THAILANDIA

DATI MACROECONOMICI
Italia

Thailandia

INDICATORI 2009
Popolazione (milioni)

59,9

67,8

PIL (miliardi $)

2.118,3

263,9

PIL pro capite ($)

35.435

3.940

2,51

0,77

2008

49

34

2009

48

36

2010

48 (20esima contro le EU27)

38 (4a contro le ASEAN)

% PIL mondiale
POSIZIONE WEF

Fonte: World Economic Forum, IMF World Economic Outlook

COMMERCIO ITALIA - THAILANDIA
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Fonte: Ministry of Commerce, Thailand
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Importazioni Italiane

ESPORTAZIONI ITALIANE
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Veicoli e accessori
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Beni di consumo
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Beni capitali
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intermedi
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Fonte: Ministry of Commerce, Thailand
Dati in milioni di USD $
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Prodotti Manifatturieri
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Prodotti Agro-Industriali
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Fonte: Ministry of Commerce, Thailand
Dati in milioni di USD $
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Fonte: World Economic Forum
Dati: Global Competitiveness Report 2010-2011

ECONOMIE ASEAN DIVISE PER SINGOLI MERCATI
Nazione

Indonesia
Malesia
Filippine
Singapore
Thailandia
Vietnam
ASEAN

Popolazione

PIL corrente

(milllioni)

(miliardi US$)

(US$)

(%)

(miliardi US$)

222.05

5.6

1,640

5.6

161.86

26.69

5.9

5,880

5.9

285.54

86.91

5.3

1,351

5.3

99.18

4.84

7.9

29,499

7.9

510.09

65.23

5.0

3,167

5.0

248.69

84.20

8.2

724

8.2

77.27

567.56

6.0

1,890

6.0

1,404.81

Fonte: Board of Investment Thailand, 2008

PIL pro capite Crescita
PIL

Scambio
commerciale
totale

ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO
ACCORDI DI LIBERO
SCAMBIO
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

AFTA*
ASEAN-Cina
ASEAN-Giappone
ASEAN- India
ASEAN-Sud Corea
ASEAN-Australia/Nuova
Zelanda
THAILANDIA-Australia
THAILANDIA-Nuova
Zelanda
THAILANDIA-India
THAILANDIA-Giappone

*Thailandia, Malesia, Indonesia, Filippine,
Singapore e Brunei

INFRASTRUTTURE
Porti commerciali:
•

Porti Commerciali Internazionali: 8 con
capacita’ di 8.5 milioni di TEU (container)

•

I 2 porti maggiori Laem Chabang (LCP)
Bangkok (BKP)

•

Negli ultimi hanno sono stati fatti
numerosi inivestimenti per digitalizzare la
attivita’ portuali e doganali, tra I vari
sistemi sono stati intordotti: e-Customs
System, e-Pay, Department Operation
Center (e-DOC) e Office Automation (OA).

Aereoporti:
•109 aereoporti
•6 aereoporti internazionali

INFRASTRUTTURE (2 parte)
La Thailandia, con il suo aereoporto internazionale, occupa la quinta posizione
mondiale su 108 aereoporti capaci di ospitare un numero massimo di 40 milioni di
passeggeri .
Capacita’ di 45 milioni di passeggeri l’anno (e’ in corso un
progetto di espasione che potera’ la capacita massima nel
2013 a 65 milioni di passeggeri.) 76 voli l’ora. Transito di 3
milioni di tonnellate di merci annue.

AEREOPORTI CON
UNA CAPACITA’
SUPERIORE AI 40
MILIONI DI
PASSEGGERI

n.1

• Hong Kong

n.2

• Dallas Fort Worth

n.3

• Pechino

n.4

• Denver

n.5

• Bangkok

Fonte: Airport Council International (ACI), as of Mar 10,2009

CORRIDOI ECONOMICI GSM & PARCHI INDUSTRIALI
3 principali corridoi economici con cina, laos,
cambogia e vietnam
Sviluppo del sistema viario su questi corridoi
Obiettivi:
Ridurre i costi di trasporto e facilitare gli
spostamenti all’interno dell’area ASEAN
Incrememntare il commercio, turismo e
investimenti

In Thailandia ci sono piu’ di 50 parchi industriali
privati e pubblici distribuiti principalmente nella
zona di Rayong (Pattaya)

Settore: RUBINETTERIA & VALVOLAME
•

La situazione in Thailandia per quanto riguarda il mercato di rubinetteria e valvolame appare
in trend positivo correlata alle ottime performance della situazione dell’economia
thailandese .

•

L’offerta attuale si caratterizza per un alto livello di promiscuita’ non solo tra queste due
categorie di prodotti ma piu’ in generale con tutti I prodotti relativi agli ambiti “accessori da
bagno”, “sanitari”, “jacuzzi” ecc. .Risulta infatti difficile scinderli in due submercati ben
distinti.
Una classificazione basata invece sulla classe e sullo stile del prodotto porta al contrario a
maggiori risultati permettendo in questo modo di definire il mercato non sulle caratteristiche
fisiche dei singoli oggetti bensi’ sul livello qualitativo ed estetico dei prodotti, secondo il loro
stile e il loro target di mercato (economici, media fascia e premium price).

•

•

L’offerta attuale del mercato appare variegata e tende a coprire la maggior parte delle
subcategorie di prodotto storicamente incluse nei mercati di rubinetteria e valvolame

Il mercato
• Il lato dell’offerta si presenta come altamente
frammentato con la presenza di pochi grandi gruppi,
una notevole quantita’ di piccoli attori per arrivare
all’offerta di prodotti artigianali difficilmente
quantificabili e analizzabili se siconsidera il loro rilievo
nell’economia sommersa.
• Piu’ in generale il mercato include soprattutto quei
grandi attori la cui offerta di valore non si limita a
rubinetteria e valvolame e la cui attivita’ spesso non e’
solo di produzione ma anche di distribuzione.

Settore: ARTIGIANATO
• L’artigianato in Thailandia rapresenta una delle
principali industrie per cio’ che riguarda i prodotti
esportati.
• Le categorie piu’ rilevanti sono rappresentate
dall’oggettistica da regalo, mobili e interni (in legno
teak), decorazioni e gioielleria (il 4,13 % del valore delle
esportazioni e’ dato da quest’ultimo settore) e
lavorazione bambu’.
• Tradizionalmente la zona a nord nel paese (Chiang Mai)
e’ riconosciuta come la piu’ produttiva e caratterizzata
da una elevata qualita’ di produzione.

Artigianato: Stimoli pubblici
OTOP
Local and community products:
Programma di stimolo dell’imprenditorialita’
locale avviato per incoraggiare i sottodistretti
(Tambon) a incrementare e migliorare la
produzione locale, selezionando un prodotto
per tambon e promuovendolo a sia a livello
locale che internazionale. Il programma
OTOP, one tambon one product, copre tutte
le varieta’ di prodotti d’artigianato.
L’importanza per l’imprenditorialita’ locale e’
dato dalll’esistenza di 36000 gruppi OTOP che
sono costituiti dalle 30 alle 3000 persone per
gruppo, un altro merito di questo
programma e’ inoltre costituito dalla
possiblita’ di far riemergere parte del lavoro
sommerso tipico dei piccoli artigiani specie in
zone rurali e indigene.

Nei primi 3 anni del
programma i prodotti
esaminati sono stati piu’
di 10.000 e le vendite
hanno superato i 12.000
milioni di baht.

Settore: VINO
Il vino è penetrato recentemente all’interno del mercato thailandese
ed ha incontrato una grande apertura da parte dei consumatori. Ciò è
da ricondurre a tre aspetti:

1.
2.
3.

la diffusione della conoscenza dei benefici apportati alla salute dal
consumo moderato di alcool;
i cambiamenti nelle preferenze generazionali;
la crescita del turismo.

Il 20% dello share del mercato dell’alcool è da ricondurre al vino.

I consumi
PREFERENZE

LUOGHI DI CONSUMO

CRITERI DI SELELZIONE DI
UN VINO

NOTE

•Vini rossi: circa l’80%

•Spesso presso ristoranti e hotel internazionali

•Prezzo per i nuovi consumatori, qualità per gli esperti

•Il vino è un prodotto di lusso, uno stipendio va da 210 a
630 euro e che il prezzo medio di una bottiglia di vino al
ristorante va da 30 a 40 euro.

Carta d’Identita’ del
Consumatore di Vino
Caratterizzato da una certa disponibilità finanziaria, da un
livello culturale medio e da un’apertura verso le “novità
internazionali”.
•
i cosiddetti “espatriati”
giapponesi, cinesi, coreani, americani, australiani ed europei – si connotano
per essere consumatori di discreto livello, di età compresa tra i 40 ed i 70 anni,
frequentatori di hotel e ristoranti internazionali, influenzati fortemente nelle
loro scelte dalla guida WineSpectator ;
•
i nuovi consumatori
thailandesi tra i 30 ed 50 anni, con un buon potere di acquisto e di buona
cultura, inesperti ma curiosi, attenti più alla qualità che al prezzo;
•
i vacanzieri
di età compresa tra i 20 e gli 80 anni, grandi consumatori legati ai vini
consumati abitualmente.

Importazioni di Vino in Thailandia
(2009)
Fonte: Comtrade
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Volume del mercato del settore del
Vino in Thailandia
Source: Ministry of Commerce

2007

Valore di
Mercato
(Milioni
di Baht)
Tasso di
Crescita

2008

2009

2010

172.32 130.09 94.24
122.11
(4,308,0 (3,250,0 (2,350,0 (3,050,0
00 Euro) 00 Euro) 00 Euro) 00 Euro)
76.82

Quota di 2.52
Mercato

-24.51

-27.56

29.57

1.56

1.34

1.57

Regolamentazione Import
Sull’importazione di vino si applicano tariffe molto alte e in generale
l’importazione di vino è sottoposta a 4 differenti sistemi di tassazione:
• accise 60%;
• tassa municipale 27%;
• tassa sul valore aggiunto 7%;
• Health support project 2%.
I soggetti preposti alla regolamentazione e controllo del rispetto dei vari
standard (etichettatura, qualità, ecc) sono:
• l’Excise Department (EXD);
• la Food and Drug Administration (FDA);
• il Ministero delle Finanze;
• il Dipartimento Doganale;
• il Revenue Department
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