvijai Rama 9 Rd, 

Huaikhwang, Bangkok, Thailand 10310
Tel: +66 (0) 3536-4200-1

Email: ieat@ieat.go.th
Website: www.ieat.go.th

1/2009

 PATHUMTHANI              

8 Bangkadi Industrial Park 1987    1 16 (DMK) 45 (BK)
159 Moo 5, Tiwanon Rd,

Bangkadi, Muang, 
Pathumthani 12000

1.222   

Bangkadi Industrial Park
159 Moo 5 Tiwanon Rd, Bangkadi, Muang, 

Pathumthani 12000
Tel: +66 (0) 2501-1364, 2501-1582

Email: sujin@bangkadi.co.th
Website: www.bangkadi.co.th

1/2009

9
Navanakorn Industrial Zone 
(Pathumthani)

    1 20 (DMK) 55 (BK)
999 Moo 13, Phaholyothin Rd,

Klong , Klong Luang, Pathumthani 
12120

   
Nava Nakorn PCL

999 Moo 13, Phaholyothin Rd, Klong 1, Klongluang, 
Pathumthani 12120

Tel: +66 (0) 2529-0031-5
Email: sales@navanakorn.co.th

Website: www.navanakorn.co.th 

10/2008
• Zona Industriale Generica 1971        6.485 600 5,5 

• Zona Esente da Dogana 2004        137 1200 4,5 

 PETCHABURI              

10 Khao Yoi Industrial Park 2010    3 135 (BKK) 120 (BK)
30/1 Moo 2, Petkasem Rd, Km. 139, 

Tap Chang, Khao Yoi, Petchaburi 695 200 2  11/2009

 PRACHUAB KIRIKHAN              

11 Bang Sapan Steel Industrial Estate 2010    3  1 (BA)
Mae Ramphueng, Bangsaphan, 

Prachuap, Khiri Khan 77140 2.400   

Bang Saphan Steel Industrial Estate Project
33/4 Rama 3 Rd., Chongnonsee,

Yannawa, Bangkok 10120
Tel: +66 (0) 2285-3101-10

8/2009

 RATCHABURI              

12 Ratchaburi Industrial Estate 1998    2 110 (BKK) 200 (LC)
110 Moo 9, Photharam, Ratchaburi 

70120 559 700 1,8/1,9

Mahachai Land Development Ltd.
1200 Bangna-Trad Rd, Bangna, Bangkok 10260

Tel: +66 (0) 2399-2478-9
Email: mld@inet.co.th

Website: www.industrial-land.com

1/2009
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 BANGKOK              

1 Bang Chan Industrial Estate 1989    1 20 (BKK) 100 (LC)
60 Moo 14, Saeree Thai 87, Saeree 

Thai Rd, Minburi, Bangkok 10510 514 800

Bang Chan Industrial Estate
60 Moo 14, Seri Thai Rd, Minburi,Bangkok 10510

Tel: +66 (0) 2517-0744
Email: banchan.1@ieat.go.th

1/2009

2 Gemopolis Industrial Estate    1 4 (BKK)  
47/31 Moo 4, Sukhaphiban 2 Rd, 
Dokmai, Prawes, Bangkok 10250    

I.G.S. Public Co., Ltd.
38 Sukapibhan 2 Soi 31 Dokmai, Pravet, Bangkok 10250

Tel: +66 (0) 2727-0022
Email: info@gemopolis.com

Website: www.gemopolis.com 

8/2008 • Zona Industriale Generica 1990        170 2000  

• Privilegi IEAT 2009        2,2 25  

3 Lat Krabang Industrial Estate     1 10 (BKK) 100 (LC)
94 Moo 4, Chalongkrung Rd,

Lumplatew, Lat Krabang, 
Bangkok 10520

   
Lat Krabang Industrial Estate

94 Moo 4, Chalongkrung Rd, Lumplatew,
Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel: +66 (0) 2326-0221-3
Email: latkrabang.1@ieat.go.th

Website: www.ieat.go.th 

1/2009 
• Zona Industriale Generica 1989        1.228 900  

 • Privilegi IEAT 1989        683 1100  
REGIONE CENTRO-OCCIDENTALE

  AYUTTHAYA              

4 Bangpa-In Industrial Estate     2 61 (BKK) 65 (BK)
139 Moo 2, Udomsorayuth Rd, 

Bangpa-In, Ayutthaya 13160    
Bangpa-In Land Development Co., Ltd.

139 Udom Sorayuth, Bangpa-In, Ayutthaya 13160
Tel: +66 (0) 3525-8409

Email: bldc@bkk2.loxinfo.co.th
Website: www.bldc.co.th

1/2009 • Zona Industriale Generica 1975        1.172 700 4,25

• Privilegi IEAT 1975        165 800 4,25

5 Ban-Wha (Hi-Tech) Industrial Estate     2 36 (DMK) 66 (BK)
99 Moo 5, Asia-Nakorn Sawan Rd, 

Ban Wha, Bangpa-In, Ayutthaya    
Thai Industrial Estate Corp., Ltd.

130-132, 8th Floor, Sindhorn Tower 2, 
Wireless Road, Bangkok 10330 Thailand

Tel: +66 (0) 2254-4130-7
Email: industrialpark@industrial-th.com

Website: www.industrialpark-th.com

1/2009• Zona Industriale Generica 2000       1.164 700 3
• Privilegi IEAT 2000        580 900 3,5 

• Zona Esente da Dogana 2003        240 900 3,5 

6 Rojana Industrial Park,     2 43 (DMK) 75 (BK)
1 Moo 5, Rojana Rd, Kanharm,

U-Thai, Ayutthaya 13210    
Rojana Industrial Park PCL

11th Floor, Sino-Thai Tower, 32/32 Sukhumvit 21, 
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110

Tel: +66 (0) 2259-2400-3
Email: rojana@rojana.com
Website: www.rojana.com 

10/2008• Zona Industriale Generica 1989        10.303 800 3,4 
• Zona Esente da Dogana        220 900 3,6 

• Affitto Fabbriche         150

7 Saha Rattana Nakorn 1994    2 70 (DMK) 100 (BK)
103 Moo 4, Bang Prakru,

Nakhon Luang, Ayutthaya13260 867 700 3,5 

Saha Rattana Nakorn Co.,Ltd.
29/18-21 RCA Project, Soi Soonvijai Rama 9 Rd, 

Huaikhwang, Bangkok, Thailand 10310
Tel: +66 (0) 3536-4200-1

Email: ieat@ieat.go.th
Website: www.ieat.go.th

1/2009

 PATHUMTHANI              

8 Bangkadi Industrial Park 1987    1 16 (DMK) 45 (BK)
159 Moo 5, Tiwanon Rd,

Bangkadi, Muang, 
Pathumthani 12000

1.222   

Bangkadi Industrial Park
159 Moo 5 Tiwanon Rd, Bangkadi, Muang, 

Pathumthani 12000
Tel: +66 (0) 2501-1364, 2501-1582

Email: sujin@bangkadi.co.th
Website: www.bangkadi.co.th

1/2009

9
Navanakorn Industrial Zone 
(Pathumthani)

    1 20 (DMK) 55 (BK)
999 Moo 13, Phaholyothin Rd,

Klong , Klong Luang, Pathumthani 
12120

   
Nava Nakorn PCL

999 Moo 13, Phaholyothin Rd, Klong 1, Klongluang, 
Pathumthani 12120

Tel: +66 (0) 2529-0031-5
Email: sales@navanakorn.co.th

Website: www.navanakorn.co.th 

10/2008
• Zona Industriale Generica 1971        6.485 600 5,5 

• Zona Esente da Dogana 2004        137 1200 4,5 

 PETCHABURI              

10 Khao Yoi Industrial Park 2010    3 135 (BKK) 120 (BK)
30/1 Moo 2, Petkasem Rd, Km. 139, 

Tap Chang, Khao Yoi, Petchaburi 695 200 2  11/2009

 PRACHUAB KIRIKHAN              

11 Bang Sapan Steel Industrial Estate 2010    3  1 (BA)
Mae Ramphueng, Bangsaphan, 

Prachuap, Khiri Khan 77140 2.400   

Bang Saphan Steel Industrial Estate Project
33/4 Rama 3 Rd., Chongnonsee,

Yannawa, Bangkok 10120
Tel: +66 (0) 2285-3101-10

8/2009

 RATCHABURI              

12 Ratchaburi Industrial Estate 1998    2 110 (BKK) 200 (LC)
110 Moo 9, Photharam, Ratchaburi 

70120 559 700 1,8/1,9

Mahachai Land Development Ltd.
1200 Bangna-Trad Rd, Bangna, Bangkok 10260

Tel: +66 (0) 2399-2478-9
Email: mld@inet.co.th

Website: www.industrial-land.com

1/2009

PARcHi indUSTRiALi
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13 V. R. M Industrial Estate    2 193 (BKK) 166 (BK)
Moo 13, Ratchaburi- Chatpawai Rd, 

Rangbua, Jombueng, Ratchaburi 1.216   

V.R.M Development Co., Ltd.
72 Soi Pattanakarn 14, Pattanakarn Rd, Suanluang, 

Suanluang, Bangkok 10250
Tel: +66 (0) 2717-0770-1

1/2009

 SAMUT PRAKARN              

14 Bangplee Industrial Estate 1988    1 30 (BKK) 60 (LC)
136/2 Moo 17, Theparuk Rd, 

Bangsoathong, 
Samut Prakarn 10540

796 800  

Bangplee Industrial Estate
136/2 Moo 17, Bangsaothong, Samut Prakarn 10540

Tel: +66 (0) 2705-0697-8
Email: bangplee.1@ieat.go.th

Website: www.ieat.go.th

1/2009

15 Bangpoo Industrial Estate     1 50 (BKK) 24 (BK)
649 Moo 4, Sukhumvit Rd, Praksa, 

Muang, Samut Prakarn 10280    
Thailand Industrial Development Co., Ltd.

649 Moo 4 Sukhumvit Rd, Bangpoo Mai, Praksa, Muang, 
Samutprakan 10280

Tel: +66 (0) 2709-3450-3
Email: bangpoo.1@ieat.go.th 

1/2009• Zona Industriale Generica 1990        3.711 800 3,6

• Privilegi IEAT 1990        377 1000  

 SAMUT SAKORN              

16 Maharajnakorn Industrial Estate 2008    1   
99/1 Moo 8 Rama II Rd, Bangkajao, 

Muang, Samut Sakhon 74000 107   
Maharajnakorn Co., Ltd.

99 Sukhumvit Soi 6, Klong Toey, Bangkok 10110
Tel: +66 (0) 2253-5577

1/2009

17 Samut Sakhon Industrial Estate 1992    1 60 (BKK) 43 (BK)
39/4 Moo 2, Thonburi-Paktor Hwy. 

Km. 32.5, Bangkrachao, Samut 
Sakhon 74000

1.043 800 3,4 

Mahachai Land Development Ltd.
1200 Bangna-Trad Rd, Bangna, Bangkok 10260

Tel: +66 (0) 2399-2478-9
Email: mld@inet.co.th

Website: www.industrial-land.com

1/2009

18 Sinsakhon Industrial Estate 2008    1 47 (BKK) 35 (BK)
30/1 Moo 2, Chetsadawithi Rd, Khok 

Kam, Muang, Samut Sakhon 74000 500 800 4,3 

C.A.S. Asset Co., Ltd.
30/1 Moo 2, Chetsadawithi Rd, Khokkam,

 Muang, Samut Sakhon 74000
Tel: +66 (0) 3445-2222

Email: sales@sinsakhon.com
Website: www.sinsakhon.com

9/2008

 SARABURI              

19 Kaengkhoi Industrial Estate 1990    2 125 (BKK) 210 (LC)
134 Moo 1, Banthad Sub District, 

Kaengkhoi, Saraburi 18100 443 700 0,95 
Kaengkhoi Industrial Estate

134 Moo 1, Banthad, Kaengkhoi, Saraburi 18100
Tel: +66 (0) 3624-7300

1/2009

20 Nong Khae Industrial Estate 1990    2 67 (DMK) 105 (BK)
61 Moo 1, Nong Khae Industrial 

Estate, Khokyae, Nong Khae, 
Saraburi 18230

1.464 700 2,5/3

Thai-Geramic Industry PCL
Olympia Thai Tower, 444 Ratchadapisek Rd, Samsennok, 

Huai Khwang, Bangkok 10320
Tel: +66 (0) 2790-9800, 2790-9899

Email: nkie@nk-ie.com, nkie@tgci.co.th
Website: www.nk-ie.com, www.tgci.co.th

1/2009

21 SIL Industrial Land (Saraburi)     2 50 (DMK) 50 (BK)
111 Moo 7, Nong Pla Keadi Rd, 

Nong Khae, Saraburi 18140    
Hemaraj Land & Development PCL

18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Rd, 
Suanluang,Bangkok 10250

Tel: +66 (0) 2719-9555
Email: marketing@hemaraj.com

Website: www.hemaraj.com 

9/2008• Zona Industriale Generica        2.733 1150 2,5 

• Affitto Fabbriche         210

 SINGBURI              

22 Indra Industrial Park 2001   

 

3 120 (DMK) 150 (BK)
48 Moo 3, Highway No. 32, Km. 

150, Inburi, 
Singburi 16110 

665 700 
1,8 

Indra Industrial Park Co., Ltd.
187/1 Rajdamri Rd, Lumpinee, 
Phathumwan, Bangkok 10330

Tel: +66 (0) 2651-9141-2
Email: indra@bangkokcable.com

Website: www.bangkokcable.com/indra 

9/2008 

REGIONE ORIENTALE
CHACHOENGSAO             

23 304 Industrial Park 2     2 80 (BKK) 100 (LC)
200 Moo 3, Phanom Sarakarm, 

Chachoengsao 24120    
304 Industrial Park 2 Co., Ltd.

200 Moo 3, Phanom Sarakarm, Chachoengsao 24120
Tel: +66 (0) 8 1304-3041

Email: marketing@304ip2.com
Website: www.304ip2.com

10/2008 • Zona Industriale Generica 2008        2.000 600 1,4 

• Zona Esente da Dogana 2007        200 1200 2 
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13 V. R. M Industrial Estate    2 193 (BKK) 166 (BK)
Moo 13, Ratchaburi- Chatpawai Rd, 

Rangbua, Jombueng, Ratchaburi 1.216   

V.R.M Development Co., Ltd.
72 Soi Pattanakarn 14, Pattanakarn Rd, Suanluang, 

Suanluang, Bangkok 10250
Tel: +66 (0) 2717-0770-1

1/2009

 SAMUT PRAKARN              

14 Bangplee Industrial Estate 1988    1 30 (BKK) 60 (LC)
136/2 Moo 17, Theparuk Rd, 

Bangsoathong, 
Samut Prakarn 10540

796 800  

Bangplee Industrial Estate
136/2 Moo 17, Bangsaothong, Samut Prakarn 10540

Tel: +66 (0) 2705-0697-8
Email: bangplee.1@ieat.go.th

Website: www.ieat.go.th

1/2009

15 Bangpoo Industrial Estate     1 50 (BKK) 24 (BK)
649 Moo 4, Sukhumvit Rd, Praksa, 

Muang, Samut Prakarn 10280    
Thailand Industrial Development Co., Ltd.

649 Moo 4 Sukhumvit Rd, Bangpoo Mai, Praksa, Muang, 
Samutprakan 10280

Tel: +66 (0) 2709-3450-3
Email: bangpoo.1@ieat.go.th 

1/2009• Zona Industriale Generica 1990        3.711 800 3,6

• Privilegi IEAT 1990        377 1000  

 SAMUT SAKORN              

16 Maharajnakorn Industrial Estate 2008    1   
99/1 Moo 8 Rama II Rd, Bangkajao, 

Muang, Samut Sakhon 74000 107   
Maharajnakorn Co., Ltd.

99 Sukhumvit Soi 6, Klong Toey, Bangkok 10110
Tel: +66 (0) 2253-5577

1/2009

17 Samut Sakhon Industrial Estate 1992    1 60 (BKK) 43 (BK)
39/4 Moo 2, Thonburi-Paktor Hwy. 

Km. 32.5, Bangkrachao, Samut 
Sakhon 74000

1.043 800 3,4 

Mahachai Land Development Ltd.
1200 Bangna-Trad Rd, Bangna, Bangkok 10260

Tel: +66 (0) 2399-2478-9
Email: mld@inet.co.th

Website: www.industrial-land.com

1/2009

18 Sinsakhon Industrial Estate 2008    1 47 (BKK) 35 (BK)
30/1 Moo 2, Chetsadawithi Rd, Khok 

Kam, Muang, Samut Sakhon 74000 500 800 4,3 

C.A.S. Asset Co., Ltd.
30/1 Moo 2, Chetsadawithi Rd, Khokkam,

 Muang, Samut Sakhon 74000
Tel: +66 (0) 3445-2222

Email: sales@sinsakhon.com
Website: www.sinsakhon.com

9/2008

 SARABURI              

19 Kaengkhoi Industrial Estate 1990    2 125 (BKK) 210 (LC)
134 Moo 1, Banthad Sub District, 

Kaengkhoi, Saraburi 18100 443 700 0,95 
Kaengkhoi Industrial Estate

134 Moo 1, Banthad, Kaengkhoi, Saraburi 18100
Tel: +66 (0) 3624-7300

1/2009

20 Nong Khae Industrial Estate 1990    2 67 (DMK) 105 (BK)
61 Moo 1, Nong Khae Industrial 

Estate, Khokyae, Nong Khae, 
Saraburi 18230

1.464 700 2,5/3

Thai-Geramic Industry PCL
Olympia Thai Tower, 444 Ratchadapisek Rd, Samsennok, 

Huai Khwang, Bangkok 10320
Tel: +66 (0) 2790-9800, 2790-9899

Email: nkie@nk-ie.com, nkie@tgci.co.th
Website: www.nk-ie.com, www.tgci.co.th

1/2009

21 SIL Industrial Land (Saraburi)     2 50 (DMK) 50 (BK)
111 Moo 7, Nong Pla Keadi Rd, 

Nong Khae, Saraburi 18140    
Hemaraj Land & Development PCL

18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Rd, 
Suanluang,Bangkok 10250

Tel: +66 (0) 2719-9555
Email: marketing@hemaraj.com

Website: www.hemaraj.com 

9/2008• Zona Industriale Generica        2.733 1150 2,5 

• Affitto Fabbriche         210

 SINGBURI              

22 Indra Industrial Park 2001   

 

3 120 (DMK) 150 (BK)
48 Moo 3, Highway No. 32, Km. 

150, Inburi, 
Singburi 16110 

665 700 
1,8 

Indra Industrial Park Co., Ltd.
187/1 Rajdamri Rd, Lumpinee, 
Phathumwan, Bangkok 10330

Tel: +66 (0) 2651-9141-2
Email: indra@bangkokcable.com

Website: www.bangkokcable.com/indra 

9/2008 

REGIONE ORIENTALE
CHACHOENGSAO             

23 304 Industrial Park 2     2 80 (BKK) 100 (LC)
200 Moo 3, Phanom Sarakarm, 

Chachoengsao 24120    
304 Industrial Park 2 Co., Ltd.

200 Moo 3, Phanom Sarakarm, Chachoengsao 24120
Tel: +66 (0) 8 1304-3041

Email: marketing@304ip2.com
Website: www.304ip2.com

10/2008 • Zona Industriale Generica 2008        2.000 600 1,4 

• Zona Esente da Dogana 2007        200 1200 2 
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24 Gateway City Industrial Estate     2 65 (BKK) 85 (LC)
Km. 10 Highway 331, Huasamrong, 

Plaeng Yao, Chachoengsao 24190    
MDX PCL

12 A Floor, Column Tower, 199 Ratchadapisek Rd,
 Klongtoey, Bangkok 10110

Tel: +66 (0) 2302-2382
Email: info@gatewaycity.net

Website: www.gatewaycity.net 

1/2009• Zona Industriale Generica 1989        3.208 700 2,4 

• Privilegi IEAT 1989        435 700 2,6 

25 T.F.D. Industrial Estate     2 30 (BKK) 43 (BK)
Moo5, Tha Sa-an, Bangpakong, 

Chachoengsao 24180    
Thai Factory Development PCL

 JC Kevin Tower, 26 Narathiwat-Ratchanakarin Rd, 
Yannawa,Sathorn, Bangkok 10120

Tel: +66 (0) 2676-4031-5
Email: vilai@tfd-factory.com

Website: www.tfd-factory.com

11/2008 • Zona Industriale Generica 2008        330   
• Privilegi IEAT 2008        70   
• Affitto Fabbriche 2008        11   

26 Wellgrow Industrial Estate 2002    2   
78 Moo 1, Bangna-Trad Highway 

Km. 36, Homsin,Bangpakong, 
Chachoengsao 24180

2.545 700 7,5 

Wellgrow Industries Co., Ltd.
78 Moo 1, Bangna-Trad Highway Km. 36, 

Homsin,Bangpakong, Chachoengsao 24180
Tel: +66 (0) 3857-0001

Email: WellGrow.1@ieat.go.th

1/2009

 CHONBURI              

27 Amata Nakorn Industrial Estate     2 42 (BKK) 46 (LC)
700 Moo 1, Klongtanru, Muang, 

Chonburi 20000    
Amata Corporation PCL

700 Moo 1, Klong Tamru, Muang, Chonburi 20000
Tel: +66 (0) 3845-7002

Email: juthamas@amata.com
Website: www.amata.com 

1/2009• Zona Industriale Generica        9.394 700 4,5 
• Zona Esente da Dogana        500 900 5 
• Affitto Fabbriche         

28
Hemaraj Chonburi Industrial Estate 
(Hemaraj CIE)

    2 85 (BKK) 25 (LC)
331/8-9 Moo 6, Highway 331, Km. 

91-92, Bo-Win Sub-District, Sriracha, 
Chonburi 20230

   
Hemaraj Land & Development PCL

18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Rd, Suanluang, 
Bangkok 10250

Tel: +66 (0) 2719-9555
Email: marketing@hemaraj.com

Website: www.hemaraj.com 

1/2009• Zona Industriale Generica        2.086 900 1,95 
• Privilegi IEAT        466 900 1,98 
• Affitto Fabbriche          

29 Laem Chabang Industrial Estate     2 120 (BKK) 1 (LC)
49/19 Moo 5, Sukhumvit Rd, 

Tungsukla, Sriracha, 
Chonburi 20230

   
Laem Chabang Industrial Estate

49/19 Moo 5 Toongsukha, Sriracha, 
Chonburi 20230

Tel: +66 (0) 3849-0941
Email: LaemChaBang.1@ieat.go.th

Website: www.ieat.go.th 

1/2009• Zona Industriale Generica 1993        1.824 1000  
• Privilegi IEAT        979 1200  
• Affitto Fabbriche        140   

30
Nongbon Garden Industrial Zone 
(solo zona privilegi IEAT)

   2   
19/3 Moo 2, Pantong, Pantong, 

Chonburi 20160 240  1,8 11/2008

31 Panthong Kasem Industrial Estate 2010    2 40 (BKK)   800  3 
Panthong Kasem Industrial Estate

41/8 Rama lll, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
Tel: +66 (0) 2294-6291

11/2008

32
Pinthong Industrial Estate (Laem 
Chabang)

    2 70 (BKK) 14 (LC)
150 Moo 9, Nong Kham, Sriracha, 

Chonburi 20110    
Pinthong Industrial Estate

150 Moo 9 Nong Kham, Sriracha, Chonburi 20110
Tel: +66 (0) 3834-7001-3

Email: churaporn@pipestate.com
Website: www.pipestate.com 

8/2008• Zona Industriale Generica 2005        490 1000 2,4 
• Affitto Fabbriche 2008         140

33 Saha Group Industrial Park Sriracha     2   
999 Moo 11, Nonkharm, Sriracha, 

Chonburi 20230    
Saha Pathana Inter-Holding PLC

The Industrial Business Center on the East Coast 999 Moo 
11, Nonkharm, Sriracha, Chonburi 20230

Tel: +66 (0) 3848-0444
Email: info@spi.co.th

Website: www.spi.co.th 

11/2008• Zona Industriale Generica 1977        960 480 5 

• Affitto Fabbriche 1990         150

 PRACHINBURI              

34 304 Industrial Park     3 110 (BKK) 130 (LC)
106 Moo 7, Thatoom, Srimahaphote, 

Prachinburi 25140    
304 Industrial Park

106 Moo 7 Thatoom, Srimahaphut, Prachinburi 25140
Tel: +66 (0) 3720-8419

Email: sales@304industrialpar.com
Website: www.304industrialpark.com 

10/2008• Zona Industriale Generica        10.000 600 1,5/1,7 

• Affitto Fabbriche         150/160

35 Bor-Thong Industrial Zone 2008    3   
69 Moo 4, Nongsung Rd, Bor-Thong, 

Kabinburi, Prachinburi 25110 1.440 400 0,6/2 8/2008

36 Kabinburi Industrial Zone    3 125 (BKK) 170 (LC)
444 Moo 9, Kabinburi-Korat 

Rd., Km.12, Nongki, Kabinburi, 
Prachinburi 25110

4000 500 1,19/1,39

Kabinburi Industrial Zone Limited
21st Floor, Sinsathorn Building 77/84 Krungthonburi Rd, 

Klongsan, Bangkok 10600
Tel: +66 (0) 2440-0900-3

Website: www.kabinburi.com

10/2008

PARcHi indUSTRiALi
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37 Saha Group Industrial Park Kabinburi     3   
1 Moo 5, Nonsi, Kabinburi, 

Prachinburi 25110    
Saha Pathana Inter-Holding PLC

1 Moo 5 Nonsi, Kabinburi, Prachinburi 25110
Tel: +66 (0) 3720-5204-5

Email: info@spi.co.th
Website: www.spi.co.th 

11/2008• Zona Industriale Generica 1991        1.096 480 2 

• Affitto Fabbriche         100
 RAYONG              

38 Amata City Industrial Estate     2 99 (BKK) 27 (LC)
Highway 331, Km. 95,Mapyangporn, 

Pluakdaeng, Rayong 20230    
Amata City Company Limited

7 Moo 3 Bowin, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: +66 (0) 3834-6007

Email: juthamas@amamta.com
Website: www.amata.com 

1/2009• Zona Industriale Generica 1999        4.767 700 2,3 

• Zona Esente da Dogana        500 900 2,6 

39 Asia Industrial Estate 2004    2 150 (BKK)  
9 Moo 2, Sukhumvit Rd, Banchang, 

Rayong 21130 2.591 1050 5 

Asia Industrial Estate Co., Ltd.
Asia Sermkij, 49 Soi Pipat, Silom Rd, Bangkok 10500

Tel: +66 (0) 2231-5800, 2231-5900
Email: asiaie2004@yahoo.com

1/2009

40
Eastern Seaboard Industrial Estate 
(ESIE) (Rayong)

    92 (BKK) 30 (LC)
112 Moo 4,Highway 331, Km. 91.5,  

Pluak Daeng, Rayong 21140    
Hemaraj Land & Development PCL

18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Rd,
Suanluang, Bangkok 10250

Tel: +66 (0) 2719-9555
Email: marketing@hemaraj.com

Website: www.hemaraj.com 

1/2009• Zona Industriale Generica        5.417 1000 2,6 
• Zona Esente da Dogana        390 1000 2,6 
• Affitto Fabbriche         190/210

41 G.K. Land Industrial Park    2  35 (LC)
119 Moo 4, Pluakdaeng-Wangtapin-
Sapanse, Pluakdaeng, Rayong 21140 644 800 2/2,3 11/2008

42
Hemaraj Eastern Industrial Estate 
(Map Ta Phut) (Hemaraj EIE)

   2 130 (BKK) 55 (LC)
18 Pakorn Songkrohraj Rd, Huay 

Pong, Muang, Rayong 21150 2.648 1000 4,5 

Hemaraj Land & Development PCL
18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Rd,

 Suanluang, Bangkok 10250
Tel: +66 (0) 2719-9555

Email: marketing@hemaraj.com
Website: www.hemaraj.com

1/2009

43
Hemaraj Eastern Seaboard Industrial 
Estate (Hemaraj ESIE)

   2 87 (BKK) 27 (LC) Pluak Daeng, Rayong, 21140 2.839 1000 2,5 

Hemaraj Land & Development PCL
18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Rd, 

Suanluang, Bangkok 10250
Tel: +66 (0) 2719-9555

Email: marketing@hemaraj.com
Website: www.hemaraj.com

1/2009

44 Map Ta Phut Industrial Estate 1989    2 120 (DMK) 1 (MA)
1, I-1. Rd., Tambol Map Ta Phut, 

Muang, Rayong 21150 7.092 1100 0,17

Map Ta Phut Industrial Estate
1, I-1. Rd., Tambol Map Ta Phut, Muang, Rayong 21150

Tel: +66 (0) 3868-3930
Email: maptaphut.1@ieat.go.th

Website: www.mtpie.com

1/2009

45 Padaeng Industrial Estate 1995    2 145 (BKK) 3 (MA)
15 Padaeng Rd, Mabtaphut, Muang, 

Rayong 21150 497 900  

Padaeng Industrial PCL
191/18-25 Ratchadaphisek, Khlong Toei, Bangkok 10110

Tel: +66 (0) 2695-9499
Email: info@padaeng.co.th

Website: www.padaeng.com

1/2009

46 Rayong Industrial Land (RIL)    2 130 (BKK) 22 (MA)
222 Moo 11, Ban Khai-Nong La Lok 

Rd, Ban Khai, Rayong 21120 1.256 1100  

Hemaraj Land & Development PCL
18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Rd,

 Suanluang, Bangkok 10250
Tel: +66 (0) 2719-9555

Email: marketing@hemaraj.com
Website: www.hemaraj.com

1/2009

47 Rojana Industrial Park, Rayong     2 100 (BKK) 32 (MA)
3/7 Moo 2, Nhong Bua, Ban Khai Rd, 

Ban Khai, Rayong 21120    
Rojana Industrial Park PCL

11th Floor, Sino-Thai Tower, 32/32 Sukhumvit 21,
 Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110

Tel: +66 (0) 2259-2400-3
Email: rojana@rojana.com
Website: www.rojana.com 

10/2008• Zona Industriale Generica 1996        2.134 800 2 

• Affitto Fabbriche         150

48 Siam Eastern Industrial Park 1993    2   
60 Moo 3, Mabyangporn, 

Pluakdaeng, Rayong 21140 1.376 900 2,5 

Siam Eastern Industrial Park Co., Ltd.
888/8 Moo 5, Srinakarin Road, Sumrong Nua,

 A.muang, Samutprakarn 10270 
Tel: +66 (0) 2385-7550-4 

Email: info@siameastern.com
Website: www.siameastern.com

11/2008

49 SSP Industrial Park Rayong 1996      2     
33/9 Moo 5, Highway 3143, 

Nonglalok, Bankhai, Rayong 21120 2.100    

Siam Power Generation Public Co., Ltd.
SSP Tower 1, 18th Floor, 555, Sukhumvit 63 (Ekamai),

Watthana, Bangkok 10110
Tel: +66 (0) 2711-5141-51
Website: www.sipco.co.th 

8/2008 

PARcHi indUSTRiALi
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37 Saha Group Industrial Park Kabinburi     3   
1 Moo 5, Nonsi, Kabinburi, 

Prachinburi 25110    
Saha Pathana Inter-Holding PLC

1 Moo 5 Nonsi, Kabinburi, Prachinburi 25110
Tel: +66 (0) 3720-5204-5

Email: info@spi.co.th
Website: www.spi.co.th 

11/2008• Zona Industriale Generica 1991        1.096 480 2 

• Affitto Fabbriche         100
 RAYONG              

38 Amata City Industrial Estate     2 99 (BKK) 27 (LC)
Highway 331, Km. 95,Mapyangporn, 

Pluakdaeng, Rayong 20230    
Amata City Company Limited

7 Moo 3 Bowin, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: +66 (0) 3834-6007

Email: juthamas@amamta.com
Website: www.amata.com 

1/2009• Zona Industriale Generica 1999        4.767 700 2,3 

• Zona Esente da Dogana        500 900 2,6 

39 Asia Industrial Estate 2004    2 150 (BKK)  
9 Moo 2, Sukhumvit Rd, Banchang, 

Rayong 21130 2.591 1050 5 

Asia Industrial Estate Co., Ltd.
Asia Sermkij, 49 Soi Pipat, Silom Rd, Bangkok 10500

Tel: +66 (0) 2231-5800, 2231-5900
Email: asiaie2004@yahoo.com

1/2009

40
Eastern Seaboard Industrial Estate 
(ESIE) (Rayong)

    92 (BKK) 30 (LC)
112 Moo 4,Highway 331, Km. 91.5,  

Pluak Daeng, Rayong 21140    
Hemaraj Land & Development PCL

18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Rd,
Suanluang, Bangkok 10250

Tel: +66 (0) 2719-9555
Email: marketing@hemaraj.com

Website: www.hemaraj.com 

1/2009• Zona Industriale Generica        5.417 1000 2,6 
• Zona Esente da Dogana        390 1000 2,6 
• Affitto Fabbriche         190/210

41 G.K. Land Industrial Park    2  35 (LC)
119 Moo 4, Pluakdaeng-Wangtapin-
Sapanse, Pluakdaeng, Rayong 21140 644 800 2/2,3 11/2008

42
Hemaraj Eastern Industrial Estate 
(Map Ta Phut) (Hemaraj EIE)

   2 130 (BKK) 55 (LC)
18 Pakorn Songkrohraj Rd, Huay 

Pong, Muang, Rayong 21150 2.648 1000 4,5 

Hemaraj Land & Development PCL
18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Rd,

 Suanluang, Bangkok 10250
Tel: +66 (0) 2719-9555

Email: marketing@hemaraj.com
Website: www.hemaraj.com

1/2009

43
Hemaraj Eastern Seaboard Industrial 
Estate (Hemaraj ESIE)

   2 87 (BKK) 27 (LC) Pluak Daeng, Rayong, 21140 2.839 1000 2,5 

Hemaraj Land & Development PCL
18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Rd, 

Suanluang, Bangkok 10250
Tel: +66 (0) 2719-9555

Email: marketing@hemaraj.com
Website: www.hemaraj.com

1/2009

44 Map Ta Phut Industrial Estate 1989    2 120 (DMK) 1 (MA)
1, I-1. Rd., Tambol Map Ta Phut, 

Muang, Rayong 21150 7.092 1100 0,17

Map Ta Phut Industrial Estate
1, I-1. Rd., Tambol Map Ta Phut, Muang, Rayong 21150

Tel: +66 (0) 3868-3930
Email: maptaphut.1@ieat.go.th

Website: www.mtpie.com

1/2009

45 Padaeng Industrial Estate 1995    2 145 (BKK) 3 (MA)
15 Padaeng Rd, Mabtaphut, Muang, 

Rayong 21150 497 900  

Padaeng Industrial PCL
191/18-25 Ratchadaphisek, Khlong Toei, Bangkok 10110

Tel: +66 (0) 2695-9499
Email: info@padaeng.co.th

Website: www.padaeng.com

1/2009

46 Rayong Industrial Land (RIL)    2 130 (BKK) 22 (MA)
222 Moo 11, Ban Khai-Nong La Lok 

Rd, Ban Khai, Rayong 21120 1.256 1100  

Hemaraj Land & Development PCL
18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Rd,

 Suanluang, Bangkok 10250
Tel: +66 (0) 2719-9555

Email: marketing@hemaraj.com
Website: www.hemaraj.com

1/2009

47 Rojana Industrial Park, Rayong     2 100 (BKK) 32 (MA)
3/7 Moo 2, Nhong Bua, Ban Khai Rd, 

Ban Khai, Rayong 21120    
Rojana Industrial Park PCL

11th Floor, Sino-Thai Tower, 32/32 Sukhumvit 21,
 Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110

Tel: +66 (0) 2259-2400-3
Email: rojana@rojana.com
Website: www.rojana.com 

10/2008• Zona Industriale Generica 1996        2.134 800 2 

• Affitto Fabbriche         150

48 Siam Eastern Industrial Park 1993    2   
60 Moo 3, Mabyangporn, 

Pluakdaeng, Rayong 21140 1.376 900 2,5 

Siam Eastern Industrial Park Co., Ltd.
888/8 Moo 5, Srinakarin Road, Sumrong Nua,

 A.muang, Samutprakarn 10270 
Tel: +66 (0) 2385-7550-4 

Email: info@siameastern.com
Website: www.siameastern.com

11/2008

49 SSP Industrial Park Rayong 1996      2     
33/9 Moo 5, Highway 3143, 

Nonglalok, Bankhai, Rayong 21120 2.100    

Siam Power Generation Public Co., Ltd.
SSP Tower 1, 18th Floor, 555, Sukhumvit 63 (Ekamai),

Watthana, Bangkok 10110
Tel: +66 (0) 2711-5141-51
Website: www.sipco.co.th 

8/2008 

PARcHi indUSTRiALi
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REGIONE NORD ORIENTALE
KHON KAEN             

50
Navanakorn Industrial Zone (Nakon 
Ratchasima)

2004    3 263 (BKK) 273 (LC)
Mittraphap Rd, Naklang, Soongnuen, 

Nakhon Ratchasima 30380 2.000 600 1,45 10/2008

51 Suranaree Industrial Zone 1996    3  310 (LC)
149 Moo 3, Ratchasima- Chokchai,

 Muang, Nakhon Ratchasima 30000 3.000 150 1,2/1,5 10/2008

REGIONE NORD
LUMPHUN     30 (CNX)        

52 Northern Region Industrial Estate     3   
60 Moo 4, Banklang, Muang, 

Lumphun 51000    
Northern Region Industrial Estate

60 Moo 4, Super-Highway Rd.,
Banklang, Muang, Lamphun 51000

Tel: +66 (0) 5358-1050

10/2008 • Zona Industriale Generica 1985        358 800  
• Privilegi IEAT 1988        805 1000  

53 Saha Group Industrial Park Lumphun     3   
189 Moo 15, Pasak, Muang, 

Lumphun 51000    
Saha Patthana Inter-Holding PCL

The Industrial Business Center of Lanna 189
Moo 15, Pasak, Muang, Lumphun 51000

Tel: +66 (0) 5358-4072-5
Email: info@spi.co.th

Website: www.spi.co.th 

11/2008• Zona Industriale Generica 1991        840 480 3

• Affitto Fabbriche 2001         100

 PHICHIT              

54 Phichit Industrial Estate     3 30 (PHS) 343 (BK)
79 Moo 1, Nhong Lum, 

Wachirabarami, Phichit 66220    
Phichit Industrial Estate

79 Moo 1, Nhong Lum, Wachirabarami, Phichit 66220
Tel: +66 (0) 5669-2191-2

Email: phichit.1@ieat.go.th
Website: www.phichit-ie.go.th 

1/2009
• Zona Industriale Generica 1997        366   
• Privilegi IEAT 2001        333   
• Zona Esente da Dogana 1997        40   

 • Affitto Fabbriche 2008          
REGIONE SUD

PATTANI             

55 Halal Food Industrial Estate    3   
Fattoni Industry Co., Ltd. 

400/ 26 Moo 4, Rusamilae, Pattani 
94000

94   

Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)
618 Nikom Makkason Rd, Ratchataewee, Bangkok 10400

Tel: +66 (0) 2253-0561
Email: ieat@ieat.go.th

Website: www.ieat.go.th

1/2009

 SONGKHLA              

56 Southern Industrial Estate (Songkhla)     3 15 (HDY) 47 (SO)
9/6 Moo 4, Chalung, Hatyai, 

Songkhla 90110    
Southern Industrial Estate (Songkhla)

9/6 Moo 4 Chalung, Hat Yai, Songkhla 90110
Tel: +66 (0) 7420-6033

Email: southern.1@ieat.go.th
Website: www.southern-ieat.com 

1/2009• Zona Industriale Generica 1999        1.222 800 1,4 

 • Privilegi IEAT 1999        114 1000  

 Parchi Industriali Speciali              

57 Kantana Movie Town 2010    2 110 (BKK) 90 (BK)
111/1 Moo 2, Salaya-Bangpasi 

Rd, Klong-yong, Phuttamonthon, 
Nakhonpathom 73170

285  1 

Kantana Group PCL
333/3 Ratchadanivej Soi 19, Pracha-Uthit Rd,

 Huay Kwang, Bangkok 10320
Tel: +66 (0) 2275-0046 ext. 442

Email: info@kantana.co.th
Website: www.kantana.com

11/2008

58 Thailand Science Park 2010    1   
111 Phaholyothin Rd, Klong 1,

Klongluang, Pathumthani 12120 200   

National Science and Technology Development Agency
Innovation Cluster 1 Building, 131 Phaholyothin Rd, Klong 

1, Klongluang,Pathumthani 12120
Tel: +66 (0) 2564-7222

Email: tsp-mkt@tmc.nstda.or.th
Website: www.sciencepark.or.th

10/2008

 In Costruzione              
I Lamphun Industrial Estate    3         
II Service Industrial Estate     3         
III Asia Industrial Estate (Suvarnabhumi)    1         

PARcHi indUSTRiALi

Leggenda
Aeroporto/Porto più vicino in km rispetto (vedi leggenda)
Area Totale in rai (1 rai = 1.600 mq = 0.4 acri)
Costi di mantenimento (baht * rai al mese)
Prezzi di vendita in milioni di baht per rai (affitto fabbriche in 
baht per mq al mese)

Primo Update 
si riferisce al dato più vecchio (mese/anno); la maggior parte dei 
dati sono stati aggiornati e verificati nel corso del 2010
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REGIONE NORD ORIENTALE
KHON KAEN             

50
Navanakorn Industrial Zone (Nakon 
Ratchasima)

2004    3 263 (BKK) 273 (LC)
Mittraphap Rd, Naklang, Soongnuen, 

Nakhon Ratchasima 30380 2.000 600 1,45 10/2008

51 Suranaree Industrial Zone 1996    3  310 (LC)
149 Moo 3, Ratchasima- Chokchai,

 Muang, Nakhon Ratchasima 30000 3.000 150 1,2/1,5 10/2008

REGIONE NORD
LUMPHUN     30 (CNX)        

52 Northern Region Industrial Estate     3   
60 Moo 4, Banklang, Muang, 

Lumphun 51000    
Northern Region Industrial Estate

60 Moo 4, Super-Highway Rd.,
Banklang, Muang, Lamphun 51000

Tel: +66 (0) 5358-1050

10/2008 • Zona Industriale Generica 1985        358 800  
• Privilegi IEAT 1988        805 1000  

53 Saha Group Industrial Park Lumphun     3   
189 Moo 15, Pasak, Muang, 

Lumphun 51000    
Saha Patthana Inter-Holding PCL

The Industrial Business Center of Lanna 189
Moo 15, Pasak, Muang, Lumphun 51000

Tel: +66 (0) 5358-4072-5
Email: info@spi.co.th

Website: www.spi.co.th 

11/2008• Zona Industriale Generica 1991        840 480 3

• Affitto Fabbriche 2001         100

 PHICHIT              

54 Phichit Industrial Estate     3 30 (PHS) 343 (BK)
79 Moo 1, Nhong Lum, 

Wachirabarami, Phichit 66220    
Phichit Industrial Estate

79 Moo 1, Nhong Lum, Wachirabarami, Phichit 66220
Tel: +66 (0) 5669-2191-2

Email: phichit.1@ieat.go.th
Website: www.phichit-ie.go.th 

1/2009
• Zona Industriale Generica 1997        366   
• Privilegi IEAT 2001        333   
• Zona Esente da Dogana 1997        40   

 • Affitto Fabbriche 2008          
REGIONE SUD

PATTANI             

55 Halal Food Industrial Estate    3   
Fattoni Industry Co., Ltd. 

400/ 26 Moo 4, Rusamilae, Pattani 
94000

94   

Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)
618 Nikom Makkason Rd, Ratchataewee, Bangkok 10400

Tel: +66 (0) 2253-0561
Email: ieat@ieat.go.th

Website: www.ieat.go.th

1/2009

 SONGKHLA              

56 Southern Industrial Estate (Songkhla)     3 15 (HDY) 47 (SO)
9/6 Moo 4, Chalung, Hatyai, 

Songkhla 90110    
Southern Industrial Estate (Songkhla)

9/6 Moo 4 Chalung, Hat Yai, Songkhla 90110
Tel: +66 (0) 7420-6033

Email: southern.1@ieat.go.th
Website: www.southern-ieat.com 

1/2009• Zona Industriale Generica 1999        1.222 800 1,4 

 • Privilegi IEAT 1999        114 1000  

 Parchi Industriali Speciali              

57 Kantana Movie Town 2010    2 110 (BKK) 90 (BK)
111/1 Moo 2, Salaya-Bangpasi 

Rd, Klong-yong, Phuttamonthon, 
Nakhonpathom 73170

285  1 

Kantana Group PCL
333/3 Ratchadanivej Soi 19, Pracha-Uthit Rd,

 Huay Kwang, Bangkok 10320
Tel: +66 (0) 2275-0046 ext. 442

Email: info@kantana.co.th
Website: www.kantana.com

11/2008

58 Thailand Science Park 2010    1   
111 Phaholyothin Rd, Klong 1,

Klongluang, Pathumthani 12120 200   

National Science and Technology Development Agency
Innovation Cluster 1 Building, 131 Phaholyothin Rd, Klong 

1, Klongluang,Pathumthani 12120
Tel: +66 (0) 2564-7222

Email: tsp-mkt@tmc.nstda.or.th
Website: www.sciencepark.or.th

10/2008

 In Costruzione              
I Lamphun Industrial Estate    3         
II Service Industrial Estate     3         
III Asia Industrial Estate (Suvarnabhumi)    1         

PARcHi indUSTRiALi

Aeroporti
BKK Suvarnabhumi International (Bangkok)
DMK Don Muang (Bangkok)
CNX Chiang Mai International (Chiang Mai)
HDY Hat Yai (Hat Yai)
KKC Khon Kaen (Khon Kaen)
PHS Phitsanulok (Phitsanulok)

Porti
LC Laem Chabang Port
BK Bangkok Port
BA Bangsaphan Port
MA Maptaphut Port
SO Songkhla Port

Fonte: Board of Investment (www.boi.go.th)
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Gestione
Hemaraj Land and Development Public Company 
Limited, è la società che gestisce direttamente e at-
traverso 2 joint venture, 6 parchi industriali in Thai-
landia. Hemaraj è uno dei maggiori player nazionali 
di proprietà industriali, e non solo. La società è sta-
ta fondata nel 1988 ed è stata quotata alla borsa 
Thailandese (SET - Stock Exchange of Thailand) nel 
1992. Ad oggi ha un attivo di 13.680 milioni di baht 
con un reddito nel 2009 di 2.229 milioni di baht (nel 
2008 era di 4.714 milioni) ed un profi tto netto di 
575 milioni di baht.

Proprietà
Hemaraj gestisce 6 parchi industriali che si esten-
dono per una superfi cie totale di circa 32.000 rai 
(più di 50 km²). Il fi ore all’occhiello del gruppo è 
l’Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong), chia-
mato anche “Detroit of the East” per la massiccia 
presenza di industrie del settore automotive; a pochi 
km di distanza c’è anche l’Hemaraj Eastern Seabo-
ard Industrial Estate, di dimensioni leggermente più 
ridotte. Hemaraj Eastern Industrial Estate (Map Ta 
Phut) invece si trova nelle immediate vicinanze del 
porto e centro petrolchimico di Map Ta Phut. Leg-
germente più vicino alla capitale nella provincia di 
Chonburi troviamo invece Hemaraj Chonburi Indu-
strial Estate. Ci sono infi ne 2 joint venture con Ce-
menthai Property (una sussidiaria di Siam Cement 
Public): SIL Industrial Land e Rayong Industrial Esta-
te, che si estendono complessivamente per più di 
12 km². Hemaraj nel totale conta più di 400 clienti, 
più di 600 contratti di fabbriche ed impiega diretta-
mente più di 50.000 persone. I parchi sono dislocati 
nelle seguenti aree: sulla costa est della Thailandia, 
centro petrolchimico adiacente a Map Ta Phut; nella 
zona circostante la cittadina di Rayong, importante 
distretto automotive e nell’area a nord di Bangkok, 

nota per l’elettronica. Attraverso delle sussidiarie 
inoltre Hemaraj controlla diverse società di utilities 
che approvvigionano i propri parchi industriali di 
elettricità ed acqua. Recentemente Hemaraj è anche 
entrato nel settore immobiliare con un lussuoso pro-
getto residenziale collocato nel centro di Bangkok.

PARcHi indUSTRiALi

Hemaraj
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Principali industrie

Automotive, fabbricazione metallo, plastica, elettronica, packaging e logistica

Servizi

Pronto soccorso Vigili del fuoco, polizia locale, ambulanza, clinica ospedaliera ed eliporto
Strutture  Centro conferenze, club degli investitori, club risorse umane, club sicurezza ambiente, club giapponese, centro per 

il training, Hemaraj Value Added Service Center, uffici temporanei e due centri commerciali (con banche, ristoranti e 
supermercati)

Scuole 2 scuole internazionali: 1 scuola privata, 4 centri di specializzazione nella provincia di Rayong
Ospedali 12 (di cui 5 privati) nella provincia di Rayong

PARcHi indUSTRiALi

Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)

Location

Indirizzo Pluak Daeng District, Rayong Province

Infrastrutture Highway 331

Distanze

Laem Chabang Deep Sea Port 30 Km

Map Ta Phut Industrial Port 51 Km

Suvarnabhumi International Airport 92 Km

Bangkok 117 Km

Don Muang Airport 137 Km

Zona BOI III*

Stipendio Minimo 178 baht

Area

Totale 8.621 rai

Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 

Location

Indirizzo Pluak Daeng District, Rayong Province

Infrastrutture Highway 3138

Distanze

Laem Chabang Deep Sea Port 27 Km

Map Ta Phut Industrial Port 50 Km

Suvarnabhumi International Airport 87 Km

Bangkok 112 Km

Don Muang Airport 132 Km

Zona BOI III*

Stipendio Minimo 178 baht

Area

Totale 8.163 rai

16 The World Class Developer in Thailand 17The World Class Developer in Thailand 

Pluak Daeng District, Rayong Province

Highway 331

Laem Chabang Deep Sea Port 30 Km

Map Ta Phut Industrial Port 51 Km

Suvarnabhumi International Airport 92 Km

Bangkok 117 Km

Don Muang Airport 137 Km

Zona BOI

Stipendio Minimo

Area

Totale 8.621 rai

Pluak Daeng District, Rayong Province

Highway 3138

Laem Chabang Deep Sea Port 27 Km

Map Ta Phut Industrial Port 50 Km

Suvarnabhumi International Airport 87 Km

Bangkok 112 Km

Don Muang Airport 132 Km

Zona BOI

Stipendio Minimo

Area

Totale 8.163 rai
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PARcHi indUSTRiALi

Hemaraj Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut) 

Location

Indirizzo Map Ta Phut, Rayong Province

Infrastrutture Petrochemical complex and Deep Sea Port

Distanze

Map Ta Phut Industrial Port 2 Km

Rayong City 18 Km

U-Tapao International Airport 25 Km

Laem Chabang Deep Sea Port 55 Km

Suvarnabhumi International Airport 130 Km

Bangkok 155 Km

Zona BOI III

Stipendio Minimo 178 baht

Area

Totale 3.473 rai

Forniture

Acqua 100.000 m³/giorno

Elettricità 115/22 KV - 75 + 125 MVA

Smaltimento Acque 30.000 m³/giorno

Inceneritore 500 Kg/giorno

Principali industrie

Petrolchimica, chimica, industria pesante e con alto utilizzo di risorse

Servizi

Scuole  2 scuole internazionali, 1 scuola privata, 4 centri di 
specializzazione nella provincia di Rayong

Ospedali  12 (di cui 5 privati) nella provincia di Rayong

Hemaraj Chonburi Industrial Estate 

Location

Indirizzo Bowin, Sriracha District, Chonburi Province

Infrastrutture Highway 331

Distanze

Laem Chabang Deep Sea Port 25 Km

U-Tapao International Airport 45 Km

Map Ta Phut Industrial Port 55 Km

Suvarnabhumi International Airport 85 Km

Bangkok 110 Km

Don Muang Airport 130 Km

Zona BOI II

Stipendio Minimo 184 baht

Area

Totale 3.993 rai

Forniture

Acqua 24.000 m³/giorno

Elettricità 115/22 KV - 80 MVA

Smaltimento Acque 8.400 m³/giorno

Inceneritore Disponibile

Principali industrie

Elettronica, parti automotive ed export

Servizi

Scuole  4 scuole internazionali: 10 scuole, 9 centri di 
specializzazione, 9 università nella provincia di 
Chonburi

Ospedali 23 a Chonburi 

Map Ta Phut, Rayong Province

Petrochemical complex and Deep Sea Port

Map Ta Phut Industrial Port 2 Km

Rayong City 18 Km

U-Tapao International Airport 25 Km

Laem Chabang Deep Sea Port 55 Km

Suvarnabhumi International Airport 130 Km

Bangkok 155 Km

Zona BOI III

Stipendio Minimo

Area

Totale

Forniture

Acqua 100.000 m³/giorno

Elettricità 115/22 KV - 75 + 125 MVA

Smaltimento Acque 30.000 m³/giornoSmaltimento Acque 30.000 m³/giorno

Inceneritore 500 Kg/giorno

Principali industrie

Petrolchimica, chimica, industria pesante e con alto utilizzo di risorse

Servizi

Scuole  2 scuole internazionali, 1 scuola privata, 4 centri di 
specializzazione nella provincia di Rayong

Ospedali  12 (di cui 5 privati) nella provincia di Rayong

  2 scuole internazionali, 1 scuola privata, 4 centri di 
specializzazione nella provincia di Rayong

  12 (di cui 5 privati) nella provincia di Rayong

  2 scuole internazionali, 1 scuola privata, 4 centri di 
specializzazione nella provincia di Rayong

  12 (di cui 5 privati) nella provincia di Rayong

Bowin, Sriracha District, Chonburi Province

Highway 331

Laem Chabang Deep Sea Port 25 Km

U-Tapao International Airport 45 Km

Map Ta Phut Industrial Port 55 Km

Suvarnabhumi International Airport 85 Km

Bangkok 110 Km

Don Muang Airport 130 Km

Zona BOI

Stipendio Minimo

Area

Totale

Forniture

Acqua 24.000 m³/giorno

Elettricità 115/22 KV - 80 MVA

Smaltimento Acque 8.400 m³/giornoSmaltimento Acque 8.400 m³/giorno

Inceneritore Disponibile

Principali industrie

Elettronica, parti automotive ed export

Servizi

Scuole  4 scuole internazionali: 10 scuole, 9 centri di 
specializzazione, 9 università nella provincia di 
Chonburi

Ospedali 23 a Chonburi 

  4 scuole internazionali: 10 scuole, 9 centri di 
specializzazione, 9 università nella provincia di 
Chonburi

 23 a Chonburi 

  4 scuole internazionali: 10 scuole, 9 centri di 
specializzazione, 9 università nella provincia di 
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PARcHi indUSTRiALi

S I L Industrial Land (Saraburi)

Location

Indirizzo Nong Khae District, Saraburi Province

Infrastrutture Highway 1

Distanze

Bangkok 70 Km

Suvarnabhumi International Airport 80 Km

Don Muang Airport 90 Km

Laem Chabang Deep Sea Port 150 Km

Zona BOI II

Stipendio Minimo 184 baht

Area

Totale 3.619 rai

Principali industrie

Elettronica, logistica, parti automotive, prodotti cusumer e 
materiali per l’edilizia.

Note

Joint Venture con Cementhai Property
(sussidiaria di Siam Cement PCL)

Licenza del Ministero dell’Industria come Industrial Zone

Rayong Industrial Land

Location

Indirizzo Ban Khai District, Rayong Province

Infrastrutture Highway 3371

Distanze

Map Ta Phut Industrial Port 22 Km

Laem Chabang Deep Sea Port 60 Km

Suvarnabhumi International Airport 130 Km

Bangkok 150 Km

Zona BOI III

Stipendio Minimo 178 baht

Area

Totale 3.438 rai

Principali industrie

Plastica, elettronica, agroalimentare e materiali per l’edilizia.

Note

Joint Venture con Cementhai Property
(sussidiaria di Siam Cement PCL)

Licenza del Ministero dell’Industria come Industrial Zone

Nong Khae District, Saraburi Province

Highway 1

Bangkok 70 Km

Suvarnabhumi International Airport 80 Km

Don Muang Airport 90 Km

Laem Chabang Deep Sea Port

Zona BOI

Stipendio Minimo

Area

Totale 3.619 rai

Principali industrie

Elettronica, logistica, parti automotive, prodotti cusumer e 
materiali per l’edilizia.

Joint Venture con Cementhai Property
(sussidiaria di Siam Cement PCL)

Licenza del Ministero dell’Industria come Industrial Zone

Joint Venture con Cementhai Property
(sussidiaria di Siam Cement PCL)

Licenza del Ministero dell’Industria come Industrial Zone

Joint Venture con Cementhai Property

Licenza del Ministero dell’Industria come Industrial Zone

Ban Khai District, Rayong Province

Highway 3371

Map Ta Phut Industrial Port 22 Km

Laem Chabang Deep Sea Port 60 Km

Suvarnabhumi International Airport 130 Km

Bangkok

Zona BOI

Stipendio Minimo

Area

Totale 3.438 rai

Principali industrie

Plastica, elettronica, agroalimentare e materiali per l’edilizia.

Joint Venture con Cementhai Property
(sussidiaria di Siam Cement PCL)

Licenza del Ministero dell’Industria come Industrial Zone

Joint Venture con Cementhai Property
(sussidiaria di Siam Cement PCL)

Licenza del Ministero dell’Industria come Industrial Zone

Joint Venture con Cementhai Property

Licenza del Ministero dell’Industria come Industrial Zone

16 The World Class Developer in Thailand 17The World Class Developer in Thailand 
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Hemaraj Chonburi Industrial Estate 

Location

Indirizzo Bowin, Sriracha District, Chonburi Province

Infrastrutture Highway 331

Distanze

Laem Chabang Deep Sea Port 25 Km

U-Tapao International Airport 45 Km

Map Ta Phut Industrial Port 55 Km

Suvarnabhumi International Airport 85 Km

Bangkok 110 Km

Don Muang Airport 130 Km

Zona BOI II

Stipendio Minimo 184 baht

Area

Totale 3.993 rai

Forniture

Acqua 24.000 m³/giorno

Elettricità 115/22 KV - 80 MVA

Smaltimento Acque 8.400 m³/giorno

Inceneritore Disponibile

Principali industrie

Elettronica, parti automotive ed export

Servizi

Scuole  4 scuole internazionali: 10 scuole, 9 centri di 
specializzazione, 9 università nella provincia di 
Chonburi

Ospedali 23 a Chonburi 
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When foreign investors are approaching for the 
fi rst time Thailand market how do you convince 
them to come to the “Land of smile”? 
We demonstrate the infrastructure that Thailand 
offers the integrated industrial cluster opportunities 
as well as the local market potential and export 
proximities. For a number of industries, particularly 
automotive, the supplier network in Thailand is 
compelling. 

Which are the critical factors persuading foreign 
investors in choosing Hemaraj Industrial Estate 
to locate their factory? 
Trust is a major factor in looking at the history 
and strength products and infrastructure of our 
industrial estates. We can show our 430 distinct 
customers, with over 600 factories and $18 billion 
customer investment. Prospects often meet existing 
customers who also recommend us and half of our 
business is existing customer expansion so we have 
a good track record here. 

All Hemaraj industrial estates are located in 
the Rayong Lam Chabang area (except for 
SIL), why Hemaraj decided to focus on this 
part of Thailand? 
Five of our six locations are in prime areas of 
the Eastern Seaboard due to the proximity to 
upstream petrochemical heavy industry and bulk 
ports in the case of Hemaraj Eastern Industrial 
Estates  and Rayong  Industrial Land.  In the case 

of the two Hemaraj Eastern Seaboard Industrial 
Estates and Chonburi Industrial Estates, the Laem 
Chabaeng container port and coastal soft and hard 
infrastructure are signifi cant factors. There are no 
other world class port facilities in Thailand. 

Which facts all together made possible the 
“Detroit if the East establishment? 
We needed to develop the vision, infrastructure, 
utilities as well as commitment and trust so that 
Ford Mazda and Toyota auto groups and shortly 
thereafter GM could determine that there were 
supplier and logistics and cost advantages to 
locate in Thailand and at Hemaraj’s developed 
Eastern Seaboard Industrial Estates. As the clusters 
grew, companies expanded and attracted Sukuzi 
and more suppliers, and now some 16 years later 
we have 143 auto companies with over 220 auto 
factories with location of over 16,000 rai or 2,800 
hectares. 

How do you judge the Italian market as 
potential target to achieve new Hemaraj’s 
customers in the near future? 
The italian market here is a small but interesting 
market. We have a signifi cant steel investment 
from Danielli but not many others.  For awhile Alfa 
156’s were made at GM’s factory a decade ago.  In 
the food industry for value add from local sourcing, 
or further in automotive steel or petrochemical 
clusters, there are opportunities for Italian fi rms. 

intervista a david nardone,
President & ceO of Hemaraj Land and development Plc.

PARcHi indUSTRiALi
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world class integrated industrial locations at 
Hemaraj seemed a natural and interesting move.  
Possessing a love of architecture and technologies 
infl uenced the pursuit of the award winning 
The Park Chidlom condominium project.  His 
grandfathered emigrated to the U.S.A. in the early 
1900’s from Latina Italy, east of Naples.

David Nardone is President  & CEO of Hemaraj 
Land And Development Plc., having joined the 
company some 17 years ago when returning to 
Thailand in 1993.  He was previously working in 
Thailand from 1983 to 1986 in a fi nancial and 
manufacturing role.  Having led site selection teams 
for manufacturing locations in previous positions, 
being part of a development company providing 

Danieli Far East costituisce il più grande investimento italiano attualmente in corso in Thailandia. Situato nel 
parco industriale Eastern Seaboard Industrial Estate del gruppo Hemaraj nella provincia di Rayong, è iniziato 
nel 2004 con una offi cina meccanica e nel corso degli anni si è ampliato attarverso ulteriori investimenti, 
con nuove strutture e maggior personale. Tra i dati più signifi cativi ricordiamo gli oltre 900.000 mq di 
superfi cie complessiva, 200.000 mq coperti per produzione e assemblaggio, 15.000 mq di uffi ci tecnici ed 
amministrativi; quasi 2500 persone impiegate di cui circa 100 espatriati; un investimento complessivo che 
supera i 100 Milioni di Euro. DFE è l’Hub produttivo di Danieli per il Sud Est Asiatico.

PARcHi indUSTRiALi



Choose 
hemaraj 
industrial 
estates...

to enhanCe your 
Competitiveness.

thailand’s leading developer of industrial estates, utilities and property solution

tel. (662) 719 9555 or marketing@hemaraj.com, www.hemaraj.com

Chonburi 
saraburi 
rayongHemaraj industrial estates with world-class infrastructure, Free Zones, and deep-sea 

port proximity, are built around a cluster concept to optimize supply chain logistics: 
automotive (Detroit of the East), petrochemical and export-oriented, etc. There are 
multiple locations to suit your different needs with BOI Zone 3 and Zone 2 benefits.

Whether you are a large multinational or an SME business with long-term investment 
in mind, Hemaraj can provide you with total sustainable solutions of developed land, 
factories and services.
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PARcHi indUSTRiALi

304

Gestione
La società 304 Industrial Park Co., Ltd gestisce 2 par-
chi industriali  poco distanti da Bangkok, e nell’ulti-
mo anno (2009) dichiarava un capitale registrato di         
830 milioni di baht. 
Fondata nel 1993, nel giugno dell’anno successivo 
venne inaugurato il primo parco industriale a cui nel 
2001 si è aggiunto un secondo progetto nella pro-
vincia di Chachoengsao denominato parco 2, i due 
parchi sono a 35 Km di distanza l’uno dall’altro.

Proprietà
Il 304 Industrial Park, il primo progetto, è quello 
più ampio, mentre il secondo, che prende il nome 
di 304 Industrial Park 2, si trova più vicino rispetto 
Bangkok e soprattutto rispetto al porto commercia-
le di Laeam Chabang e l’aeroporto internazionale 
di Bangkok (Suvarnabhumi). Essendo posizionati in 
due province differenti, il parco 2 rientra nella zona 
BOI 2, mentre il primo gode di benefi ci maggiori 
essendo localizzato nella provincia di Prachinburi, 
zona BOI 3.

Servizi

Residenze 800 villette; 500 appartamenti con servizi; 3.000 appartamenti; 3.000 appartamenti per gli operai 
Ospedali  10 in un raggio di 60 Km (più di 1000 posti letto totali)
Scuole 3 università e 5 scuole professionali e 2 associazioni tecniche in un raggio di 30 Km

304 Industrial Park 

Location

Indirizzo Tha Toom District, Prachinburi Province

Infrastrutture 304 Highway (3079)

Distanze

Laem Chabang Deep Sea Port 135 Km

Bangkok 140 Km

Suvarnabhumi International Airport 155 Km

Zona BOI III

Stipendio Minimo 170 baht

Area

Totale 12.500 rai

Prezzo di vendita Zona Industriale Generale
(milioni di baht/rai)

1,5/1,7

Forniture

Acqua 120.000 m³/giorno

Riserva d’acqua 36 milioni di m³

Elettricità 406 MW

Smaltimento Acque 70.000 m³/giorno

304 Industrial Park 2

Location

Indirizzo Phanom Sarakarm, Chachoengsao Province

Infrastrutture 304 Highway bypass

Distanze

Suvarnabhumi International Airport 80 Km

Bangkok 95 Km

Laem Chabang Deep Sea Port 100 Km

Zona BOI II

Stipendio Minimo 170 baht

Area

Totale 6.000 rai

Prezzo di vendita Zona Industriale Generale
(milioni di baht/rai)

1,3/1,5

Prezzo di vendita Zona Esente da Dogana
(milioni di baht/rai)

2,0/2,2

Forniture

Acqua 35.000 m³/giorno

Elettricità 50 MW

Smaltimento Acque 15.000 m³/giorno

Choose 
hemaraj 
industrial 
estates...

to enhanCe your 
Competitiveness.

thailand’s leading developer of industrial estates, utilities and property solution

tel. (662) 719 9555 or marketing@hemaraj.com, www.hemaraj.com

Chonburi 
saraburi 
rayongHemaraj industrial estates with world-class infrastructure, Free Zones, and deep-sea 

port proximity, are built around a cluster concept to optimize supply chain logistics: 
automotive (Detroit of the East), petrochemical and export-oriented, etc. There are 
multiple locations to suit your different needs with BOI Zone 3 and Zone 2 benefits.

Whether you are a large multinational or an SME business with long-term investment 
in mind, Hemaraj can provide you with total sustainable solutions of developed land, 
factories and services.
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PARcHi indUSTRiALi

Amata

Gestione
Amata Corp. PCL rappresenta una delle più importan-
ti società nel campo del Industrial Estate Thailandese. 
Presente da oltre 20 anni con due parchi in Thailandia 
e da più di 15 anni in Vietnam con un parco indu-
striale, è uno dei principali player nell’area costiera ad 
est di Bangkok dove l’industria automotive è molto 
sviluppata insieme ad altre eccellenze industriali. La 
società è diventata pubblica a fi ne 1994 e meno di 
tre anni più tardi (nel luglio 1997) è stata quotata in 
borsa. Nel corso del 2009 ha registrato un attivo to-
tale di 12.982 milioni di baht con un reddito di 2.335 
milioni (nel 2008 era stato di 4.061 milioni). La parte 
principale del reddito deriva dalle vendite di terreni 
dei suoi parchi industriali ed il profi tto netto nel 2009 
si è attestato a 318 milioni di baht.

Amata Nakorn

Location

Indirizzo Klong Tamru, Muang District, Chonburi Province

Infrastrutture Highway 7

Distanze

Suvarnabhumi International Airport 42 Km

Laem Chabang Deep Sea Port 46 Km

Bangkok 57 Km

Don Muang Airport 85 Km

Zona BOI II

Stipendio Minimo 184 baht

Area

Totale 15.500 rai
Prezzo di vendita Zona Industriale Generale
(milioni di baht/rai)

4,5

Prezzo di vendita Zona Esente da Dogana
(milioni di baht/rai)

5,0

Forniture

Acqua 44.000 m³/giorno

Elettricità 22 KV - 332 MW

Smaltimento Acque 20.000 m³/giorno

Servizi
Amata Medical Center (Dottore e primo soccorso 24 ore)
Amata Mansion, Amata Plaza e Amata Square 
Scuole:  Thai-German Institute (TGI), Kasetsart University 

Laboratory School, corsi di lingua AUA e Mini-MBA, 6 
campi da golf, 2 ospedali e 2 Hotel nelle vicinanze

Proprietà
Amata Nakorn rappresenta il progetto più importante 
per storicità, per estensione, per numero di lavorato-
ri e per capitale registrato. Fondato nel 1989 conta 
più di 514 progetti con una forte predominanza di 
proprietà giapponesi (più del 60%); inoltre quasi un 
terzo del totale delle attività fa parte del settore au-
tomotive. Il parco industriale si trova nelle vicinanze di 
Bangkok, a meno di un’ora di macchina, e si estende 
per quasi 25 km². Amata City è la seconda proprietà 
gestita dal gruppo Amata Corp. PCL. Il parco indu-
striale si estende per più di 16 km² con più di 128 
progetti industriali. I settori più fortemente presenti 
in questo parco sono quelli della lavorazione dei me-
talli, acciaio e plastica e quello automotive. Dal 1995 
Amata è inoltre presente con un parco industriale nel 
Vietnam che si estende per 7 km².

Amata City

Location

Indirizzo Bowin, Sriracha District, Chonburi Province

Infrastrutture Highway 31

Distanze

Laem Chabang Deep Sea Port 27 Km

Suvarnabhumi International Airport 99 Km

Bangkok 114 Km

Don Muang Airport 142 Km

Zona BOI III*

Stipendio Minimo 184 baht

Area

Totale 10.018 rai
Prezzo di vendita Zona Industriale Generale
(milioni di baht/rai)

2,3

Prezzo di vendita Zona Esente da Dogana
(milioni di baht/rai)

2,6

Forniture

Acqua 18.000 m³/giorno

Elettricità 22 KV

Smaltimento Acque 14.000 m³/giorno

Servizi
Ospedale Amata Medical (24 ore con 10 posti letto)
Amata City Plaza, e Amata Condotown Rayong con 200 stan-
ze per gli operai. 6 scuole di vario livello, 4 campi da golf, 5 
ospedali nelle vicinanze
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Gemopolis

Gestione
Il parco industriale Gemopolis è stato fondato nel 
1990, nelle immediate vicinanze di Bangkok, a po-
chissimi chilometri dal nuovo aeroporto internaziona-
le. Nel 2008 è stata introdotta una Zona Esente da 
Dogana (Free Zone), l’unica nell’area metropolitana 
della capitale Thailandese. La società che gestisce il 
parco industriale è denominata I.G.S. Public Co., LTD 
e nei prossimi anni ha in progetto di ampliare il parco 
per estensione e per tipologia di clienti serviti, apren-
dosi a settori come l’informatica, apparecchiature 
mediche, e altre lavorazioni con alto valore aggiun-
to.

Proprietà
La proprietà punta a sviluppare un parco industriale 
di eccellenza, sede di micro lavorazioni di precisione 
circondato da servizi e dal verde. Le fabbriche offro-
no anche spazi espositivi per la vendita diretta; all’in-
terno del parco sono presenti strutture residenziali e 
commerciali come ristoranti e shopping mall. 

Gemopolis Industrial Estate

Location

Indirizzo Bangkok

Infrastrutture Bangna Road (Km 12)

Distanze

Suvarnabhumi International Airport 4 Km

Zona BOI I

Area

Totale 800 rai

Principali industrie

Distretto del gioiello (lavorazione di diamanti, oro e pietre preziose)

Servizi
Bangkok Diamonds and Precious Stones Exchange (BDPE)
Membro del World Federation of Diamond Bourses (WFDB)
Centro di specializzazione del ministero dell’industria
Ospedali: 5 in un raggio di 1 Km 
Scuole: 7 università e 14 scuole internazionali
Altro: 12 campi da golf e 4 hotel da 4/5 stelle

Map Ta Phut

Gestione
Il developer del parco industriale di Map Ta Phut è 
l’agenzia governativa Industrial Estate Authority of 
Thailand (IEAT) che appartiene al Ministero dell’In-
dustria e gestisce numerosi parchi industriali in tutto 
il territorio nazionale direttamente e mediante Joint 
Venture (Per una descrizione più approfondita si veda 
l’inizio di questo capitolo).

Proprietà
Il Parco industriale di Map Ta Phut rappresenta il più 
importante polo chimico e petrolchimico della Thai-
landia. L’estrema vicinanza con l’omonimo porto 
rappresenta un forte vantaggio in termini logistici ed 
ha contributo allo sviluppo di questa zona. Il parco è 
stato stabilito nel 1989 e si estende per oltre 10.000 
rai (16 km²).  L’obiettivo della IEAT è cercare di garan-
tire un’eco-sostenibilità del territorio e un ambiente 
sicuro per tutti i lavoratori.

Map Ta Phut Industrial Estate

Location

Indirizzo Rayong Province

Infrastrutture Map Ta Phut Petrochemical Complex and Port

Distanze

Rayong City 25 Km

Suvarnabhumi International Airport 130 Km

Bangkok 190 Km

Zona BOI III*

Area

Totale 10.215 rai

Zona Industriale Generale 7.092 rai

Forniture

Acqua 15.000 m³/giorno

Elettricità 115/22 KV - 50 MVA

Smaltimento Acque 4.000 m³/giorno

Principali industrie

Chimica e petrolchimica

Servizi
Sala riunioni da 130/150 persone e sala per seminari da 80 
persone. Ristorante interno da 200/250 persone.



88 | THAILANDIA: GATEWAY PER L’ASIA

PARcHi indUSTRiALi

nava nakorn

Gestione
Nava Nakorn Public Co., LTD (NNCL) è la società 
che gestisce due parchi industriali denominati: Nava 
Nakorn Pathumthani e Nava Nakorn Nakonratchasi-
ma. Fondata nel marzo del 1971 inizialmente com-
prendeva un’area di 5.000 rai (8 km²) che negli anni 
e attraverso diversi progetti è stata ampliata fi no ai 
6.500 rai (10,5 km²). Nel 2002 la società si è quota-
ta in borsa, nel mercato thailandese SET; nel 2005 
ha iniziato lo sviluppo dell’area denominata Nava 
Nakorn Nakonratchasima. Ad oggi ha un capitale 
di 1.452 milioni di baht con un reddito nel 2009 di 
565 milioni di baht e un profi tto netto di 22 milioni 
di baht.

Nava Nakorn Pathumthani 

Location

Indirizzo Klong Luang District, Pathumthani Province

Infrastrutture Phaholyothin Road

Distanze

Don Muang Airport 20 Km

Ayuthaya 25 Km

Bangkok 45 Km

Suvarnabhumi International Airport 60 Km

Laem Chabang Deep Sea Port 80 Km

Zona BOI I

Stipendio Minimo 205 baht

Area

Totale 6.495 rai

Zona Esente da Dogana 188 rai

Forniture

Acqua 50.000 + 70.000 m³/giorno

Elettricità 115/22 KV - 515 MVA

Smaltimento Acque 45.000 m³/giorno

Servizi
È in corso di realizzazione una zona residenziale di 16 palazzi 
da 8 piani l'uno con mini appartamenti per i lavoratori con 
basso reddito; inoltre è previsto un centro commerciale multi 
servizio.

Proprietà
Il Parco Nava Nakorn Pathumthani dista 45 km da 
Bangkok e si estende per 6.500 rai (10,5 km²): in 
esso operano più di 190 aziende internazionali. Dal 
2005 inoltre la società gestisce anche il Nava Nakorn 
Nakonratchasima che si estende per oltre 2.000 rai 
(3,2 km²). Questo parco è dislocato nell’omonima 
provincia di Nakonratchasima una delle più popolo-
se della Thailandia, che dista dalla capitale 230 km, 
con quasi 2,5 milioni di abitanti e che rappresenta 
uno dei corridoi di passaggio per i mercati indoci-
nesi.

Nava Nakorn Nakonratchasima

Location

Indirizzo
Soongnuen District, Nakhon Ratchasima 
Province

Infrastrutture Highway 2

Distanze

Don Muang Airport 213 Km

Bangkok 231 Km

Suvarnabhumi International Airport 263 Km

Laem Chabang Deep Sea Port 273 Km

Zona BOI III

Stipendio Minimo 173 baht

Area

Totale 2.000 rai

Forniture

Elettricità 115/22 KV - 2 x 50 MVA

Smaltimento Acque 8.000 m³/giorno
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Rojana

Gestione
Il developer dei parchi industriali è Rojana Industrial 
Company Limited, fondata nel 1988. L’anno succes-
sivo alla fondazione ha iniziato lo sviluppo del primo 
parco localizzato ad Ayutthaya, poco distante dalla 
capitale Bangkok. Nel 1995 la società intraprende 
un progetto per un secondo parco industriale nella 
provincia di Rayong; lo stesso anno viene quotata 
alla borsa thailandese. Nel 2003 la società si espan-
de oltre i confi ni thailandesi, sviluppando un parco 
in Cina, nella città di Changzhou. Ad oggi ha un 
attivo di 20.739 milioni di baht con un reddito nel 
2009 di 6.898 milioni di baht (nel 2008 era di 6.533 
milioni) e un profi tto netto di 883 milioni di baht.

Proprietà
Il parco industriale di maggior rilievo per Rojana è 
quello situato ad Ayuttaya, che si estende per oltre 
7.000 rai (11,2 km²). Il secondo parco, il cui sviluppo 
è iniziato 15 anni fa, si trova nel ricco distretto indu-
striale di Rayong e si estende per 2.500 rai (4 km²). 
L’ultimo progetto di espansione internazionale della 
società comprende un parco industriale in Cina, ri-
volto a clienti Thailandesi e internazionali di 5.500 
rai (9 km²) di area totale. 

Rojana Industrial Park, Ayutthaya

Location

Indirizzo Ayutthaya Province

Infrastrutture Highway 309

Distanze

Ayutthaya 7 Km

Don Muang Airport 43 Km

Bangkok 70 Km

Suvarnabhumi International Airport 90 Km

Laem Chabang Deep Sea Port 112 Km

Zona BOI II

Stipendio Minimo 181 baht

Area

Totale 7.275 rai

Forniture

Acqua 75.000 + 32.000 m³/giorno

Elettricità 115/22 KV - 80 + 200 MW

Smaltimento Acque 26.000 m³/giorno

Principali industrie

Parti elettroniche e parti automobilistiche 

Servizi
Residenze interne al parco: 140 camere executive, 784 appar-
tamenti per gli operai 
Ospedali: 19 (di cui 3 privati) e 151 cliniche ad Ayutthaya 
Scuole: 16 (di cui 5 private) scuole professionali 

Rojana Industrial Park, Rayong

Location

Indirizzo Rayong Province

Infrastrutture Highway 3138

Distanze

Rayong City 22 Km

Map Ta Phut Industrial Port 32 Km

Laem Chabang Deep Sea Port 82 Km

Suvarnabhumi International Airport 100 Km

Bangkok 145 Km

Zona BOI III*

Stipendio Minimo 178 baht

Area

Totale 2.500 rai

Forniture

Acqua 40.000 m³/giorno

Elettricità 115/22 KV - 25 MVA

Smaltimento Acque 22.000 m³/giorno

Principali industrie

Chimica, tessile e parti elettroniche

Servizi
Ospedali: 14 e 190 cliniche nelle vicinanze
Altro: Supermercati, hotel e resort

Le zone BOI III* presentano limitazioni rispetto alcuni privilegi.
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Intuito imprenditoriale ed 
imprenditorialità intuitiva:
ANDREA MARCON, 
da partner della Tailandia a
CONSOLE ONORARIO.

ANDREA MARCON

Fra le aziende presenti a Palakiss, si conta una 
nutrita ed attiva rappresentanza tailandese 
che ha avuto nel modello Palakiss un valido 
aiuto nella penetrazione del mercato europeo, 
conquistandone con soddisfazione qualche 
signifi cativa quota; l’impegno personale ed 
aziendale di Andrea Marcon verso la Tailandia, 
allargato a diversi settori dell’economia, ha 
fatto sì che l’imprenditore e lo stato straniero 
si trovassero uniti in un rapporto di sempre più 
stretta cooperazione, al punto da sfociare in 
riconoscimento uffi ciale: il 22 Luglio scorso, infatti, 
Andrea Marcon è stato insignito della carica di 
console onorario di Tailandia per il Triveneto da 
Sua Maestà il Re Rama IX.

Le implicazioni di tale ruolo sono un grande onore 
e preludono a sviluppi progettuali del Triveneto 
verso l’Asia, riprendendo così l’opera avviata 
da Marco Polo oltre cinque secoli fa; il Porto di 
Venezia e le strutture aeroportuali regionali, grazie 
alla competenza ed alla managerialità dei 
propri vertici aziendali, sono infatti le basi ideali 

di un incremento degli scambi con il continente 
asiatico, non dimenticando che la Tailandia è lo 
stato leader dell’associazione delle nazioni del 
sud-est asiatico “Asean”.

Certi che l’imprenditorialità tipica del Triveneto non 
mancherà di cogliere le occasioni che andranno 
via via proponendosi, il console Andrea Marcon 
porge un saluto a quanti vorranno avvalersi del 
suo servizio.  

Nel 1999 Andrea Marcon, con svariate esperienze precedenti nel 
campo specifi co, fonda a Vicenza, Palakiss, un centro espositivo 
orafo, nato con l’intento di dare ai produttori orafi  la possibilità 
di mettere in vetrina i propri prodotti in un concetto alternativo a 
quello di una tradizionale fi era.

Il 2009, primo decennale dell’attività, ha visto aggiungersi il 
100° partner agli iniziali 23 del 1999, un grande successo di 
esponenziale crescita, raggiunto grazie a crescente impegno 
in campo internazionale con mezzi di supporto tipo la nuova 
testata di settore “Vicenza Jewellery” divenuta, grazie alla 
distribuzione esclusiva da parte dello staff Palakiss, un vero e 
proprio veicolo di informazione e visibilità per Palakiss ed i propri 
partners, che hanno guadagnato, grazie a mirati e preferenziali 
scambi bilaterali, un posto di prima fi la presso 14 esposizioni a 
livello mondiale.

AdVeRTORiAL
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FieRe inTeRnAZiOnALi

I Thailand Trade Offi ce, sotto la guida del DEP, il Di-
partimento di Promozione dell’Export del Ministero 
del Commercio, sono uffi ci governativi esteri di rap-
presentanza che sviluppano il commercio dei pro-
dotti Thailandesi nel Mondo. Con i suoi due uffi ci 
italiani, i Thailand Trade Offi ce agiscono da anello 

di congiunzione tra gli esportatori thailandesi e i po-
tenziali compratori italiani, fornendo informazioni 
necessarie all’instaurazione di rapporti commerciali 
duraturi con la Thailandia. La sede di Milano segue 
il nord Italia, mentre l’uffi cio di Roma è il referente 
per il sud Italia (www.thaitradeitaly.com).

10 | Fiere internazionali

Thaifex 

Come importante esportatore di pesce (congela-
to e confezionato), di riso e di cibo confezionato 
(pronto consumo), la Thailandia sta investendo 
particolarmente in questo evento che cresce ogni 
anno e richiama operatori da tutto il mondo.
La scorsa edizione ha registrato 20.000 visitatori 
professionali con una stima per l’anno a venire di 
un aumento del 15%.
L’organizzazione è affi data ai molti attori locali in 
primis il Ministero dell’Agricoltura e le varie asso-
ciazioni di categoria (da quella dei produttori del 
cibo congelato, ai produttori di riso, dal National 
Food Institute al Board of Trade of Thailand, etc.) 
che insieme hanno contribuito alla buona riuscita 
del progetto.
Considerata la cucina dell’Asia grazie ai suoi terre-
ni sempre fertili e a una tradizione gastronomica 
ampiamente apprezzata anche a livello interna-
zionale, la gastronomia thailandese offre proposte 
decisamente varie e curiose: pronte per essere gu-
state anche dai palati italiani.
All’interno della fi era sono sempre più importanti 
le presenze di prodotti europei che tentano di en-
trare nei nuovi mercati emergenti: con quasi 1000 

espositori dell’edizione 2010 il Thaifex vede incre-
mentare il numero delle partecipazioni europee 
ogni anno.
La maggior consapevolezza sull’impatto ambienta-
le e la responsabiltà sociale delle aziende hanno 
contribuito a cambiare i packaging dei prodotti 
e contemporaneamente a diversifi care i processi 
produttivi utilizzando nuove tecnologie per il food: 
“Ridurre, Riutilizzare e Riciclare” sono stati i temi 
hot dell’edizione 2010. Inoltre la fi era conferisce 
ampio spazio alla sezione halal (cibo per Mussul-
mani) e al cibo bio, due segmenti in forte sviluppo 
per l’esportazione e organizza interessanti eventi 
come gare tra chef internazionali e conferenze sul 
“Food & Beverage”.
www.koelnmesse.com.sg/sites/worldoffoodasia

Periodo: Maggio
Scadenza per i visitatori: 20 giorni prima dell’inizio 
della fi era
Scadenza per gli espositori: Marzo
Location: IMPACT, Muang Thong Thani, Bangkok 

Le principali fi ere Thailandesi promosse dal Thai Trade Offi ce di Milano sono:
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Gems & Jewelry international Fair

Biff & Bil 

La fi era, giunta alla sua 47ma edizione, è una del-
le più rilevanti dell’ASEAN e ha due appuntamenti 
all’anno nelle edizioni di Gennaio e Settembre.
La Thailandia, grande esportatore di preziosi, trova 
in questa fi era un importante momento per confer-
mare ai migliori buyers mondiali la propria posizione 
di leadership del settore oltre a proporre le aziende 
siamesi come potenziali partner per le produzioni di 
collezioni dall’estero.
La fi era conferma ogni anno quanto sia importan-
te il trade del gioiello e il suo successo è frutto del 
lavoro di organizzazione e di networking della Thai 
Gems and Jewelry Association, il motore di tutta la 
manifestazione. La fi era si svolge su una superfi cie 
di 80.000 mq e vede ben 1.200 stand da 35 Paesi 
da tutto il Mondo (Italia, Russia, Regno Unito, USA, 
China, Taiwan, Hong Kong, Israele, etc).

Nelle precedenti edizioni si sono registrati 40.000 
visitatori la maggior parte dei quali provenienti da 
USA, Europa e Giappone. Anche l’India, Paese e 
mercato leader in questo settore, giudica questa 
fi era un importante momento per interloquire con i 
migliori buyer e trader del mondo.
La Gioielleria thailandese attraverso questa fi era 
promuove la sua reputazione di tradizione artigiana 
legata all’uso delle tecnologie più innovative.
www.bangkokgemsfair.com

Periodo: Marzo/Settembre
Scadenza per i visitatori: 20 giorni prima dell’ini-
zio della fi era
Scadenza per gli espositori: Gennaio per l’edizio-
ne di Marzo; Luglio per quella di Settembre
Location: IMPACT, Muang Thong Thani, Bangkok 

È la fi era del fashion per eccellenza dell’ASEAN e 
non solo. Con sfi late ogni giorno e con la presen-
za dei più rinomati stilisti asiatici dal background 
internazionale e con le migliori aziende produttrici 
di abbigliamento ed accessori, BIFF &BIL – Bangkok 
International Fashion Fair & Bangkok International 
Leather Fair, offre ai visitatori un ottimo punto di 
partenza per conoscere la qualità della fashion in-
dustry in Asia. Per enfatizzare i continui sviluppi di 
questo settore, “LOOK EAST” è stato scelto come 
concept per l’edizione appena trascorsa. L’obiettivo 
è mostrare le potenzialità dell’ASEAN all’industria 
del fashion e attirare l’attenzione dei trend-setter da 
tutto il mondo.
La manifattura tessile nell’ASEAN è stata una delle 
prime industrie ad implementare nuove strategie 
commerciali culminate con l’abbattimento delle 
barriere doganali ed eliminando i dazi su import ed 
export. Il Giappone, il miglior trade partner del Re-
gno, ha spostato molte produzioni dalla Cina alla 

Thailandia. L’industria della pelletteria Thailandese 
da diversi anni è stata incoraggiata a migliorare le 
produzioni caratterizzate da un rapporto qualità/
prezzo basso ad uno medio alto e a transitare dal 
ruolo di semplice base produttiva a quello di crea-
zione di stile portando molte aziende Thai a guada-
gnarsi un’ottima reputazione sul mercato globale. 
Nel corso degli ultimi sette anni, gli sforzi della Thai-
landia e degli altri Paesi ASEAN ad incorporare le 
proprie identità culturali nel concept design e nella 
costruzione della brand image si sono rivelati una 
strategia di marketing premiante, che ha aiutato 
l’industria a sopravvivere anche nel periodo di crisi.
www.biffandbil.com

Periodo: Aprile
Scadenza per i visitatori: 20 giorni prima dell’inizio 
della fi era
Scadenza per gli espositori: Febbraio
Location: IMPACT, Muang Thong Thani, Bangkok 
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Big+Bih 

La manifestazione coinvolge due importanti settori 
manifatturieri della Thailandia che, grazie ad una tra-
dizione artigiana molto radicata, trovano nel Big+Bih 
(Bangkok International Houseware and Bangkok In-
ternational Houseware Fair) il loro momento migliore 
per mostrare le loro capacità manuali e creative nel 
design e nell’uso di materiali naturali e innovativi. La 
lunga eredità culturale ha portato i designer a dare un 
tocco di contemporaneità allo stile dei prodotti ag-
giungendo quelle caratteristiche di unicità provenienti 
dal gusto occidentale. Appuntamento semestrale dai 
numeri importanti, la Fiera è ormai la più popolare tra 
i buyers internazionali che visitano periodicamente 
questo appuntamento con la possibilità di conosce-
re un’enorme varietà di prodotti come oggettistica 
per la casa, artigianato, fi ori artifi ciali, complementi 
d’arredo, candele, prodotti per la spa, decorazioni 
natalizie fi no al tessile per la casa, giocattoli, piccoli 
apparecchi elettrodomestici e molto altro ancora. La 
fi era ospita stand principalmente dalla Thailandia ed 

è visitata da importanti Buyers provenienti da USA, 
Europa e Giappone. Supportata dalle più importanti 
associazioni di categoria del Paese quali la Thai Gifts 
Premiums & Decorative Association, la Thai Toy In-
dustry Association, la Thai Housewares Trade Asso-
ciation, la Northern Handicrafts Manufacturer and 
Exporters Association (NOHMEX), la Thai Stationeries 
and Office Supplies Association, la Design & Objects 
Association e la Home Decorative Design Association 
e con 90.000 visitatori (13.000 solo buyers) e 1.600 
stand su una superfi cie di 45.000 mq, il Big+Bih è la 
fi era per eccellenza del Paese. 
www.bigandbih.com

Periodo: Aprile/Ottobre
Scadenza per i visitatori: 20 giorni prima dell’inizio 
della fi era
Scadenza per gli espositori: Febbraio per l’edizione 
di Aprile; Luglio per l’edizione di Ottobre 
Location: BITEC, Bang Na District, Bangkok 

Tiff
La fi era TIFF, l’evento più importante per il settore del 
mobile thailandese, è un’ottima vetrina per testare la 
professionalità e la preparazione dei designer Thai-
landesi attraverso le loro collezioni di mobili e com-
plementi d’arredo dal design innovativo o dall’uso di 
materiali naturali. Realizzato con gli sforzi e la coo-
perazione del DEP, della Thai Furniture Industry Club 
e della Thai Furniture Industries Association, l’even-
to propone ai visitatori innumerevoli opportunità di 
aziende e brand leader del settore. Il concept pro-
mosso nella scorsa edizione, “Living A Green Life”, 
ha riscosso un successo enorme ed immediato. 
I prodotti più apprezzati nelle vendite sono stati i mo-
bili da esterno di cui la Thailandia è il leader incon-
trastato nell’area asiatica. Inoltre l’ecosostenibilità e 
la responsabilità sociale sono stati i temi rilevanti per 
questa edizione: le sole negoziazioni nel corso della 
manifestazione hanno sfi orato i $53 milioni di volu-

me d’affari. 
Nella edizione 2011 oltre agli espositori locali, la fi era 
ospiterà la partecipazione di aziende manifatturiere 
di Malesia, Indonesia, Myanmar, Laos e Cambogia. 
Prenderanno parte all’evento 209 espositori per un 
totale di 894 stand su una superfi cie di 30.000 mq. Si 
prevede che la fi era accoglierà un fl usso di 33.000 vi-
sitatori internazionali dai diversi mercati chiave come 
Giappone, USA, Europa, India, il Medio Oriente, Afri-
ca, Canada, Australia, Malesia e Singapore.
www.thailandfurniturefair.com 

Periodo: Marzo
Scadenza per i visitatori: 20 giorni prima dell’inizio 
della fi era
Scadenza per gli espositori: Novembre dell’anno 
precedente 
Location: IMPACT, Muang Thong Thani, Bangkok 
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Per maggiori informazioni sulle fi ere e per sapere le date esatte con i relativi orari di apertura, vi invitiamo a visitare il sito www.thaitradefair.com 

oppure  www.thaitradeitaly.com. In alternativa è possibile visitare i singoli siti delle fi ere menzionati alla fi ne di ogni paragrafo.

Fiera dei componenti e degli accessori per auto, che coinvolge espositori thailandesi e dei Paesi limitrofi  (OEM/
REM). La Thailandia è un hub affi dabile per la produzione di veicoli ed autoparts secondo i buyers. Organizzato 
dal DEP sotto la guida del Ministero del Commercio Estero, la fi era è una delle più innovative e completa dal 
punto di vista espositivo e offre la possibilità di essere sempre aggiornati sulle ultime novità del mercato. 
Periodo: Aprile; Location: BITEC, Bang Na District, Bangkok
www.thailandautopartsfair.com

Grazie ad una posizione favorevole che la connette ai paesi limitrofi  dell’ASEAN, la Thailandia ha sviluppato 
infrastrutture per la logistica eccellenti ed integrate, in grado di connettere ogni tipo di trasporto: marittimo, 
terrestre ed aereo.
Periodo: Ottobre; Location: Location: BITEC, Bang Na District, Bangkok
www.logisticfair.com   

TIEE 2010 è la più grande esposizione per l’education ed è l’unica nel suo genere per rilevanza nel Sud-Est 
Asiatico. Tutte le migliori scuole della Thailandia ed estere sono presenti.
Periodo: Novembre; Location: Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok 
www.thaitradefair.com/2010/tiee

 RHVAc & Bee
Un evento riconosciuto a livello internazionale, rientra nella top 

fi ve mondiale ed è secondo a livello asiatico. Vede la partecipazio-

ne di 525 stand di 180 aziende da Cina,Giappone, Corea del Sud, 

Taiwan, Hong Kong, Singapore, India, USA ed Europa oltre ad una 

forte presenza thailandese. Come primo produttore al mondo di 

condizionatori e ventilatori la fi era è uno strumento indispensabile 

per conoscere la produzione locale ed internazionale.

 Thailand entertainment expo 
La manifestazione cerca di conquistarsi il titolo di evento per il 

business top-class del paese per il settore entertainment. Il Pa-

ese vuole mostrare le ultime produzioni ed innovazioni del set-

tore oltre ad approfondire la conoscenza della cultura thai e le 

performance degli artisti locali. L’Expo cerca di attrarre investitori 

stranieri dell’industria in Thailandia.

THAiLAnd AUTO PARTS And AcceSSORieS (TAPA)

THAiLAnd inTeRnATiOnAL LOGiSTic FAiR

THAiLAnd inTeRnATiOnAL edUcATiOn eXPO

Thailand Health and Beauty Show 
Conosciuta come la migliore destinazione per spa e bellezza, la 

Thailandia non poteva non organizzare una fi era per esaltare un 

aspetto importante della cultura del Paese. La fi era propone le 

ultime novità non solo dal punto di vista dei prodotti per il mas-

saggio thailandese ma anche i servizi di consulenza che possono 

essere esportati all’estero, oltre ad una grande varietà di prodotti 

per il corpo. 

Made in Thailand 
E’ la fi era per la produzione locale, un contenitore di tutto quello 

che il Paese riesce a produrre: permette ai visitatori di acquistare 

direttamente dagli espositori. Dal carattere nazionale, soprattut-

to per il target, la fi era tuttavia vuole anche avere un appeal in-

ternazionale: è infatti una grande occasione per visitare le azien-

de thai nel caso in cui non si avesse avuto la possibilità di visitare 

quelle di settore nel corso dell’anno.



96 | THAILANDIA: GATEWAY PER L’ASIA

How Thailand Trade Offi ces operate in the world 
and in Italy?
There are 61 Thailand Trade Offi ces and one Trade 
Representative Offi ce spreaded in 39 countries with 
two offi ces in Italy, Milan and Rome. 
Thailand Trade Offi ces operate in linking Thai expor-
ters and overseas importers or businessmen. Not only 
providing information required for the establishment 
of lasting business relations with Thailand, but also, 
with our network of contacts, supporting foreign 
companies in fi nding the right business partner, and 
facilitating trade as well as internationalization of en-
terprises.  
Each year several Italian companies participate in our 
activities, and take advantage of many services, such 
as consulting and developing cooperation through 
trade strategies, business matching & networking, 
participating in International fairs in Thailand, events 
and in-store promotions, consolidating stable busi-
ness relationships that result in profi table and mar-
keting activities.

Which products and goods are mainly exchanged 
between Thailand and Italy (please show fi gures 
if any)
Thailand not only exports mainly food or agricultu-
re commodities such as rice and rubber to Italy, but 
most of our export is also industrial goods. The top 
10 important export products January-April 2010 are 
air conditioning, precious stones and jewelry, rub-
ber, motor cars/ parts and accessories, frozen squids, 

rubber products, animal food, iron/steel and their 
products, canned fi sh, and garments, on the oppo-
site side Thailand imports from Italy mainly industrial 
product. The top 10 important import products Ja-
nuary-April 2010 are machinery and parts, chemicals, 
electrical machinery and parts, scientifi c/medical ap-
pliances, metal products, medical and pharmaceuti-
cal products, other capital goods, animals and animal 
products, electrical household appliances, miscella-
neous manufactured articles.

Which Thai sector of export are you focus most 
and for which reason?
We  focus on sectors which Thailand are strength and 
competitiveness such as food, rubber, rubber pro-
ducts, gems and jewelry, textile and garment, elec-
tronics, electric products, automobile and parts, resin 
and plastic products, and building material. However, 
in each market we focus on different sectors. For Italy 
we pay less attention on building material. 

Which are the most important fairs in Thailand 
for Italian Market?
Italy and Thailand match quite easily: that’s why our 
main fairs are also the most visited by Italians.
Following the calendar I would like to mention the 
important fair which should not be missed. They 
are Bangkok Gems and Jewelry Thailand Interna-
tional Fair in February and September, Bangkok In-
ternational Gift & Bangkok International Household 
(BIG&BIH) in April and October which is the most 

intervista a Kanokpan Pongaraya,
director of Thailand Trade Offi ce in Milan.

FieRe inTeRnAZiOnALi
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companies: high quality standards for competitive 
price, good creativity, fl exibility to customer request.

Please describe briefl y the main step an exhibitor 
or a visitor should follow if they would like to 
approach Thai fairs?
The fairs mentioned before are organized by Depart-
ment of Export Promotion and the associations of 
each sector. The interested exhibitors or visitors can 
see detail of each fair or fi ll application forms directly 
in each fair’s website. However, they can participate 
the fair through Thailand Trade Offi ces. We arrange 
Italian mission to participate each fair in Thailand eve-
ry year. In addition, we also support them in arran-
gement of hotel and fl ight with special rates, inclu-
ding free catalogue, fair entrance, as well as business 
matching and meeting arrangement.

Since October 2007 Miss Kanokpan Pongaraya has 
been the Director of Thailand Trade Offi ce, an over-
sea offi ce of the Department of Export Promotion, 
Ministry of Commerce of Thailand. She has long ex-
perience on bilateral trade negotiations with many 
counties, particularly the EU countries.

successful concerning the number of Italian visitors, 
Thailand International Furniture Fair (TIFF)in March, 
Bangkok International Fashion Fair & Bangkok Inter-
national Leathers (BIFF&BIL) in April, and THAIFEX the 
most popular food fair in Asia in May. For the above-
mentioned fairs, in my opinion Thailand not only a 
good base for sourcing products for Italian market, 
but also could be a good partner for exporting your 
products to ASEAN countries and Asia.  

Which fair in Italy are attracting more Thai 
exhibitors?
The Products made in Italy is attractive to the world 
market because of its excellences quality and design. 
It is well known in many sectors, particularly, machi-
nery, fashion and design. Thus, many important and 
famous international fairs are held in Italy which me-
ans participating in fairs here can get not only Italian 
customers but also around the world. That’s why our 
offi ce lead many Thai companies to exhibit in the 
most relevant Italian international fair such as Salo-
ne del Mobile (furniture), Mipel (leather goods) and 
Expo Riva Schuh (shoes). Recently, Thai companies 
are becoming a potential and liable partner for Italian 
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L’Associazione della Nazioni del Sud - Est Asiatico,      
ASEAN (Association of South-East Asian Nations), 
venne fondata l’8 agosto del 1967 a Bangkok (Thai-
landia) con la fi rma della dichiarazione (Bangkok 
Declaration) da parte dei Padri Fondatori dell’ASEAN 
in rappresentanza di Thailandia, Indonesia, Malesia, 
Singapore e Filippine. Negli anni successivi altri cin-
que paesi si sono aggiunti: Brunei (1984), Vietnam 
(1995), Laos e Myanmar (1997) e Cambogia (1999), 
andando così a costituire l’organizzazione attuale che 
comprende 10 Paesi.
 
L’associazione si basa su tre macro aree di coopera-
zione: Sicurezza (ASC), Socio-Culturale (ASCC) ed 
Economica (AEC). Le attività di AEC sono espressione 
di 4 categorie di obiettivi:

• Un unico mercato e centro di produzione
-  Libero scambio di beni, servizi, investimenti, capi-

tali e lavoro specializzato.

• Competitività economica della regione
-  Policy per la concorrenza, protezione del consu-

matore, protezione delle proprietà intellettuali, 

sviluppo infrastrutture, sistema fi scale ed e-com-
merce.

• Giusto sviluppo economico
-  Sviluppo piccole e medie imprese ed iniziative di 

integrazione .

• Integrazione nell’economia globale
-  Approccio coerente mediato da relazioni econo-

miche, partecipazione alla fi liera produttiva mon-
diale ed accordi di libero scambio con paesi non 
ASEAN.

L’obiettivo è quello di creare un mercato unico sen-
za però avere una forte struttura centralizzata, come 
avviene per l’Unione Europea, oppure un articolato 
ordinamento giuridico come accade per la NAFTA 
(North American Free Trade Association), per non 
perdere competitività con i due grandi mercati che si 
stanno affermando in Asia: Cina e India.
Il sistema ASEAN è un mercato con più di 580 milioni 
di persone (circa 8,7% della popolazione mondiale) e 
un PIL totale maggiore di 1,5 trilioni di dollari ameri-
cani (dati del 2008).

11 | ASeAn e Accordi di Libero Scambio

Tabella 11.1 - ASEAN in cifre

 
Area Totale

Km²
Popolazione 

Migliaia
Densità
Per Km²

PIL
Mln USD

PIL pro capite

USD USD PPP*

Brunei 5.765 406,2 70 14.146,7 34.826,97 49.266,79

Cambogia 181.035 14.957,8 83 10.368,2 693,17 1.802,34

Indonesia 1.860.360 231.369,5 124 546.527,0 2.362,14 4.174,94

Laos 236.800 5.922,1 25 5.579,2 942,09 2.431,30

Malesia 330.252 28.306,7 86 193.107,7 6.822,15 13.593,85

Myanmar 676.577 59.534,3 88 24.972,8 419,47 1.093,36

Filippine 300.000 92.226,6 307 161.357,6 1.749,58 3.525,07

Singapore 710,2 4.987,6 7.022 182.701,7 36.631,18 49.765,78

Thailandia 513.120 66.903,0 130 264.322,8 3.950,84 8.072,20

Vietnam 331.051 86.024,6 260 96.317,1 1.104,19 3.067,93

ASEAN 4.435.670 590.638,3 133 1.499.400,8 2.533,45 4.829,31
Fonte: ASEAN Statistics Database (www.aseansec.org)
Note: * Si intende a parità di prezzo d’acquisto (Purchasing Power Parity), 15 luglio 2010
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Tabella 11.2 - Esportazioni ed Importazioni Paesi ASEAN

 Esportazioni Importazioni Bilancia

Paese 2000 2003 2006 2007 2008 2000 2003 2006 2007 2008 2008

Brunei 2.169 3.211 7.619 7.653 8.754 1.068 1.352 1.489 2.097 3.106 5.648

Cambogia 1.368 2.116 3.514 3.906 4.359 1.405 2.906 2.923 3.675 4.417 -58

Indonesia 62.124 61.058 110.799 114.101 137.020 33.515 32.551 61.065 74.473 129.197 7.823

Laos / 144 403 382 828 / 338 588 711 1.803 976

Malesia 98.154 104.983 157.227 176.206 194.496 79.647 83.519 128.316 146.910 144.299 50.197

Myanmar 1.194 4.464 3.515 5.933 6.621 2.219 1.843 2.115 2.789 3.795 2.826

Filippine 38.078 36.231 47.410 50.466 49.025 34.491 37.497 51.774 55.514 56.646 -7.621

Singapore 138.352 159.900 271.608 299.297 241.405 134.680 136.216 238.482 263.155 230.760 10.644

Thailandia 68.701 80.450 121.579 153.571 174.967 61.935 75.759 127.109 139.966 177.568 -2.601

Vietnam / / 37.034 48.289 61.778 / / 40.237 61.694 79.579 -17.801

Totale 410.141 452.557 760.708 859.804 879.252 348.960 371.982 654.098 750.984 831.170 50.033

Fonte: ASEAN Trade Statistics Database (luglio 2009). Valori in milioni di USD.

Grafi co 11.1 - Esportazioni ed Importazioni Paesi ASEAN6 (Tabella 11.2)
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Free Trade Agreement
Esistono diversi accordi di libero scambio tra i pa-
esi dell’ASEAN e altri stati dell’area Asia Pacifi co 
e singoli accordi bilaterali fi rmati dalla Thailandia. 
Questi si differenziano per termini di applicazione, 
peculiarità ed eccezioni. 
 
Accordi ASEAN
Possiamo però trovare degli elementi comuni che 
contraddistinguono gli accordi siglati dall’ASEAN 
con altre controparti asiatiche e non solo. I paesi 
dell’ASEAN sono solitamente divisi in due grup-
pi: ASEAN 6, che comprende Brunei, Indonesia, 
Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia, e New 
Members (CLMV) che comprende invece Cambo-
gia, Laos, Myanmar e Vietnam. 
Il primo gruppo include i Paesi fondatori dell’as-
sociazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico ma 
anche i paesi più ricchi e sviluppati.
 Il secondo gruppo solitamente gode di accordi 
temporali per l’eliminazione delle tariffe con tempi 
più dilatati poiché raggruppa al suo interno paesi 
che si sono uniti all’associazione in tempi più re-
centi e con situazioni economiche meno sviluppate 
ed integrate. La seconda caratteristica comune è la 
valutazione dell’origine del prodotto che permette 
di affermare se il prodotto (possedendo determina-
te peculiarità di origine) possa essere considerato 
un prodotto ASEAN e quindi godere di agevola-
zioni doganali.
Oltre a quelli interamente prodotti (WO) o cresciuti 
all’interno di uno dei paesi ASEAN (ad esempio: 
piante, frutti, fi ori e animali), dei quali l’origine è 
unica, esistono invece categorie di prodotti che su-
biscono diverse fasi di lavorazione prima di essere 
esportati; per questi tipi di prodotti si va a calcolare 
il Valore Regionale (RVC - Regional Value Content) 
che rapportato al valore FOB (Free On Board) non 
deve essere inferiore ad una determinata percen-
tuale che varia a seconda del tipo di prodotto e 
dall’accordo specifi co ma che nella maggioranza 
dei casi è del 40% (RVC(XX)).

Tutti i materiali utilizzati nella produzione di un 
bene devono aver subito un cambiamento nella 
classifi cazione delle tariffe (rispetto al sistema ar-
monizzato, HS, che si compone di 8 cifre principali) 
al livello di 2 (CC), 4 (CTH) o 6 cifre (CTSH). 
Oltre alla riduzione progressiva ed eliminazione di 
tariffe doganali questi accordi includono altre for-
me per favorire lo sviluppo reciproco e l’interscam-
bio tra i paesi. Sono inoltre oggetto di negoziazio-
ne anche accordi per il libero scambio di servizi e di 
investimenti. Questi hanno raggiunto diversi stadi 
di attuazione: pre-negoziazione, negoziazione o in 
alcuni casi già in vigore.

Dato l’ampio numero di partecipanti e la notevole 
varietà di categorie merceologiche (circa 8.000), in 
un solo capitolo della Guida non è possibile ripor-
tare tutte le casistiche, peculiarità ed eccezioni che 
questi accordi prevedono, quindi i dati sono ripor-
tati solo a titolo esemplifi cativo.

ASEAN - Australia and New Zealand Free Trade 
Area (AANZFTA)

Entrata in vigore: 1 Gennaio 2010: Brunei, Myan-
mar, Malesia, Filippine, Singapore e Vietnam.
11 Gennaio 2010 (+60 giorni di Vacatio Legis): Thai-
landia.
In attesa: Cambogia, Indonesia e Laos.
Norme applicate: WO, RVC(35/40%), CC, CTH, 
CTSH e norme specifi che.

ASEAN - China Free Trade Area (ACFTA)

Entrata in vigore: Entro 1 Gennaio 2010: Brunei, In-
donesia,  Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia.
Entro 1 Gennaio 2015: Myanmar, Cambogia, Laos 
e Vietnam.
Norme applicate: WO e RVC(40%) e norme spe-
cifi che. Esistono due classi di normative denominate 
normali e sensibili; per la classe dei prodotti sensibili 
ci sono differenze da paese a paese, ed il numero dei 
prodotti giudicati sensibili è limitato.
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ASEAN - India Free Trade Area (AIFTA)

Entrata in vigore: 1 Gennaio 2010
Normal Track 1: Entro 31 dicembre 2013: Brunei, In-
donesia,  Malesia, Singapore e Thailandia.
Entro 31 dicembre 2018: Myanmar, Cambogia, Filip-
pine, Laos e Vietnam.
Normal Track 2: Entro 31 dicembre 2016: Brunei, 
Indonesia,  Malesia, Singapore e Thailandia.
Entro 31 dicembre 2019: Filippine.
Entro 31 dicembre 2018: Myanmar, Cambogia, 
Laos e Vietnam.
Norme applicate: WO e RVC(35%) e CTSH e 
norme specifi che. Sono inoltre previste un lista di 
categorie sensibili (sensitive track), una di molto 
sensibili (highly sensitive track) e una di prodotti 
esclusi, le cui norme variano per periodi di applica-
zione, paese e durata.

ASEAN - Japan Comprehensive Economic 
Partnership (AJCEP)

Entrata in vigore: 1 Giugno 2009.
Norme applicate: WO, RVC(40%), CC, CTH, CTSH 
e norme specifi che.

ASEAN - Korea Free Trade Area (AKFTA)

Entrata in vigore: 1 Gennaio 2010: Brunei, Male-
sia, Filippine, Indonesia, Singapore, Thailandia.
1 Gennaio 2016: Vietnam.
In attesa: Myanmar, Cambogia e Laos.
Norme applicate: WO e RVC(40/45%), CTH e 
norme specifi che.
Esistono due classi di normative denominate nor-
mali e sensibili; per la classe dei prodotti sensibili 
ci sono differenze da paese a paese e comunque il 
numero dei prodotti giudicati sensibili è limitato.

Accordi Bilaterali 
La Thailandia negli ultimi anni ha anche stretto 
accordi di tipo bilaterale per il libero scambio con 
Australia, Giappone, India e Nuova Zelanda che si 
“sovrappongono” a quelli regionali fi rmati come 
membro ASEAN. Sono invece in corso di negozia-
zione avanzata due importanti accordi: il primo 
con il Perù, che garantirebbe un accesso diretto al 
mercato sud americano e il secondo con i membri 
del BIMSTEC che comprendono oltre che alla Thai-
landia anche Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar,  
Sri  Lanka e Nepal.

Si veda le tabella a pagina seguente come somma-
rio degli accordi sottoscritti dalla Thailandia.

In blu i Paesi dell’ASEAN, in azzurro i Paesi Partners.
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Tabella 11.4 - Accordi di libero scambio siglati dalla Thailandia

Accordo Partner In vigore dal Prodotti* Sul Totale**

TAFTA Australia 1.01.2005 5.153 93,6%

TIFTA India 1.09.2006 82 -

TNEPA Nuova Zelanda 1.07.2005 4.946 89,9%

JTEPA Giappone 1.11.2007 3465 63%

                                Perù 2011 In corso di negoziazione

                                BIMSTEC 2010 In corso di negoziazione

Note: * Numero di liste di prodotti esenti da dazi doganali grazie ad accordi di libero scambio nel 2010 in Thailandia **Percentuale sul 
totale delle tipologie di prodotto

Tabella 11.3 - Accordi di libero scambio siglati da ASEAN

Accordo Partner In vigore dal Prodotti* Sul Totale**

AFTA ASEAN (6) 29.01.1992 8.293 99,8%

ACFTA Cina 1.01.2004 5.004 90,9%

AKFTA**** Corea 1.01.2010 4.910 99,2%

AJCEP Giappone 1.06.2009 - ***90%

AIFTA India 1.01.2010 - N.A.

AANZFTA
Australia e 

12.03.2010
- ***96%

Nuova Zelanda - ***90%

Fonte Tabella 11.3 - 11.4: The Federation of Thai Industries, maggio 2010
Note: * Numero di categorie di prodotti esenti da dazi doganali grazie ad accordi di libero scambio nel 2010 in Thailandia **Percentuale 
sul totale delle tipologie di prodotto *** Rispetto la totalità dei paesi ASEAN ****Non si applica ai paesi CLMV

Tabella 11.5 - Logistics Performance Index (LPI)

 LPI Dogana Infrastrutture
Spedizioni 

Internazionali
Competenze 

Logistiche
Tracciabilità Puntualità

Singapore 4,09 4,02 4,20 3,86 4,12 4,15 4,23

Italia 3,64 3,38 3,72 3,21 3,74 3,83 4,08

Cina 3,49 3,16 3,54 3,31 3,49 3,55 3,91

Malesia 3,44 3,11 3,50 3,50 3,34 3,32 3,86

Thailandia 3,29 3,02 3,16 3,27 3,16 3,41 3,73

Filippine 3,14 3,67 2,57 3,40 2,95 3,29 3,83

India 3,12 2,70 2,91 3,13 3,16 3,14 3,61

Vietnam 2,96 2,68 2,56 3,04 2,89 3,10 3,40

Indonesia 2,76 2,43 2,54 2,82 2,47 2,77 3,46
Fonte: World Bank (www.worldbank.org/lpi)
Note: Il punteggio massimo è 5.
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Tabella 11.6 - Investimenti Diretti Esteri in ASEAN

Paese 2000 2003 2006 2007 2008 %

Brunei 549 3.123 434 260 239 0,4%

Cambogia 149 84 483 867 815 1,4%

Indonesia -4.550 -596 4.914 6.928 8.340 14,0%

Laos 34 20 187 324 228 0,4%

Malesia 3.788 2.473 6.072 8.401 7.318 12,3%

Myanmar 208 291 428 715 258 0,4%

Filippine 2.240 491 2.921 2.916 1.520 2,5%

Singapore 16.485 11.664 27.681 31.550 22.802 38,2%

Thailandia 3.350 5.235 9.460 11.238 10.091 16,9%

Vietnam 1.289 1.450 2.400 6.739 8.050 13,5%

ASEAN6 21.862 22.390 51.481 61.294 50.310 84,3%

Totale ASEAN 23.541 24.235 54.980 69.939 59.661 100,0%

Fonte: ASEAN Investment Statistic Database (ottobre 2009), basato su dati inviati dai singoli stati. Valori in milioni di USD

Tabella 11.7 - Crescita del PIL nei Paesi ASEAN (%)

Stato
Anno 
Base

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brunei 2000 2,7 3,9 2,9 0,5 0,4 4,4 0,2 -1,9 -0,5

Cambogia 2000 5,5 5,2 12,6 10,0 13,6 10,8 10,2 6,0 0,1

Indonesia 2000 3,6 4,5 4,8 5,0 5,7 5,5 6,3 6,0 4,5

Laos 1990 5,7 5,9 5,8 6,9 7,3 8,3 6,0 7,8 7,6

Malesia 1987 0,5 5,4 5,8 7,2 5,3 5,8 6,6 4,7 -1,7

Myanmar 1990 10,5 5,5 5,1 5,0 4,5 6,9 5,6 3,6 4,8

Filippine 1985 4,5 4,4 3,7 6,4 4,9 5,3 7,4 3,4 1,1

Singapore 2005 -2,4 4,2 3,1 8,8 6,6 8,6 8,5 1,8 -1,2

Thailandia 1988 2,2 5,3 7,1 6,3 4,7 5,1 4,9 2,5 -2,2

Vietnam 1994 6,9 7,0 7,4 7,8 8,4 8,2 8,5 6,3 5,2

Media ASEAN 2,9 5,0 5,4 6,3 5,7 6,0 6,6 4,4 1,5
Fonte: ASEAN Statistics Database (www.aseansec.org)
Note: In percentuale rispetto la valuta nazionale a prezzi costanti, 15 luglio 2010. 

Per altri indicatori macro economici ed informazione più specifiche, si consiglia di consultare la banca dati dell’ASEAN         
( ASEANstats ) raggiungibile dal sito www.aseanstats.org
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intervista a Luca Vianelli,
Partner & Managing director, MdA consulting S.e.A., Bangkok
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I Paesi ASEAN hanno economie con un tasso 
di sviluppo diverso: crede che questo possa 
essere un problema per il futuro? Vede una 
similitudine con l’Unione Europea?
Certamente i Paesi Fondatori, ASEAN 6, han-
no una marcia in più rispetto al blocco dei New 
Members che si è aggiunto negli anni recenti. Tra 
i fondatori, Singapore, Malesia e Thailandia sono 
le economie più avanzate e quindi le più interes-
santi per esempio a consumare i prodotti delle PMI 
Italiane. Il Brunei ha un’importanza relativa e circo-
scritta, mentre l’Indonesia è il mercato più esteso 
dell’intera area, con oltre 240 milioni di abitanti e 
certamente ha tutte le potenzialità – fi n qui pero’ 
poco espresse - per migliorare la sua leadership 
economica nell’ASEAN nel prossimo futuro. Le Fi-
lippine, tra gli ASEAN 6, sono il Paese che negli 
ultimi anni ha più faticato mostrando una limitata 
crescita dei volumi import/export e attirando pochi 
investimenti esteri. All’interno dei New Members il 
Vietnam, che è diventato membro del World Tra-
de Organization (WTO) solo nel Gennaio del 2007 
– sta facendo progressi importanti mentre Laos, 
Cambogia e Myanmar sono dei mercati ancora 
molto piccoli, ma negli ultimi anni hanno mostra-
to crescite marcate degli scambi commerciali che 
fanno ben sperare per una maggior integrazione 
e allineamento coi Paesi dell’ASEAN 6. In prospet-
tiva, quindi, l’ASEAN dovrebbe avere mercati più 
omogenei e certamente l’abbattimento dei dazi 
doganali e lo sviluppo delle infrastrutture e vie di 

comunicazione al suo interno dovrebbero favorire 
e supportare questa tendenza. L’Unione Europea 
ha raggiunto con l’introduzione della moneta uni-
ca (1 Gennaio 2002) un grado di integrazione deci-
samente maggiore e per questo motivo non credo 
che un paragone con l’ASEAN sia possibile. Penso 
lo si possa invece fare con la Comunità Economica 
Europea (CEE, trattati di Roma, 1957) che ha mol-
to in comune con l‘ASEAN per quanto riguarda gli 
aspetti del libero movimento dei beni, dei servizi, 
dei lavoratori e dei capitali, e per lo sviluppo di po-
litiche congiunte e reciproche nel campo del lavoro 
dello stato sociale, dell’agricoltura, dei trasporti 
e del commercio estero. Certo, in più’ di 50 anni 
molte cose sono cambiate soprattutto in ambito 
tecnologico, tuttavia mi sembra di vedere un certo 
spirito che accomuna tutt’oggi la CEE e ASEAN.
 
Che importanza avranno per la piccola e media 
impresa Italiana il mercato ASEAN e i relativi 
accordi commerciali con gli altri Paesi dell’area 
Asia e Pacifi co?
L’imprenditore Italiano sa bene che il 21esimo se-
colo sarà quello dello sviluppo economico dell’Asia 
ed in questi primi 10 anni ha avuto modo di ap-
procciare e conoscere il mercato cinese prima e 
quello indiano in seguito. Negli ultimi 7-8 anni di 
mia esperienza a diretto contatto con le aziende 
Italiane mi sono fatto l’idea che lo stesso imprendi-
tore non sia completamente a conoscenza dell’esi-
stenza dell’ASEAN come mercato unico e tanto 
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forza del brand o del processo produttivo intrin-
secamente legato al territorio Italiano - e quindi è 
stato pensato per essere eventualmente manufatto 
e lavorato anche all’estero, e se l’azienda Italiana 
ha conseguito la giusta maturità in area di proces-
si di internazionalizzazione, allora può seriamente 
considerare l’ipotesi di insediarsi in Thailandia e af-
frontare da qui tutto il mercato ASEAN. 
Si tratta di una piccola rivoluzione Copernica-
na, nel senso che da qui i mercati Asiatici hanno 
un’accessibilità diversa e più vantaggiosa rispetto 
a quella che si può vedere ed ottenere dall’Italia, 
è un fatto sistemico, appunto. Si tratta anche di 
un cambiamento di mentalità che l’imprenditore 
Italiano deve affrontare e che nasce dalla sempli-
ce considerazione che i mercati di USA e UE sono 
destinati - pur ovviamente restando importanti - a 
perdere il ruolo di leadership che hanno avuto du-
rante il secolo scorso, in favore appunto di quelli 
asiatici, che promettono una crescita continua nei 
decenni a venire.
 
Ci può fare qualche esempio concreto dei 
vantaggi di prezzo che un prodotto made in 
Thailand può avere nei confronti dello stesso 
prodotto made in Italy?
Nel settore food una mozzarella di un brand Ita-
liano importata in Thailandia ha un prezzo sullo 
scaffale del frigorifero del miglior supermercato di 
Bangkok che può variare da 130 a 250 Baht (oggi 
circa 3-6 euro). Il prezzo si giustifi ca se si conside-
ra che il trasporto è per via aerea, che il prodotto 
deve essere costantemente tenuto a temperatura 
di frigorifero, che si applicano i dazi doganali e che 
il ricarico fi nale del distributore thailandese tiene 
conto anche del rischio del prodotto invenduto (la 
scadenza è di 3-4 settimane dalla data di produzio-
ne). Si tenga presente che il dazio si applica sul va-
lore CIF, quindi la base di partenza include il costo 
del prodotto più quelli di trasporto e assicurazione. 
Una mozzarella prodotta in Thailandia con know 
how Italiano e latte locale si può comprare nello 
stesso supermercato ad un prezzo di 40-80 baht 

meno del suo ruolo pivotale negli scambi commer-
ciali all’interno del continente Asiatico; di conse-
guenza dovrebbe ignorare l’esistenza dell’entrata 
in vigore degli accordi ASEAN+1 (1 Gennaio 2010) 
e degli sviluppi previsti nei prossimi 5 anni fi no alla 
realizzazione dell’ASEAN+6, che costituirà l’area di 
libero scambio più estesa al mondo (per superfi cie 
e volumi) centrata proprio sul motore dello svilup-
po del pianeta, l’Asia, appunto. Quindi, l’impor-
tanza strategica dell’ASEAN per l’azienda italiana 
è massima. Uno degli obiettivi di questa Guida è 
proprio quello di far prendere coscienza al singolo 
imprenditore delle potenzialità dell’ASEAN e dei 
suoi sviluppi futuri, oltre che di evidenziare la cen-
tralità del ruolo della Thailandia al suo interno.
 
Che tipo di misure le PMI Italiane dovrebbero 
adottare per poter cogliere tutte le opportunità 
offerte dall’ASEAN, dagli accordi esistenti e da 
quelli che entreranno in vigore nel prossimo 
futuro?
Se l’azienda Italiana è votata all’export dovrebbe 
avere già da tempo pianifi cato la penetrazione 
commerciale dei propri prodotti in Asia, attraverso 
la creazione di una rete commerciale diretta o più 
comunemente con agenti, distributori e dealers 
in ogni paese. Di conseguenza la vendita dei suoi 
prodotti è penalizzata nel prezzo fi nale dai dazi 
doganali imposti dai singoli mercati di sbocco, dai 
costi di trasporto e dai tempi di consegna e resa 
diffi coltosa da altri fattori burocratici e culturali, 
come la differenza del fuso orario e l’asimmetria 
tra le festività tra l’area Europea e quella Asiatica e 
molti altri ancora.
Per superare questo indubbio svantaggio compe-
titivo l’impresa Italiana è chiamata a fare un pas-
so importante che è quello di investire in un sito 
produttivo o di assemblaggio nell’area ASEAN, 
approvvigionarsi di materie prime all’interno del-
la regione fi no ad acquisire lo status di prodotto 
“made in ASEAN” e benefi ciare di tutti i vantaggi 
che ne derivano. Se il prodotto da esportare non è 
strettamente “made in Italy” - per materie prime, 



106 | THAILANDIA: GATEWAY PER L’ASIA

(circa 1-2 euro). Per i palati più fi ni la differenza 
di gustosità del prodotto è percepibile in favore 
di quello importato, tuttavia alla maggioranza dei 
consumatori interessa il rapporto qualità/prezzo e 
se qualcuno avesse dei dubbi su quale mozzarella 
scegliere si tenga presente che 1 o 2 mozzarelle 
made in Italy (125 gr) costano al supermercato 
come una pizza margherita servita nel miglior ri-
storante Italiano di Bangkok! 

Esistono anche esempi di prodotti di altre cate-
gorie merceologiche? 
Se invece analizziamo un’altra tipologia di pro-
dotto come può essere una motocicletta made in 
Italy che in Italia ha un prezzo su strada di circa 
9,000 euro in Thailandia o Cina può costare fi no 
a 18,000 euro. In questo caso a gravare sul prezzo 
fi nale sono soprattutto i dazi doganali tenuti ap-
positamente alti per favorire l’assemblaggio locale, 
oltre al fatto che si tratta di un prodotto di lusso. Se 
la moto fosse assemblata in Thailandia, con alcuni 
componenti importati dall’Italia ed altri comprati in 
loco, il prezzo potrebbe essere pari a 12,000 euro. 
Se il contenuto tecnologico ASEAN fosse suffi cien-
temente elevato, questa motocicletta potrebbe 
essere esportata in tutto l’ASEAN+1 (e nel medio 
futuro in tutto l’ASEAN+6) senza applicazione di 
dazi doganali. Per evitare la cannibalizzazione del-
le vendite del prodotto made in Italy esportato in 
Asia, l’azienda Italiana può decidere di produrre in 
Thailandia un modello solo per il mercato asiatico, 
con caratteristiche tecniche uniche, lasciando il ca-
nale export dall’Italia sempre aperto, a benefi cio 
dei clienti asiatici più affezionati, esigenti e con 
maggior capacita’ di spesa. 
Il progetto complessivo ha quindi l’obiettivo di 
conquistare quote di mercato in paesi dove il pro-
dotto made in Italy è poco presente e la sua dif-
fusione è ostacolata dal prezzo fi nale affetto dai 
dazi doganali. Inoltre la produzione in loco dareb-
be certamente l’opportunità all’azienda Italiana di 
tropicalizzare il prodotto per i consumatori asiatici 
che hanno esigenze che spesso vengono assecon-

date dagli ingegneri e designer Italiani, orientati 
per natura verso gli stili di vita e modalità d’uso 
tipicamente occidentali e che spesso ignorano le 
necessita’ dei consumatori e le reali richieste dei 
mercati orientali.

Ma non crede che delocalizzando la produzio-
ne si fi nisca per danneggiare l’export del Made 
in Italy e chiudere le fabbriche in Italia?
Innanzitutto occorre puntualizzare che avere un 
impianto di assemblaggio oggi in Thailandia non 
signifi ca necessariamente delocalizzare, anzi credo 
che questo termine non sia appropriato e decisa-
mente superato. In questo caso infatti non si tratta 
di trasferire i macchinari in Romania – per esempio 
- e produrre con manodopera a basso costo come 
gli imprenditori Italiani hanno fatto negli anni ’80 
per poi vendere i manufatti in Italia e nei mercati 
limitrofi  con l’obiettivo di fare un margine più alto. 
All’alba del 2010 si tratta, invece, della necessità 
di conquistare quote di mercato nei pochi Paesi 
che dovrebbero garantire una crescita continua nei 
prossimi anni (in Asia, appunto), in cui magari fi no 
ad ora si è esportato solo occasionalmente e che 
invece devono essere seguiti e serviti da vicino, per-
ché dall’Italia, in molti casi, non è tecnicamente più 
possibile perché non si riesce ad essere competiti-
vi. Si tratta di affi ancare al prodotto made in Italy 
un prodotto asiatico di qualità comparabile e che 
abbia peculiarità che meglio si adattino alle richie-
ste dei consumatori di questa area del mondo, di 
quelli che non comprerebbero comunque il made 
in Italy. Parliamo quindi di espansione della capa-
cità produttiva in Asia per acquisire maggior com-
petitività in oriente e per avvicinare supply chain, 
ciclo produttivo e distribuzione ai mercati fi nali di 
consumo dei prodotti stessi. 
Si tratta quindi di investire capitali, know how, 
manodopera e di rischio imprenditoriale, il pane 
quotidiano dell’imprenditore, per conquistarsi la 
sopravvivenza commerciale dell’azienda Italiana 
negli anni futuri.

ASeAn e AccORdi di LiBeRO ScAMBiO
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Luca Vianelli ha 40 anni ed è fondatore e Managing 
Director di MDA Consulting South East Asia Co., 
Ltd, società di consulenza con sede a Bangkok e che 
da 5 anni opera in Thailandia nel settore dei servizi 
per l’internazionalizzazione alle imprese Italiane ed 
Europee. Ha una laurea in Chimica Industriale ed 
un Master in Innovation Management conseguito 
presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Prece-
dentemente ha lavorato a Jakarta (Indonesia) per 
conto di Pirelli Cavi e Sistemi Sottomarini, in qualità 
di project manager e business development mana-

ger, a Milano per Bain & Company come consulente 
nel settore automotive e per Unilever come project 
e product developer. Attualmente è Vice Presidente 
della Camera di Commercio Italiana e Thailandese a 
Bangkok. MDA ha sede principale a Milano ed una 
branch in Turchia. MDA è stata per quattro anni ad-
visor e consulente in Italia del Board in Investment 
Thailandese (Ministero dell’Industria) e costituisce 
nel mercato Italiano il punto di riferimento per le 
aziende che vogliano espandersi in Thailandia e nel 
Sud Est Asiatico.
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12. indirizzi e contatti Utili
ISTITUZIONI ITALIANE IN THAILANDIA
Ambasciata d’Italia a Bangkok*
399, Nang Linchee Road, Yannawa, 10120 Bangkok, 
Thailand
+66 2 2854090
ambasciata.bangkok@esteri.it
www.ambbangkok.esteri.it

Italian Trade Commission 
14th Floor, Bubhajit Building 20 North Sathorn 
Road,10500 Bangkok, Thailand
+66 2 633 8491
bangkok@ice.it
www.ice.it/paesi/asia/thailandia

Thai Italian Chamber of Commerce 
1126/2 Vanit II Building, Room 1601 New Petchburi 
Road, Makkasan, Rajdhevee,10400 Bangkok, Thailand
+66 2 255 8695 
info@thaitch.org
www.thaitch.org

ISTITUZIONI THAILANDESI IN ITALIA
Royal Thai Embassy
Via Nomentana 132, 00162 Roma, Italia
+39 06 86220525-27
thai.em.rome@wind.it.net
www.thaiembassy.org/rome 

Thai Trade Offi ce Milano
Via  Albricci 8, 20122 Milano, Italia
+39 02 89011467-77 
ttomilan@thaitradeitaly.com
www.thaitradeitaly.com

Thai Trade Offi ce Roma
Viale Erminio Spalla 41, 00142 Roma, Italia
+39 06 5030804-5 
thaitcrome@thaitcrome.it
www.thaitradeitaly.com

Ente Nazionale per il Turismo Thailandese
Via Barberini 68, 00187 Roma, Italia
+39 06 42014422-26
info@turismothailandese.it
www.turismothailandese.it 

ENTI GOVERNATIVI IN THAILANDIA
The Customs Department
1 Sunthornkosa Road, Klong Toey, 10110 Bangkok, 
Thailand
+66 2 6677100
www.customs.go.th

Department of Export Promotion 
22/77 Rachadapisek Road, Chatuchak, 10900 Bangkok, 
Thailand
+66 2 5115066
iticdep@depthai.co.th
www.depthai.go.th

EXIM Bank
1193 Phaholyothin Road, Phayathai, 10400 Bangkok, 
Thailand
+66 2 271 3700
info@exim.go.th
www.exim.go.th

Board of Investment (BOI)
555 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak,10900 
Bangkok, Thailand
+66 2 537 8111
head@boi.go.th  
www.boi.go.th 

One Start One Stop Investment Center (OSOS)
Chamchuri Square Building, 319 Phayathai Road, 
Pathumwan, 10330 Bangkok, Thailand
+ 66 2 209 1100
osos@boi.go.th
www.osos.boi.go.th 

Bank of Thailand
273 Samsen Road, Bangkhunprom, 10200 Bangkok, 
Thailand
+66 2 283 5353
www.bot.or.th

Industrial Estate Authority of Thailand 
618 Nikom Makkasan Road, 10400 Bangkok, Thailand
+ 66 2 253 2965
ieat@ieat.go.th 
www.ieat.go.th

Ministry of Commerce 
44/100 Nonthaburi 1 Road, Amphur Muang, 
Nonthaburi 11000
+66 2 507 8000
www.moc.go.th

*Nel corso del 2011 cambierà locazione; il nuovo indirizzo 
non è stato uffi cializzato (settembre 2010).
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BANCHE IN THAILANDIA

ABN-AMBRO Bank N.V.
www.abnamro.com

ACL Bank PCL
www.aclbank.com

AIG Retail Bank PCL
www.aigretailbank.co.th

Bangkok Bank PCL
www.bbl.co.th

Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives (BAAC)
www.baac.or.th

Bank of America N.A.
www.bankofamerica.com/th

Bangkok of Ayudhaya PCL
www.krungsri.com

Bank of Borada
www.bankofborada.com

Bank of China
www.boc.cn

Bank of Nova Scotia
www.scotiabank.com

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
www.btmu.co.th

Bank Thai Public Co., Ltd.
www.bankthai.co.th

BNP Paribas
www.bnpparibas.co.th

Calyon Corporate and Investment Bank
www.calyon.com

CitiBank, N.A.
www.citibank.com

Deutshe Bank AG
www.db.com/thailand

Export-Import Bank of Thailand (EXIM 
Bank)
www.exim.go.th

GE Money Retail Bank PCL
www.gemoneybank.co.th

Government Savings Bank (GSB)
www.gsb.co.th

Islamic Bank of Thailand
www.isbt.co.th

JPMorgan Chase Bank N.A.
www.th.jpmorgan.com

Kasikornbank PCL
www.kasikornbank.com

Kiatnakin Bank
www.kiatnakin.co.th

Krung Thai Bank Public Co., Ltd. (KTB)
www.ktb.co.th

Land and Houses Retail Bank PCL (LH 
Bank)
www.lhbank.co.th

Mega International Commercial Bank 
PCL
www.icbc.co.th

Mizuho Corporate Bank
www.mizuhocbk.co.jp

Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd. 
(OCBC)
www.ocbc.com.sg

RHB Bank Berhad
www.rhbbank.co.my

Siam City Bank PCL (SCIB)
www.scib.co.th

Siam Commercial Bank PCL (SCB)
www.scb.co.th

Standard Chartered Bank (Thai) PCL
www.standardchartered.co.th

Thanachart Bank PCL
www.thanachartbank.co.th

The Honk Kong and Shanghai Banking 
Co., Ltd. (HSBC)
www.hsbc.co.th

The Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation
www.smbc.co.jp

TISCO Bank PCL
www.tisco.co.th

TMB Bank PCL (TMB)
www.tmb.co.th

United Overseas Bank (Thai) PCL (UOB)
www.uob.co.th

OSPEDALI A BANGKOK

Bangkok Hospital Medical Center
www.bankokhospital.com

BNH Hospital
www.bnhhospital.com

Bumrungrad Hospital
www.bumrungrad.com

Eye Ear Nose Throat Hospital
www.eent.co.th

Kasemrad Prachachuen Hospital
www.kasemrad.com

Kluaynamthai Hospital
www.kluaynamthai.com

Mission Hospital-Bangkok
www.mission-hospital.org

Phyathai Hospital
www.phyathai.com

Piyavate Hospital
www.piyavate.com

Praram 9 Hospital
www.praram9.com

Rajavithi Hospital
www.rajavithi.go.th

Ramathibodi Hospital
www.ra.mahidol.ac.th

Ramkhamhaeng Hospital
www.ramhospital.com

Saint Louis Hospital
www.saintlouis.or.th

Samitivej Hospital 
www.samitivej.co.th

Sikarin Hospital
www.sikarin.com

Siriraj Hospital
www.si.mahidol.ac.th

Sukhumvit Hospital
www.sukhumvithospital.com

The Bangkok Christian Hospital
www.bkkchristianhosp.th.com

Vichaiyut Hospital & Medical Center
www.vichaiyut.co.th

Vejthani Hospital
www.vejthani.com
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SCUOLE INTERNAZIONALI A BANGKOK

Advent International School
www.aisb.ac.th

AIT Child Center
www.aitcs.ait.ac.th

Amnuay Silpa
www.amnuaysilpa.ac.th

Anglo-Singapore International School
www.anglosingapore.ac.th

Ascot International School
www.ascot.ac.th

Australian International School Bangkok 
(AISB)
www.australian-isb.com

Bangkok International Academic School
www.bis.ac.th

Bangkok International Prep School
www.bkkprep.ac.th

Bangkok Grace International School
www.garce.ac.th

Bangkok Patana School
www.patana.ac.th

Blooming Buds International 
Kindergarten
www.bbik.net

Bromsgrove International School 
Thailand (BIST)
www.bromsgrove.ac.th

California Christian International School
www.ccis21.com

Charter International School
www.charter.ac.th

Concordian International School
www.concordian.ac.th

Ekamai International School
www.eis.ac.th

Garden International School Bangkok
www.gardenbangkok.com

Global English School
www.globalschoolenglish.com

Harrow International School
www.harrowschool.ac.th

International Community School
www.icsbangkok.com

IPC International Kindergarten
www.ipcthai.com

International Pioneers School
www.pks.th.edu

International School Bangkok (ISB)
www.isb.ac.th

Keera-Pat International School
www.keera-pat.com

Kevalee International School
www.kevalee.ac.th

Kids’ Academy International
www.kidsacademy.ac.th

KiddyKare International Kindergarten
www.kiddykare.ac.th

Kincaid International School of Bangkok
www.kincaidbangkok.com

KIS International School
www.kis.ac.th

Korean International School of Bangkok
www.kisbangkok.com

Ladprao Bilingual School
www.lbs.ac.th

Lertlah English Program School
www.lertlah.com

Lord Shaftesbury International School
www.lordshaftesbury.ac.th

Lycee Francais International de Bangkok
www.lfi b.ac.th

Magic Years International Kindergarten
www.magicyears.ac.th

Melodies International Kindergarten
www.melodieskinder.com

Modern International School
www.misb.ac.th

Modern Montessori International Pre-
school
www.mmi-thailand.com

Mulberry House International Pre-school
www.mulberryhousepreschool.com

Nantawan Thawipas School
www.nantawan.ac.th

New Bambino Internat. Kindergarten
www.bambinopreschool.com

New International School of Thailand 
(NIST)
www.nist.ac.th

New Sathorn International School
www.newsathorn.com

Niva International School
www.niva.ac.th

Pan Asia International School
www.p-asia.com

Park Place International School
www.parkplaceschool.com

Ploenchit International Kindergarten
www.ploenchitkg.com

Potisarn Pittayakorn School
www.ps.ac.th

Praht Thai School
www.prahtthai.ac.th

Prep International Kindergarten School
www.prep.ac.th

Ramkhamhaeng Adventist International 
School
www.rais.ac.th

Rasami International School
www.rasami.ac.th

RC International School
www.rcis.ac.th

Redeemer International School Thailand
www.rist.ac.th

Rose Marie Academy
www.rose-marie.ac.th

Ruamrudee International School (RISM)
www.rism.ac.th

Sarasas Witaed Saimai School
www.ektra.ac.th

Seeh Phinong International Kindergarten 
School
www.spn.ac.th

Shrewsbury International School
www.shrewsbury.ac.th

Siam International School
www.siamschool.ac.th

Singapore International School
www.sisb.ac.th
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St. Andrews International School
www.st-andrews.ac.th

St. George’s International School
www.st-georges-bangkok.com

St. John’s International School
www.international.stjohn.ac.th

St. Mark International Kindergarten
www.stmark.th.edu

St. Michael’s International School
www.smiinter.org

St. Stephen’s International School
www.sis.edu

Talents International Pre-School
www.talents-preschool.com

Thai-Chinese International School
www.tcis.ac.th

Thai-Japanese Association School
www.thai-japanasso.or.th

Thai-Sikh International School
www.thaisikh.com

The American School of Bangkok (ASB)
www.asb.th.edu

The Demonstration School of 
Ramkhamhaeng
www.ds.ru.ac.th

The First Steps International Pre-School
www.thefi rststeps.ac.th

The Regent’s School (Bangkok)
www.regents.ac.th

The Village Education Centre
www.village-education.com

Topsy Turvy International School
www.bsbangkok.ac.th

Traill International School Bangkok
www.traillschool.ac.th

Trinity International School
www.trinity.ac.th

Vipa’s Play Centre Nursery
www.vipaplaycentre.com

Wells International School
www.wells-school.com

Windsor International School
www.windsor.ac.th

UNIVERSITÀ IN THAILANDA

Asian University of Science and 
Technology
www.asianust.ac.th

Asia Institute of Technology (AIT)
www.ait.ac.th

Assumption University of Thailand
www.au.edu

Bangkok School of Management
www.bsm.ac.th

Bangkok University International College
www.bu.ac.th

Burapha University
www.buu.ac.th

Chulalongkorn University
www.chula.ac.th

Chiang Mai University
www.chiangmai.ac.th

Dusit Thani College
www.dtc.ac.th

Eastern Asia University
www.eau.ac.th

Huachiew Chalermprakiet University
www.hcu.ac.th

International Hotel & Tourism Industry
www.i-tim.ac.th

Kasem Bundit University
www.kasem.kbu.ac.th

Kasetsart University
www.ku.ac.th

Khon Kaen University
www.kku.ac.th

King Mongkut’s Institute of Technology
www.kmitnb.ac.th

Krirk University
www.krirk.ac.th

Mae Fah Luang University
www.mfu.ac.th

Mahachulalongkorn Rajavidyalaya 
University
www.mcu.ac.th

Mahanakorn University of Technology 
Bangkok
www.mut.ac.th

Mahidol University International College 
www.mahidol.ac.th

Mission College
www.missioncollege.edu

National Institute of Development 
Administration
www.nida.ac.th

Payap University
www.payap.co.th/english

Prince of Songkhla University
www.psu.ac.th

Ramkhamhaeng University
www.ru.ac.th

Rangsit University
www.rsu.ac.th

Sasin Graduate Institute of Business
www.sasin.edu

Shinawatra University
www.shinnawatra.ac.th

Siam University
www.siam.th.edu

Sirindhon International Institute of 
Technology
www.siit.tu.ac.th

Sripatum University
www.spu.ac.th

Schiller-Stamford International College
www.stamford.edu

St. John’s University
www.stjohn.ac.th

Stamford International University
www.stamford.edu

Suranaree University of Technology
www.sut.ac.th

Swinburne Tummasiri
www.swinburne.ac.th

Thammasat University
www.tu.ac.th

The University of Thai Chamber of 
Commerce
www.utcc.ac.th

Webster University Thailand
www.webster.a.cth
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13. Referenze

Principali pubblicazioni utilizzate

Oxford Business Group, THE REPORT, Thailand 2009

BOI, Costs of doing business in Thailand, 2009

BOI, A business guide to Thailand, 2009

Tilleke and Gibbins Publications

Videon and Patners Publications

Principali siti internet consultati

ASEAN www.aseansec.org

Bank of Thailand www.bot.or.th

BOI www.boi.go.th

CBRE www.cbre.co.th

DEP www.depthai.go.th

Doing Business www.doingbusiness.org

ICE Thailandia www.ice.it/paesi/asia/thailandia

IEAT www.ieat.go.th

Ministry of Commerce www.moc.go.th

Ministry of Labour www.mol.go.th

The World Bank www.worldbank.org

Thai Customs www.customs.go.th

Thai FTA www.thaifta.com

Thai Trade Fair www.thaitradefair.com

TICC www.thaitch.org

TTO Offi ce www.thaitradeitaly.com

I siti uffi ciali dei parchi industriali trattati e delle organizzazioni citate. 

Gli autori delle interviste sono segnalati in ciascuna sezione

Il materiale di questa guida ha uno scopo solamente informativo e non può in alcun modo sostituire le fonti utilizzate. Non è possibile 
garantire che le informazioni riportate siano aggiornate e/o corrette. In nessun caso gli autori possono essere ritenuti responsabili per impre-
cisioni tecniche, errori tipografici o di traduzione. I loghi, marchi ed immagini sono proprietà dei legittimi responsabili ed non è consentita 
la riproduzione di alcuna parte della guida in alcun formato, senza l’autorizzazione dei legittimi proprietari.


