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1. Analisi del quadro socio-economico 
 
 
Le Filippine hanno una popolazione di circa 100mln di abitanti con un tasso di crescita 
dell’1,9% ed un’aspettativa di vita di circa 70 anni (fonte OMS). Circa il 20% della popolazione 
totale si concentra attorno all’area metropolitana della capitale, Manila. La struttura economica 
del Paese continua ad essere caratterizzata dalla presenza di forti disparita’ economiche, con 
particolare riferimento nel rapporto tra  citta’ ed aree rurali.Il tasso ufficiale di disoccupazione 
rilevato nel primo semestre 2014 si aggira intorno al 7,5%, ma sono molti i lavoratori impiegati 
saltuariamente o nel settore informale con stipendi vicini alla soglia della poverta’. Si e’ tuttavia 
assistito negli ultimi anni al progressivo emergere di una classe media (soprattutto grazie allo 
sviluppo dei settori dei servizi, e in particolare del “business process outsorcing”, che ha 
permesso ad una fascia sempre piu’ consistente della popolazione di accedere a salari 
consistentemente piu’ elevati. Il Prodotto Interno Lordo, che vede nei servizi il settore 
produttivo di punta (oltre il 54%), ha registrato un tasso di crescita del +7,2% nel 2013, e 
dovrebbe attestarsi al +6,4% a fine 2014. 
 
 

1.a Principali indicatori economici 
 

 (in dollari) 2011 2012 2013 2014 2015 

PIL (mld US$)  224,8  250,3  287,4 293,3   332,4 

PIL pro-capite   4.061  4.339  4.639  4.955  5.276 

Crescita del PIL reale  
(variazione %) 

3,9  6,6  7,2  6,4  6,4 

Consumi privati (mld US$)  151,79  161,05  169,91  183,5  200,01 

Debito pubblico (% PIL)  114,4  128,6  141,1  135,79  146,92 

Investimenti diretti stranieri 
(mld US$) 

 3,1  3,215  3,86     

Bilancia commerciale (mld 
US$) 

 -15,450  -13,944  -15,188  -19,937 -20,860  

Rating OECD sul rischio Paese  4  4  3  3  3 

Altro …           

           Fonti: Economic Intelligence Unit (EIU), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 
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1.b Principali indicatori sociali e demografici 
 

(anno 2013) 

Popolazione (in milioni)  100,1 

Lingua ufficiale  Filipino (Tagalog), Inglese (lingua veicolare) 

Religione  85% cattolica; 5,06% musulm.; 2,82% 
protest.; altri (7,12%) 

Struttura demografica (quota %) 0-14 anni (33,3%): … 15-64 anni (62,4%) … over 
65 anni (4,3%): … 

Età media   23 

Tasso di crescita della pop (in 
%) 

1,9 

Rapporto maschi/femmine                   102/100 

Fonti:  National Statistics Office (NSO) 
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2. Analisi del mercato turistico 
 
2.a Analisi del turismo outgoing 
 

1. Analisi dei flussi turistici e principali mete di destinazione: nelle Filippine non 
esistono dati ufficiali sul turismo outgoing. In base ai colloqui avuti con i principali 
operatori del settore, gli Stati Uniti costituiscono di gran lunga la destinazione 
preferita, in virtu’ delle affinita’ linguistiche e perche’ considerato il paese-guida, 
oltre che per la presenza di una vasta comunita’ filippina. Seguono destinazioni 
regionali come Hong Kong, Singapore e Bangkok,  rispetto alle quali le compagnie 
aeree ed i tour operators locali offrono pacchetti turistici molto convenienti. 

 
2.  Posizionamento dell’Italia rispetto ai principali concorrenti: per quanto concerne le 

destinazioni europee le mete piu’ richieste risultano essere il Regno Unito (in 
particolare Londra) e l’Italia. I visti concessi per turismo nel 2012 sono stati circa 
10.200 (con una crescita di circa il 103% rispetto all’anno 2011). A questi numeri 
vanno poi aggiunti i transiti da altri Paesi dell’area Schengen. 

 
3. Principali destinazioni turistiche in Italia: nel nostro paese, sulla base di un indagine 

a campione fatta presso l’Ufficio Visti e di interviste con i piu’ importanti operatori 
turistici locali, la grande maggioranza dei flussi si concentra su Roma, in particolare 
per la presenza della Santa Sede. Seguono Firenze, Venezia e Milano. Tra le mete 
secondarie si segnalano Pisa e Assisi, talvolta incluse nei tours delle grandi citta’. 
Poche le presenze nell’Italia meridionale: solo Napoli, la costiera amalfitana e la 
Sicilia sono sporadicamente inserite negli itinerari dei turisti che si recano nel nostro 
paese. 

 
 
4. Dato il favorevole momento economico la domanda turistica dovrebbe continuare 

ad aumentare in futuro. Le mete a carattere “religioso”, in l’Italia, dovrebbero 
rimanere tra le destinazioni favorite. 
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2.b Profilo del turista - Composizione target 
 

 
 
 
Di seguito le tabelle che descrivono brevemente i principali target di riferimento come individuati 
nel grafico precedente: 
 

TARGET 1 (specificare)  

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

la maggior parte dei visitatori filippini che si recano in Italia sono 
gruppi familiari appartenenti generalmente ad una fascia di 
reddito medio-alta o elevata. 

Livello culturale formazione universitaria 

Fasce di età per quanto riguarda i nuclei familiari in visita l’eta’ media del 
capofamiglia e’ compresa tra i 40 e i 55 anni. 

Propensione al viaggio l’attrazione esercitata dal nostro paese fa si’ che il turista 
filippino, dopo aver incluso l’Italia nel primo, tradizionale tour 
europeo, tenda a ritornare per approfondire la conoscenza del 
nostro Paese. 

Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

(vedi di seguito) 

Mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 

Prevalentemente aereo. 
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relative quote %)  

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

La motivazione di gran lunga preponderante per viaggiare in 
Italia e’ quella religiosa, seguita dall’attrazione delle citta’ d’arte. 
Roma e Venezia sono anche tra le mete preferite per i viaggi di 
nozze. Quasi inesistente la domanda per turismo balneare o 
montano.   

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 
servizi, ecc.) 

Prezzi e conoscenza delle lingue sono i fattori piu’ determinanti. 

Tipo di alloggio preferito In genere Alberghi di alta categoria. 

Mesi preferiti per i viaggi da marzo a maggio a causa della chiusura delle scuole nelle 
Filippine e settembre-ottobre per il clima favorevole in Italia 
(mentre nelle Filippine comincia la stagione dei tifoni) e la 
presenza dei saldi estivi. Anche agosto presenta flussi maggiori 
rispetto alla media, ma in questo caso si tratta di visite ai parenti 
che lavorano in Italia e sono in periodo di ferie.  
 

fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

varie. 

Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

il principale canale e’ quello delle Agenzie, che si                                 
appoggiano ai Tour Operators europei. 
 

Altro… la maggior parte dei visitatori filippini che si recano in Italia sono 
gruppi familiari appartenenti generalmente ad una fascia di 
reddito medio-alta o elevata. 

 
 
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” 
 

Punti di forza Punti di debolezza 
- il richiamo religioso che fa di Roma una 

delle principali destinazioni in assoluto al 
mondo per il turista filippino; 

- le risorse artistiche e culturali, che 
rendono alcune destinazioni mete 
sempre comprese nei tour europei; 

- l’immagine forte dell’Italia come Paese 
del “bel vivere” (moda, enogastronomia, 
lusso); 

 

- la mancanza di voli diretti; 
- la scarsa conoscenza delle destinazioni 

italiane, in particolare del Sud Italia; 
- l’alto costo del soggiorno per la fascia 

media della popolazione; 
 

Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali 
-  Il bacino di turisti potenziale e’ stimabile 

intorno ai 2 milioni di persone; 
 

- la microcriminalita’ nelle grandi citta’; 
- le difficolta’ di trasporto urbano; 

. 
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2.d Analisi della domanda organizzata 

(n.d.) 
 
2.e Collegamenti aerei 
 
L’aereo è il mezzo di trasporto assolutamente prevalente per l’Italia vista la distanza geografica. 
Non esistono però voli diretti tra Italia e Filippine. Gli scali più comuni sono Singapore, Hong Kong, 
Bangkok, Dubai e Doha. 
 
 
2.f Brand Italia e analisi dei competitor 
 
Il “brand Italia” è senza dubbio ottimamente posizionato e percepito nelle filippine, sia tra le fasce 
sociali più alte (che possono permettersi anche viaggi verso il nostro Paese e acquisti di prodotti 
italiani nei numerosi punti vendita di marchi del lusso Made in Italy) che tra quelle medie e 
mediobasse (che si rivolgono invece spesso a prodotti o servizi che richiamano l’Italia, a prezzi 
notevolmente più contenuti). Da non dimenticare il notevole patrimonio ‘aspirazionale’ e di simpatia 
che il nostro Paese gode grazie alla folta e ben integrata comunità filippina in Italia. 
 
 
2.g Nuove tecnologie e turismo 
 
L’utilizzo dei telefoni cellulari e degli smartphones e’ sempre piu’ diffuso. Internet diventa quindi il 
canale preferenziale per la ricerca di informazioni e la finalizzazione di transazioni a scopo turistico 
(acquisto biglietti e pacchetti) data la crescente diffusione di pagamenti a mezzo carte di credito. 
 
 
 

3. Le linee strategiche 

Obiettivi da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia con riferimento a: 
- Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività 
- Prodotti turistici di nicchia 
- Destagionalizzazione 
- Promozione dell’Italia minore 
- Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud 
- Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico 
- Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane 
- Partecipazione alle maggiori fiere di settore 

 
-  a. Prodotti turistici tradizionali: azioni di marketing territoriale contribuirebbero ad 

aumentare i flussi. Ad esempio Milano gode di una buona fama come destinazione per la 
moda e lo shopping che potrebbe essere sfruttata maggiormente. 

 
- b. Prodotti turistici di nicchia  tra le destinazioni di nicchia, ma integrabili nei circuiti turistici 

potrebbero figurare le piccole citta’ d’arte e le destinazioni rurali, in particolare quelle 
vicine alle destinazioni piu’ rinomate. 
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- c. Destagionalizzazione – il turista filippino che si reca in Italia appartiene ad una fascia di 
reddito alta o medio-alta, di conseguenza l’offerta di pacchetti a prezzi scontati in bassa 
stagione (con condizioni climatiche non particolarmente favorevoli) avrebbe un impatto 
limitato. 

 
- d. Promozione dell’Italia minore  la promozione di territori meno conosciuti dal grande 

pubblico, insieme ad esempio ai prodotti enogastronomici locali, appare necessaria (in 
particolare per il Sud Italia), in quanto il turista filippino concentra finora le sue presenze in 
poche e rinomate destinazioni. Cio’ e’ dovuto in parte al fatto che solitamente la visita in 
Italia e’ parte di un piu’ ampio itinerario che comprende altre destinazioni europee, ma in 
parte anche alla pressoche’ totale mancanza di conoscenza dell’offerta turistica italiana 
aldila’ delle destinazioni di richiamo internazionale. 

 
- e. Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud – vedi punto d 
 
- f. Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico: con riferimento ai bacini di 

flusso turistico, va sensibilizzata la fascia d’eta’ tra i 30 e i 40 anni con ampia disponibilita’ 
di reddito. 

 
- g. Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane – nelle Filippine non sono attive al 

momento imprese italiane operanti nel settore turistico. 
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