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P rima di fare le valigie è però 
bene sapere che il sistema eco-
nomico thailandese è in mol-
ti campi improntato al prote-

zionismo. Di conseguenza, alcune 
attività sono vietate agli stranieri con 
pene detentive per i trasgressori: tra 
i settori off limits sono inclusi l’alle-
vamento di animali, le occupazioni 
manuali (carpenteria, scultura del le-
gno, lavori in muratura...) e diversi 
tipi di impiego (autista, commesso, 
parrucchiere...). L’elenco è nutrito e 
consultabile al link https://goo.gl/z5zxMC. A ciò si aggiunge la norma che con-
sente di intraprendere in diversi settori (agenzie di intermediazione, pubbli-
cità, pesca, arte e antiquariato, agenzie di viaggio...) solo a chi ha nazionalità 
thailandese. Di conseguenza, agli immigrati non resta che mettersi in società 
con una persona del posto, a cui verrà affidata il 51% della proprietà azienda-
le: un sistema che ha dato luogo più volte a raggiri e operazioni a svantaggio 
degli stranieri. Non va meglio per i professionisti, perché architetti e ingegneri  
possono esercitare solo in società con i locali. Di più: chi vuole assumere per-
sonale da nazioni estere deve disporre di 49mila euro di capitale aziendale per 
ogni occupato e aver già assunto thailandesi (in rapporto di 4 per ogni expat). 
Non mancano restrizioni per la proprietà immobiliare, da intestare almeno al 
51% a chi è nato all’interno dei confini nazionali: l’alternativa per gli stranieri 
è un leasing della durata di 90 anni. Esistono poi divieti per quanto riguarda 
l’esportazione di capitali per cifre superiori a 20mila euro circa. 

 Roma    Bangkok

1 litro di benzina 1,41 0,69

1 mese abbonamento web 27 15,95

1 biglietto del cinema 8 5,15

1 mese di affitto (50 mq) 850 350

Acquisto casa (50mq) 300mila 135mila

1 mese stipendio medio 1.400 700

Il costo della vita (in euro)

:

Sbagliato però pensare che il Pa-
ese non offra chance a chi viene 
da fuori. «In Thailandia esiste 
un importante distretto legato 

all’automotive: Honda, Bmw ma an-
che la nostra Ducati sono solo alcuni 
esempi di grandi aziende che assem-
blano veicoli nei propri impianti nel-
la zona di Rayong (150 km a sudest di 
Bangkok, ndr). Un buon prodotto po-
trebbe trovare spazi nella subfornitu-
ra» consiglia De Cillis. Da notare poi 
che, a fronte della progressiva di-
minuzione della popolazione al 

Massimo Reverberi, milanese, 50 anni, 
dal 2013 vive a Bangkok. Ha avviato 
Bugsolutely (www.bugsolutely.com), 
azienda che produce ed esporta alimenti 
preparati con farine a base di insetti.
Perché si è trasferito in Thailandia? 
«In Italia avevo un’attività in proprio che 
doveva lottare con margini di guadagno 
sempre più risicati. Ho iniziato a esplorare 
altri luoghi alla ricerca di nuove soluzioni 
e ho viaggiato in diversi Paesi.Ho scelto 
la Thailandia perché mi assicurava un mix 
molto favorevole di qualità della vita».
E l’idea di fondare Bugsolutely? «Per 
caso ho iniziato a informarmi sulla 
“nutraceutica” e seguito l’andamento 
del mercato. Ho messo a punto il mio 
progetto, che per ora è attivo solo 
in alcune nazioni in cui esporto. In 
Europa la normativa che consentirà la 

«Stare qui è come vivere 
su un altro Pianeta»
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commercializzazione degli alimenti a base 
di insetti edibili sarà attiva dal 2018».
Quali i vantaggi del fare impresa 
sul posto? «Qui tutto costa la metà, 
o anche meno, rispetto all’Italia. Una 
consegna di un pony express a Bangkok, 
in cui vivono 14 milioni di persone, si 
paga 90 centesimi di euro. I costi di 
gestione per il primo anno di impresa si 
aggirano sui 1.500 euro. Il supporto di un 
commercialista costa 70 euro al mese».
E gli svantaggi? «L’obbligo del socio 
thailandese al 51%, è risolvibile in 
alcuni casi: esistono aree che ne sono 
esenti. Ecco perché io possiedo il 99,9% 
della mia azienda. Anche il fenomeno 
della corruzione è arginabile. Ma resta 
il problema del personale qualificato: 
si cambia impiego solo per guadagnare 
un po’ di più. Chi assume uno straniero 
deve sbrigare un’immensa montagna di 
scartoffie. La burocrazia è ancora più 
arcaica di quella italiana».
Quali le chance di impresa? «Il 
mercato è saturo e molto competitivo. 
Ristorazione, importazione di vino e 

alimentari, bed&breakfast e immobiliare 
vedono una concorrenza altissima. Il 
turismo, che conta su 28 milioni di 
visitatori l’anno, è animato soprattutto 
da cinesi, coreani e giapponesi... che non 
parlano la nostra lingua. Credo che la 
produzione in un’ottica di export sia la 
strada migliore».
Cosa le piace della vita sul posto? 
«Vivere in Asia è un po’ come vivere in 
un altro pianeta, a un occidentale serve 
almeno un anno per cambiare le proprie 
abitudini e adattarsi. Inoltre i servizi 
sono ottimi e a basso costo e i thailandesi 
sono molto tolleranti nei confronti degli 
stranieri. Insomma, la vita in Thailandia è 
resa facile, c’è bassissima criminalità».
Cosa le manca dell’Italia? «La storia, 
l’arte. A Milano vivevo in un edificio 
centenario e in Italia gli immobili storici 
sono di pregio, mentre in Thailandia, 
quando una casa ha 20 anni, è considerata 
vecchia e la si abbatte per ricostruirla. A 
Bangkok non ci sono gallerie d’arte in cui 
si organizzano mostre. E si proiettano 
solo film blockbuster dagli Usa».
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