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Il successo della prima  edizione della 

“Guida Paese” delle Filippine ci ha spronato 

a pubblicarne un seguito, arricchito e 

aggiornato nei contenuti: oltre un anno è 

ormai passato e molte cose  sono cambiate 

in senso ulteriormente positivo. Il tasso di 

crescita del PIL del Paese è ormai 

stabilizzato attorno al  6%, il legislatore sta 

puntigliosamente mantenendo la promessa 

di rendere  più trasparente il mondo degli 

affari con il risultato di aumentare 

consolidare il grado di fiducia del Paese. E i 

risultati si vedono: nel 2012  la Borsa è 

andata di record in record, il Peso si è 

rivalutato di circa il 15% rispetto a Dollaro 

ed Euro, le 3 principali Agenzie di Rating  

hanno tutte posizionato il Paese solo un 

gradino sotto l’Investment grade, ecc.  

 

Anche in Italia le percezione delle Filippine 

sta profondamente cambiando: quasi 

settimanalmente si ritrovano oramai articoli 

sulla nostra stampa che parlano delle 

opportunità di investimento e di business 

nell’Arcipelago e, conseguentemente, 

l’imprenditoria italiana comincia a guardare 

con crescente interesse questa realtà. Ne 

sono prova le richieste d’informazione  

dall’Italia, che oramai inondano 

giornalmente la posta elettronica 

dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata  

(commerciale.manila@esteri.it) e soprattutto 

l’attenzione concreta di Confindustria, che  
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ha portato nel novembre 2012 la prima 

Missione Imprenditoriale Italiana nelle  

Filippine in 65 anni di relazioni 

diplomatiche.   

A favorire questo trend positivo è stata 

anche la creazione, nel 2011, della Camera 

di Commercio italiana  di Manila - ICCPI 

(www.iccpi.net) che il nuovo Presidente, 

Alessandro Abbate, ha saputo far crescere, 

conoscere ed apprezzare da questo mondo 

imprenditoriale.  Infine, il 2013 sarà  

testimone del passaggio delle Filippine nella 

“white list” del Ministero delle Finanze  

italiano, un passo decisivo per poter  
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finalmente commerciare liberamente tra i 2    

Paesi creando sinergie ed opportunità di 

business per l’Imprenditoria italiana in uno 

dei principali esponenti dei NEXT 11*. 

Siamo fiduciosi   che questa Guida, che si  

può scaricare anche per intero o per la sola 

parte d’interesse, dal Sito dell’Ambasciata 

www.ambmanila.esteri.it potrà essere 

d’aiuto agli imprenditori italiani  interessati 

a valutare le grandi opportunità di questo 

Paese. Quindi: buona lettura e, soprattutto, 

...ottimi affari! 

 

 Ambasciatore Luca Fornari 

 

 

 

http://www.iccpi.net/
http://www.ambmanila.esteri.it/
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PERCHÉ 

LE FILIPPINE OGGI 
    
 

 

 
 

Un grande Paese, con oltre 94 milioni di abitanti e un’economia in costante crescita 

pienamente immersa       nel contesto asiatico, con costi (manodopera, manager, affitti, 

ecc.) inferiori alla Cina e una eccellente tradizione universitaria. Le Filippine ‘esportano’ 

infermiere e marinai ma anche medici, ingegneri e manager in tutto il mondo. Soprattutto 

sono a una Nazione diversa dal resto dell’Asia per lingua, religione e mentalità. Dove è 

più facile comunicare grazie all’utilizzo universale dell’inglese, seconda lingua ufficiale del 

Paese insegnata in tutte le scuole. Profondamente legate agli Stati Uniti, le Filippine 

offrono alle aziende europee e italiane una base operativa vantaggiosa per operare nel 

Fareast con accesso a tutti i grandi mercati dell’area: Cina, Giappone, Corea del Sud, 

Thailandia, Indonesia, Malaysia, Singapore, ecc. Questo grazie a una fitta rete di trattati 

di libero scambio siglati in ambito ASEAN. In più il Paese è caratterizzato da una forte 

propensione alle importazioni con consumi in costante crescita. E gli ingenti investimenti 

in atto nel campo delle infrastrutture, delle energie rinnovabili,  delle attività industriali, del 

turismo e della filiera agroindustriale aprono grandi opportunità per la fornitura di 

tecnologia e know how che le aziende italiane sono in grado di offrire. 
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Ritorno al futuro   Anche le vicende delle 

Tigri (asiatiche) hanno alti e bassi. Quelle 

delle Filippine hanno inizio negli anni ’70. 

Già allora il Paese viene visto dall’Occidente 

come una grande promessa. Il primo Stato in 

Asia a incamminarsi verso una definitiva 

modernità, subito dopo il Giappone. Un luogo 

con grande disponibilità di manodopera a 

basso costo, dove delocalizzare 

vantaggiosamente produzioni di 

abbigliamento o comunque ad alto impiego di 

manodopera, soprattutto dagli Stati Uniti. Ma 

questa prima partenza viene inaspettatamente 

deviata dalle vicende politiche. Il Governo 

guidato da Ferdinand Marcos degenera, a 

partire dagli anni ‘70, in una dittatura violenta 

e corrotta accompagnata da problemi di 

instabilità interna con veri e propri movimenti 

di guerriglia. In questo modo il Paese si 

bloccò, ma i Filippini non restarono immobili: 

accelerarono infatti un massiccio flusso 

migratorio all’estero che oggi si traduce in 

una delle grandi risorse del  

 

Paese: le rimesse alle famiglie dei cittadini 

espatriati per oltre 20 miliardi di dollari 

all’anno.  

Nell’ultimo decennio le Filippine, dopo aver 

gradualmente superato le ferite del passato 

sono tornate a crescere. Non solo hanno ormai 

recuperato il terreno perduto ma si collocano 

oggi in una posizione particolarmente 

vantaggiosa per le imprese occidentali che 

vogliono essere presenti in Asia. L’economia 

infatti beneficia del traino della crescita 

cinese. E’ pienamente inserita nel contesto di 

sviluppo degli altri Paesi del Sudest asiatico 

(Thailandia, Indonesia, Malaysia, Vietnam 

ecc.). Ma le caratteristiche del Paese, della sua 

classe dirigente e della sua forza lavoro 

mantengono una fortissima impronta 

occidentale che si riflettono nell’uso 

universale della lingua inglese, nelle basi 

giuridiche, negli orientamenti culturali e di 

consumo, nell’etica e nei rapporti sociali e 

interpersonali profondamente condizionati 

dalla tradizione cattolica. Le Filippine sono 

oggi, senza ombra di dubbio, il più 

occidentale dei Paesi asiatici. 

 

Un presidente di largo consenso E il 

Governo di Manila questa volta c’è. L’attuale 

presidente, Benigno Aquino III, eletto con 

una solida maggioranza nel 2010, è 

impegnato in un programma di 

modernizzazione a tutto campo di cui il Paese 

aveva bisogno.  
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Il suo programma, inizialmente, lasciava 

perplessi gli investitori. Metteva al primo 

posto trasparenza e  lotta alla corruzione (di 

qui lo scetticismo) e poi una svolta nella 

gestione della spesa pubblica con aumento 

della raccolta fiscale da un lato, e dall’altro 

più spesa sociale (scuola, sanità, 

amministrazioni locali) per ‘includere’ nello 

sviluppo anche i milioni di filippini che finora 

erano rimasti tagliati fuori dallo sviluppo che 

si è concentrato soprattutto nei maggiori 

centri urbani: 

Si tratta di un debito ‘sociale’ da chiudere ma 

anche una garanzia di forte crescita della 

domanda interna. 

 In aggiunta il Governo si è impegnato in un 

massiccio programma di infrastrutture (strade, 

aeroporti, reti urbane, energia ecc) da 

realizzare in partnership con il settore privato 

(PPP) con un apporto pubblico pari a 20 

miliardi di dollari. 

 

Credibilità accresciuta A due anni di distanza 

anche gli scettici si devono ricredere. Aquino, 

che ha ancora a disposizione 4 anni di 

presidenza, è riuscito a mantenere alto il 

livello di consenso.  Non solo i filippini 

continuano ad avere fiducia ma anche la 

ristretta élite (una cinquantina di famiglie) che 

ha in mano le leve economiche del Paese ha 

capito che il clima è cambiato e che le vecchie 

connivenze non funzionano più. A fine luglio 

2012  l’apposita task force costituita dal 

Governo Aquino ha pubblicato una lista di 21 

progetti ormai deliberati, di cui uno 

(autostrada di scorrimento veloce) già 

assegnato. Nel consorzio che ha vinto figura 

anche un’impresa spagnola. 

 

 
 

 

Rinascita economica Aiutato da un efficace 

ministro delle Finanze proveniente da  Ernst 

Young  è riuscito a ribaltare tutti gli indicatori 

di un Paese che nel 2009 sembrava rischiare 

un nuovo collasso.  

Il Pil è tornato in crescita con una forte 

accelerazione (+ 6,4%) nel primo trimestre di 

quest’anno. Le riserve valutarie (80 miliardi 

di dollari) superano ormai il debito estero. In 

significativo aumento la raccolta fiscale (+ 

10% nel 2011) con conseguente riduzione del 

rapporto deficit PIL al 2,6 per cento. 

Uno dei risultati è stata, nel luglio 2012, la 

decisione di Standard & Poor’s di 

promuovere a BB+ il rating Paese. Gli 

investitori se ne erano già accorti da tempio e 

infatti, nell’ultimo anno, l’indice della Borsa 

di Manila è cresciuto del 17% 
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Un Paese di consumatori Le Filippine 

differiscono dagli altri Paesi asiatici anche per 

l’elevato livello dei consumi, che coprono il 

70% del PIL. 

 

 

 
 

Il dato è imputabile alla crescita di una classe 

media formata in gran parte da giovani, a una 

cultura nettamente più edonista di quella 

parsimoniosa che caratterizza molti paesi 

asiatici ma anche a un fenomeno specifico: il 

massiccio afflusso di rimesse dall’estero 

inviate alle famiglie da circa 10 milioni di 

filippini emigrati in altri  Paesi che si traduce 

in volumi consistenti di acquisti che vengono 

canalizzati nei centri commerciali del Paese 

che sono oggi tra i maggiori di tutta l’Asia.  

 

Il modello Economic Zones Un’altra area 

prioritaria di intervento del Governo Aquino è 

la legislazione con lo smantellamento di 

ostacoli burocratici e posizioni di privilegio 

che si erano stratificati nel tempo.   

Certo, sotto questo profilo il progresso può 

essere solo graduale soprattutto in aree come 

quelle dei tempi eccessivamente lunghi della 

giustizia e del coordinamento tra Autorità 

centrali e Amministrazioni locali.   

Ma una  dimostrazione del fatto che  le cose 

con la nuova Amministrazione stanno 

cambiando è  l’avanzamento di  18 posizioni 

delle Filippine nella classifica Doing Business 

della Banca Mondiale e di 10 posizioni nel 

Global Competitivness Index del Gobal 

Economic Forum ottenuti nel 2011. 

In questo progresso il Paese  può contare 

inoltre  su un asset importante: la eccellente 

qualità delle risorse umane.  

Un esempio di come potrà essere il futuro, del 

resto, è già visibile nelle maggiori Zone 

Economiche Speciali (Cebu, Subic, Clark) 

dove è insediata la maggior parte delle 

aziende straniere che possono usufruire di 

vantaggi fiscali e di normative agevolate, 

gestite da amministratori competenti e 

fortemente motivati.   
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Rilancio industriale C’è poi il rilancio 

dell’industrializzazione. Già oggi la 

produzione manifatturiera copre una quota 

rilevante del PIL del Paese ma lo scenario è a 

macchia di leopardo.  

Le Filippine, malgrado le avversità politiche 

del recente passato, sono diventate ad 

esempio un grande polo produttivo per 

l’industria elettronica mondiale. Ciò a 

dimostrazione che le capacità nel Paese sono  

notevoli. E stanno recuperando anche in altri 

comparti, orientati sia ai mercati globali che al 

soddisfacimento di una consistente domanda 

interna. Il Paese, in ogni caso, non riparte da 

zero: esistono, tra gli altri, un consistente polo 

industriale dell’auto orientato al mercato 

comune dell’Asia Pacifico (AFTA) in 

aggiunta a un forte comparto tessile e 

dell’abbigliamento e a una importante filiera 

del legno e del mobile che dispongono di una 

valida tradizione anche sul fronte delle 

esportazioni. 

 

 
 

E possono contare su una manodopera 

affidabile, con costo del lavoro inferiore alla 

stessa Cina, nonché un’ampia disponibilità di 

manager, tecnici e quadri, spesso con 

esperienza internazionale (Asia, Mercati del 

Golfo, Stati Uniti) formati in università di 

modello statunitense. Eccellenti prospettive 

emergono anche nella filiera delle costruzioni 

e dei materiali, trainate da una forte domanda 

interna.  

 

Un mercato ‘allargato’ ad oltre 600 milioni 

di persone Le Filippine aderiscono agli 

accordi di libero scambio dell’Asean a cui 

partecipano anche Indonesia, Malaysia, 

Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, 

Laos, Myanmar (Birmania) e Cambogia con 

una popolazione complessiva superiore ai 600 

milioni di abitanti e un PIL di circa 1.800 

miliardi di dollari. Grazie agli accordi di 

libero scambio in vigore tra questi Paesi, la 

maggior parte dei prodotti ‘made in 

Philippines’ può accedere a questi mercati con 

una tariffa pari o inferiore al 5%. Si 

aggiungono le opportunità del  

Philippines Japan Economic Partnership 

Agreement (PJEPA) che consente all’81% 

delle esportazioni filippine di entrare in 

Giappone in esenzione di dazio. Sono altri 

127 milioni di consumatori. Non solo, ma la 

stessa Asean, ha implementato una serie di 

accordi doganali di libero scambio con 

Giappone, Cina, Australia e Nuova Zelanda, 

Corea del Sud ed è in trattative per un analogo 
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accordo con l’India. Questo significa che le 

aziende straniere che decidono di localizzarsi 

nelle Filippine grazie ai bassi costi e alla 

eccezionale disponibilità di tecnici e manager 

preparati, possono godere degli stessi 

vantaggi.  

 

Il motore Cina L’accesso in regime di libero 

scambio al mercato cinese grazie agli accordi 

Asean è di particolare rilevanza. L’economia 

di Pechino è infatti in fase di transizione sotto 

un duplice profilo: aumento dei costi e 

maggiore incidenza della spesa privata in beni 

di consumo e servizi. Le Filippine beneficiano 

del fenomeno sotto vari aspetti. Da un lato, 

assieme a Vietnam e Indonesia rientrano tra i 

Paesi in cui molte multinazionali attive sui 

mercati asiatici stanno trasferendo produzioni 

che prima erano realizzate nelle Province 

costiere cinesi dove aumento dei costi e 

difficile reperibilità della manodopera sono 

diventati un problema di grande rilevanza.  

 

 
 

Dall’altro interi settori dell’economia 

filippina, beneficiano del traino esercitato 

dalla  nuova domanda  cinese. Sono 

innanzitutto il turismo, ma anche l’industria 

ittica, numerose produzioni agroalimentari e 

di altri beni di consumo. 

 

Cooperazione con l’Europa Nel luglio 2012 

le Filippine e l'UE hanno firmato un Accordo 

di Partenariato di Cooperazione (PCA), che 

copre un vasto numero di temi e di settori:  

interscambio con particolare riguardo 

all’eliminazione delle diverse forme di 

ostacoli non tariffari, normative tecniche e 

fitosanitarie, investimenti bilaterali, tutela dei 

diritti inclusi i diritti di proprietà intellettuale, 

flussi migratori, energie rinnovabili, ricerca 

scientifica, piccole e medie imprese ecc.  

Sotto il profilo operativo gli aspetti importanti 

dell’accordo sono: 

- la creazione di un comitato congiunto e di 

diversi sottocomitati con il compito di fare 

progredire la cooperazione effettiva nei 

diversi settori 

- l’accesso delle Filippine a un numero 

maggiore di programmi comunitari con 

relativi finanziamenti 

- un accresciuto impegno nel Paese da parte 

della Banca Europea degli investimenti 

L’accordo di partenariato pone anche le basi 

per il raggiungimento di un vero e proprio 

accordo di libero scambio tra l’Europa e le 

Filippine che potrebbe avere un forte effetto 

di stimolo all’interscambio commerciale da 

entrambe le parti. Ma soprattutto dovrebbe 

avere l’effetto di consolidare il ruolo delle 

Filippine come partner privilegiato per le 
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imprese europee che puntano a una maggiore 

presenza sul mercato asiatico 

 

Quando è facile comunicare La base 

insomma c’è già e ha dimostrato di poter 

funzionare, e questo non soltanto nelle attività 

industriali.  

 

 
 

Le Filippine hanno saputo sfruttare il 

vantaggio di un utilizzo diffuso della lingua 

inglese sviluppando una formidabile filiera 

del Business Process Outsourcing (servizi 

informatici, call center) 

 Sono attività che fanno affluire miliardi di 

dollari ogni anno nel del Paese. In particolare 

nella gestione di call center per clienti 

stranieri le Filippine, grazie alla migliore 

conoscenza dell’inglese e al buon livello di 

istruzione, hanno superato la stessa India.  

 

Sempre nel settore dei servizi si sta 

rafforzando anche un’attività ospedaliera 

competitiva, cresciuta grazie a uno stretto 

rapporto con la comunità statunitense 

insediata nel Paese (120mila persone) e 

orientata a servire una clientela ampia: non 

solo filippini di ceto medio alto, ma anche 

pazienti stranieri provenienti dai Paesi 

asiatici, Medio oriente e dagli stessi Stati 

Uniti. 

 

...e la natura è generosa Un’altra filiera con 

grandi prospettive è il turismo: costellato da 

centinaia di isole e da paesaggi interni e di 

coste di grande spettacolarità, il Paese può 

fare appello all’immenso bacino asiatico oltre 

che al tradizionale pubblico occidentale. E’ 

bastata la liberalizzazione dei collegamenti 

aerei interni per rilanciare l’intero settore, ma 

restano da completare la modernizzazione 

delle strutture e dell’offerta ricettiva nonché 

di una mentalità imprenditoriale con una 

visione ancora tradizionale e ‘ristretta’ di un 

turismo fine a sé stesso.  
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Le Filippine dispongono anche di un 

grandissimo potenziale agricolo oltre che 

nella filiera della  pesca (più di 36mila 

chilometri di coste): sono attività in fase di 

rilancio dopo essere state trascurate per lungo 

tempo.  

Un elemento di traino è rappresentato anche 

in questo caso, oltre che dalla crescita della 

domanda interna, anche  dalle potenzialità del 

mercato asiatico e di nuove filiere come 

quelle dei bio-carburanti.  

 

Risorse minerarie Infine un ulteriore jolly è 

rappresentato dal settore minerario: il Paese 

dispone di ingenti giacimenti di oro, rame, 

ferro, nichel e altri metalli (quinto al mondo 

per riserve minerarie). Diverse junior 

companies ma anche grandi multinazionali 

minerarie australiane, canadesi e statunitensi 

hanno avviato importanti progetti con la 

certezza di poter contare nei prossimi anni sul 

fabbisogno in continua crescita del mercato 

cinese. 
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Il Paese in cifre 

 

                                     
 

 Consumi: domanda aggregata di 120 miliardi di dollari con una popolazione di 94 milioni di 

persone che cresce nell’ordine di 2 milioni all’anno 

 

Investimenti: piano di sviluppo delle infrastrutture per 60 miliardi di dollari nei prossimi anni. I 

settori: strade, porti e aeroporti, servizi a rete, energia. Il Public-Private Partnership (PPP) Center ha 

individuato 80 proposte progettuali da realizzare nel contesto di forme di partnership pubblico-

privato. Nell’immediato, è previsto l’avvio di nuovi progetti in regime di partnership col settore 

privato, per 3,6 miliardi di dollari. 

 

Spesa sociale: 100mila nuove abitazioni previste a Manila  nei prossimi anni e un piano sociale che 

prevede la costruzione di centinaia di scuole, nuove università e istituti tecnici, ospedali e strutture 

sanitarie. 

 

Trattati di libero scambio: con Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Thailandia, Malaysia, 

Indonesia, Nuova Zelanda, Vietnam, Cambogia per un mercato di oltre 2,3 miliardi i consumatori 

 

Crescita: nel 2012 il PIL è cresciuto del 6,1%. Le principali filiere produttive del Paese sono 

edilizia - turismo - agroalimentare - produzione software - call centers e servizi di ingegneria per 

committenti esteri - meccanica e componentistica auto - tessile e abbigliamento - mobile e arredo - 

filiera del cuoio e calzaturiera - estrazione mineraria (oro, nichel e rame) - industria ceramica e del 

marmo.  

 

Costi di insediamento: affitti annui (standing elevato) pari a 260 dollari anno per m2, costo di un  

ingegnere di 450 dollari al mese, per un operaio semplice di 8 dollari al giorno.  

 

Parchi industriali: 264 aree attrezzate riservate alle industrie esportatrici (Economic Zones) con un 

trattamento fiscale e doganale fortemente agevolati 
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Commercio  
e distribuzione 

 
 

 
 
 

Opportunità per le imprese italiane 
 

Consumi e distribuzione I consumi coprono il 70% del PIL: è la quota più 

elevata tra i Paesi dell’ Asia Pacifico. La concentrazione in un numero 

limitato di grandi aree urbane e metropolitane facilita la copertura del 

mercato Gli affitti degli spazi sono contenuti. 

Canali commerciali Forte presenza di grandi catene e centri commerciali 

attrezzati con ristoranti e attrazioni diverse. Sono anche il punto di ritrovo 

favorito di giovani e famiglie nel tempo libero. 

Profili di consumo Consumatori  molto sensibili all’immagine del prodotto 

ma anche flessibili e accorti 
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Le Filippine sono un arcipelago di oltre 

7mila isole ma quella principale è Luzon pari 

ad oltre 4 volte la Lombardia,  con al centro la 

capitale Manila, la cui area metropolitana 

(cosiddetta Metro Manila o National Capital 

Region) conta da sola più di 10 milioni di 

abitanti. Complessivamente Metro Manila, 

con i distretti adiacenti di Calabarzon e 

Central Luzon, copre più del 50% del PIL e 

della produzione industriale del Paese.  

 
 

Altrettanto estesa (94mila km2), ma molto 

meno rilevante sotto il profilo economico, è 

l’isola di Mindanao, a sud dell’arcipelago che 

comunque conta oltre 21 milioni di abitanti. 

Le maggiori concentrazioni urbane sono 

Davao e Cagayan de Oro. Mindanao ha anche 

un grandissimo potenziale agricolo. Nella 

parte sud est dell’Isola c’è la Regione 

Autonoma Musulmana dove, in alcune aree 

isolate, permangono residui di movimenti di 

guerriglia che hanno avuto un significativo 

impatto nel passato. Tra le altre isole, quelle 

più rilevanti sono raggruppate nella 

macroregione amministrativa di Visayas dove 

la città più importante è Cebu, sull’isola 

omonima, che ha un forte profilo industriale 

ed è anche ben posizionata sotto il profilo 

logistico con servizi navali regolari e 

frequenti verso gli altri porti asiatici e un 

aeroporto in cui fanno scalo voli dall’Asia e 

dal Medio Oriente.   

 

Redditi e consumi 

 

Il PIL delle Filippine, in termini nominali,  

ammonta a oltre 150 miliardi di dollari.  A 

parità di potere d’acquisto, tenuto conto cioè 

del basso livello dei prezzi dei beni di base, il 

dato, che viene calcolato dalla Banca 

Mondiale  sale di quasi tre volte:  429 miliardi 

di dollari.  Ma soprattutto nelle Filippine i 

consumi coprono il 70% del PIL. E’ la quota 

più elevata tra i Paesi della regione Asia 

Pacifico. Anche il livello di urbanizzazione è 

decisamente elevato (63%) e la 

concentrazione delle fasce a maggior reddito e 

della popolazione in un numero limitato di 

grandi aree urbane e metropolitane  facilita il 

compito di una buona copertura del mercato 
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potenziale. In particolare si calcola che una 

quota vicina al 50% delle vendite al dettaglio 

sia concentrata nell’area metropolitana di 

Manila.  In termini numerici la quota di 

popolazione definibile come  classe media è 

pari al 20% cioè quasi 20 milioni di persone.  

Secondo la ricerca annuale di A.T. Kearney 

sul settore retail nel mondo, le Filippine 

rientrano oggi tra i mercati emergenti con le 

maggiori prospettive di crescita.  

E  Business Monitor International valuta  il 

fatturato annuo delle vendite al dettaglio nelle 

Filippine in oltre 32 miliardi di dollari 

destinato a crescere ad oltre 39 miliardi entro 

il 2015.  I fattori trainanti vengono individuati 

nel massiccio afflusso delle rimesse degli 

emigranti e nell’aumento del numero di 

coppie e famiglie con due redditi tra i giovani.  

 

 
Va rilevato che  una vasta percentuale della 

popolazione, pari al 40% della popolazione 

del Paese (più di 35 milioni di persone), si 

colloca nella fascia di età tra i 15 e 44 anni. E’ 

questo anche uno dei segmenti di mercato più 

interessanti per i prodotti di consumo del 

made in Italy. Il consumatore filippino è 

infatti molto sensibile all’immagine del 

prodotto ma anche flessibile e accorto. A 

seconda della disponibilità di reddito (che può 

variare nel tempo) non ha problemi a dirottare 

la propria scelta su prodotti con minore 

‘glamour’ ma con un prezzo più favorevole. 

 

 
 

Canali commerciali  

 

Quando si parla di centri commerciali, le 

Filippine guardano in grande. E’ il caso ad 

esempio di SM Group, società quotata sul 

listino di Manila, che oggi gestisce 5,4 milioni 

di metri quadrati di aree commerciali in Asia, 

con una media giornaliera di 4 milioni di 

visitatori. E anche di altri grandi gruppi di 

dimensioni comparabili come Ayala, Gaisano, 

Robinson e via dicendo. La maggior parte di 

questi soggetti ha una duplice dimensione di 

“developer” immobiliari ma anche di  

operatori GDO (supermercati, grandi 

magazzini, catene commerciali). Hanno 

disseminato le città del Paese di grandi 

shopping center e poli commerciali ciascuno 

con ristoranti luoghi di svago e centinaia di 
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negozi, molto spesso affiliati a reti in 

franchising. Ma gestiscono in proprio anche 

catene di supermercati, grandi magazzini e 

reti di negozi specializzati. 

 

Sari sari e convenience stores Malgrado la 

rapida avanzata della Grande Distribuzione 

organizzata, la quota preponderante del 

mercato è tuttora dominata, in termini 

numerici (se ne contano più di 400mila), da 

botteghe tradizionali  (i cosiddetti sari sari) 

diffusi sia nei quartieri popolari delle grandi 

città che, a maggior ragione, nei villaggi 

isolati. 

 

 
 

Ma anche questo tipo di commercio sta 

vivendo un’evoluzione verso la formula dei 

cosiddetti “convenience store”, assimilabili ai 

nostri minimarket, con una gamma 

decisamente ampia di prodotti alimentari e di 

uso quotidiano, alcuni dei quali restano aperti 

fino a 24 ore su 24.  

 

 
 

 

Distribuire   

 

Le Filippine sono un  mercato 

tendenzialmente aperto alle importazioni. Ed 

è abbastanza agevole entrare in contatto 

diretto con operatori specializzati nei diversi 

settori (alimentare, moda, arredo ecc) che 

fungono da importatori ed agenti occupandosi 

della distribuzione in loco. Comunque, anche 

i grandi supermercati e le maggiori  catene 

delle grande distribuzione sono attrezzate per 

importare direttamente. E questo è un trend in 

tendenziale crescita in quanto il sistema tende 

a diversificarsi. Ormai è terminata da tempo la 

fase pionieristica in cui si trattava di creare le 

strutture commerciali di base. I grandi 

operatori del settore tendono quindi a fare il 

passo successivo che consiste in una 

maggiore ‘qualificazione’ dei punti vendita e 

questa è anche una grande opportunità per le 
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aziende italiane che possono trovare 

interlocutori interessati a distribuire prodotti 

vvantaggiandosi del grande prestigio del 

‘made in Italy’. Non devono essere 

necessariamente brand conosciuti. Importante 

è che siano caratterizzati da livelli di qualità, 

presentazione e design adeguati. 

 

 
 

Negozi 

 

La legge sugli investimenti esteri limita 

invece l’attività di vendita al dettaglio per  gli 

investitori stranieri che possono controllare 

direttamente l’attività di vendita e 

distribuzione all’ingrosso ma non possedere  

direttamente negozi. Tranne che 

l’investimento superi i 2,5 milioni di dollari. 

La soglia può scendere a 250 mila dollari nel 

caso di negozi che vendono beni di lusso.   Di 

conseguenza le formule più utilizzata da  chi 

intende controllare assortimento, pricing. 

design  e modalità di vendita  dei negozi in 

cui sono collocati i propri prodotti , sono gli 

accordi di franchising o partnership con soci 

locali. Un forte vantaggio  è rappresentato dal 

basso costo degli affitti nei maggiori centri 

commerciali. Anche il costo del personale di 

vendita è molto contenuto. A Manila è attorno 

ai 200 dollari al mese, inclusi i contributi. A 

Cebu scende a 140 dollari. 

 

Franchising 

 

La diffusione capillare del Franchising nelle 

Filippine è in parte imputabile all’influenza 

statunitense. Ha avuto inizialmente un rapido 

decollo  soprattutto nel settore della 

ristorazione ma ormai è diffuso in tutti i 

comparti del commercio e nel Paese si 

contano circa 1.300 sigle e 125mila punti 

vendita. Nel “World Franchise Council  

Country Report”  le Filippine occupano il 10-

mo posto in termini di fatturato nel mondo e il 

primo nel Sudest asiatico con tassi di crescita 

costanti.  Nel 2011 l’aumento è stato del  17% 

per un totale di 9,4 miliardi di dollari USA. In 

pratica il 30% dei prodotti attraverso i canali 

delle distribuzione ‘formale’ (esclusi quindi 

sari sari e altre formule analoghe). 
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Il parere dell’esperto 

Made in Italy 
 

 Antony Huang con Zenaida Tantoco 
 

“I prodotti italiani sono decisamente popolari nelle Filippine, particolarmente per quanto riguarda 

calzature, abbigliamento, accessori in pelle e gioiellerie”, esordisce Anthony Huang, vicepresidente 

esecutivo di Rustan, una delle catene commerciali più esclusive delle Filippine che distribuisce, tra 

gli altri, marchi come Ferragamo, Bottega Veneta, Prada, Gucci, Marzotto. Prosegue, 

“indubbiamente le aspettative sul made in Italy sono per una elevata qualità”. Dopodichè occorre 

distinguere. Per marchi “top”, come Armani, indubbiamente il pubblico di acquirenti potenziali 

resta limitato. Non molto oltre il centinaio di migliaia di persone. I numeri si moltiplicano invece, e 

di molto, se si va su prodotti di fascia medio alta ma con una forte riconoscibilità, quali ad esempio 

Benetton, Diesel (che nelle Filippine riscuote notevole successo) oppure, per citare i competitor, 

Zara o Marks&Spencers’s. A differenza di quanto avviene in Cina, non c’è l’ossessione su dove 

viene effettivamente fabbricato il prodotto. “Non deve essere necessariamente “made in Italy”, 

spiega Huang che aggiunge, “può andare bene anche il made by Italy. Quello che conta veramente 

è l’immagine del prodotto. E su questo punto le aziende italiane talora sono carenti: il segreto per 

avere successo su questo mercato è di promuoversi, con tutti gli strumenti tradizionali: pubblicità, 

direct marketing, promozione sul punto vendita”.  Oggi Rustan gestisce una rete articolata con 

circa 380 punti vendita, una struttura composta da grandi magazzini di lusso e negozi monomarca. 

Distribuisce attraverso un’apposita struttura (SSV) una cinquantina di grandi marchi internazionali. 

Le formule commerciali proposte da Rustan e da altre catene sono quelle classiche del franchising 

e degli shop in shop, generalmente con accordi di distribuzione in esclusiva.  
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Costo spazi commerciali (leasing) a Manila 
Località Affitto ($ per 

m2 mese) 
Principali centri commerciali insediati 

Makati e Bonifacio 

 

14-37 

 

Glorietta, Greenbelt, 
Market! Market!!, 

Bonifacio High Street, 
Serendra 

 

 

Ortigas 

 

13-28 

 

SM Megamall, EDSA 
Shangri-La Plaza, 

Robinsons Galleria, The 
Podium 

 

 
Rockwell Center 

 

16-23 

 

Power Plant Mall  

 
Alabang 

 

9-18 

 

Metropolis Star, Festival 
Mall, Alabang 

Town Center, SM City 
Southmall 

 

 
Eastwood 

 

19-23 

 

Eastwood Citywalk 1 e 
2, Eastwood Mall 

 

 
Bay City 

 

9-19 

 

SM Mall of Asia, 
Robinsons Place, SM 

City Manila 

 

 
Quezon City 

 

14-

28  
 

SM North EDSA, 
Gateway Mall, 

TriNoMa 
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WEB 
 

 
 
Philippine franchisers association  Rappresenta i maggiori  operatori nel settore del franchising. E’ 

strutturata con comitati tecnici che presidiano tematiche diverse (contrattualistica, 

internazionalizzazione, formazione). Gli associati  aderiscono ai Fair Franchising Standards (FFS) 

internazionali e a un Codice Etico   promosso dall’Associazione. 

www.filretailers.com 

Philippine retailers association E’ l’associazione di categoria a cui aderiscono le  maggiori catene 

della grande distribuzione filippina ma anche numerosi importatori/distributori e grossisti dotati di 

organizzazione propria. Conta oltre 300 aziende associate.  Effettua attività formativa e organizza 

convegni su temi tecnici e di mercato. 

www.pfa.org.ph 
 

Gruppi leader della Grande distribuzione 
 

 
SM Group  
http://sminvestments.com/smic/?p=249 

Araneta Group  
http://www.aranetagroup.com/agsub.php?con=about 

Robinson Supermarkets  
http://www.robinsons-supermarket.com.ph/about-us 
 
Megaworld 
http://www.megaworldcorp.com/Projects/Retail.aspx 

Ayala  
http://ayalamalls.com.ph/ 

Metro  
http://www.metro.com.ph/ 

Gaisano  
http://www.gaisanocapital.com/ 

 

http://www.filretailers.com/
http://www.pfa.org.ph/
http://sminvestments.com/smic/?p=249
http://www.aranetagroup.com/agsub.php?con=about
http://www.robinsons-supermarket.com.ph/about-us
http://www.megaworldcorp.com/Projects/Retail.aspx
http://ayalamalls.com.ph/
http://www.metro.com.ph/
http://www.gaisanocapital.com/
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Infrastrutture  
ed edilizia 

 

 

 
 

 

Opportunità per le imprese italiane 
 

Iniziative in atto Massiccio programma di miglioramento delle infrastrutture (strade, 

ferrovie urbane, porti e aeroporti, servizi a rete). Boom di edilizia residenziale, settore 

terziario e turismo, anche attraverso un programma di partenariato pubblico-privato con 

un programma avviato per un valore di 15 miliardi di dollari 

Richieste del mercato Supporto di progettazione in partnership con studi 

architettura/ingegneria locali. Realizzazione di opere e interventi specialistici. Fornitura di 

moduli e strutture pre-costruite a elevate performance.  

Percorsi suggeriti Monitoraggio dello stato avanzamento dei diversi progetti e 

individuazione dei partner locali a cui proporsi per competenze tecniche specifiche e/o 

associarsi. 
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Le infrastrutture innanzitutto  Nelle 

Filippine la rete stradale e il sistema elettrico 

ma anche altre infrastrutture strategiche 

(aeroporti, scali marittimi, metropolitane, 

ferrovie) e buona parte dei servizi urbani 

(sistemi idrici, smaltimento rifiuti) sono oggi 

inadeguati rispetto ai tassi di crescita 

economica (PIL: + 6,5% annuo) e alle 

necessità del Paese. Ad esempio, l’aeroporto 

di Manila con 30 milioni di passeggeri anno è 

assolutamente insufficiente.  

 

 
 

Mentre  rete metropolitana urbana ferma da 

alcuni anni a  46 chilometri, nelle ore  di 

punta registra un  livello di affollamento che 

supera di quasi tre volte la capacità per cui era 

stata progettata.  

 
 

Può sembrare un paradosso in quanto, fino 

agli anni ’60,   le Filippine facevano parte dei 

Paesi asiatici  con  le infrastrutture più 

moderne. Ma le successive vicende del Paese 

ne  hanno bloccato lo sviluppo nonostante una 

positiva parentesi, agli inizi degli anni ’90, 

con l’introduzione di una valida legislazione 

per le opere costruite  in regime di BOT. 

L’amministrazione Aquino,  in occasione del 

suo insediamento, nel 2010 consapevole del 

fatto che la situazione aveva ormai raggiunto 

un livello critico,  anche perché rischia di 

incidere negativamente sulla competitività di 

un’economia in forte sviluppo,  promise  due 

cose: l’introduzione di un contesto 

amministrativo basato sulle best practices 

internazionali, in grado di garantire una reale 

trasparenza. E un forte ricorso alle formule di 

Public Private Partnership, cioè accordi 

attraverso cui lo Stato o gli Enti Pubblici 

forniscono diversi tipi di supporto 

(agevolazioni, garanzie tariffarie e creditizie, 

contratti take-or-pay di acquisto di energia, 

leasing di immobili ecc.) agli operatori 

disposti a realizzare le infrastrutture previste. 

La maggiore novità del Piano Aquino 

riguardava due aspetti. E cioè 

l’individuazione delle priorità, evitando di 

disperdere i fondi (pubblici e privati) 

disponibili.  E l’introduzione di procedure più 

rapide e trasparenti nell’ assegnazione dei 

lavori e di gestione delle gare che nel recente  
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passato avevano dato luogo a forti 

contestazioni. 

Inizialmente queste promesse erano state 

accolte  con un certo scetticismo anche perché 

la messa a punto degli strumenti di gestione 

del Piano ha richiesto un certo tempo. Ma 

gradualmente, una dopo l’altra, le diverse 

caselle sono state riempite. 

 

Nel  settembre 2010 il Governo ha  costituito 

un organismo specifico, il  Public-Private 

Partnership (PPP) Center che ha iniziato a 

individuare una prima lista di  109 interventi 

per un ammontare pari a 15 miliardi di dollari  

da realizzare nel contesto delle forme di 

partenariato tra i settori pubblico e privato nel 

settore dei trasporti, dell’energia, delle 

infrastrutture agricole e della pesca 

(stoccaggi, catene del freddo, centri di 

lavorazione).  

Dal punto di vista ‘gerarchico’ il PPP Center 

fa capo alla  National Economic Development 

Authority (NEDA) il cui capo ha rango di 

Ministro con  l’incarico di redigere e 

coordinare le iniziative che rientrano negli 

obiettivi dei Piani di sviluppo a medio e lungo 

termine del Paese. 

  

Successivamente è stato messo a punto un 

meccanismo di assegnazione dei progetti 

basato su aste competitive supportato da  una 

struttura specializzata (PMDF: Project 

Monitoring Development Facility) che si 

avvale del contributo di diverse società 

internazionali di consulenza   per gestire  le 

diverse gare.  

PMDF è dotata di un fondo rotativo: i costi 

sostenuti per i progetti assegnati vengono 

rimborsati dal vincitore della gara. In questo 

contesto è stata posta una forte attenzione alla 

‘bancabilità’ dei progetti con  l’introduzione 

di parametri precisi in termini iir (internal rate 

of return). E di specifiche garanzie per gli 

investitori in caso di modifiche al quadro 

regolamentare (convenzioni ecc) 

 

 
 

Infine, per  eliminare il rischio di 

contestazioni successive, sono state introdotte  

nuove norme prevedono  che le 

Amministrazioni rendano pubblici i dati 

relativi ai costi, alle valutazioni di impatto 
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ambientale, alle modalità di ricollocamento 

delle famiglie insediate, con abitazioni 

precarie, sulle aree coinvolte (Freedom of 

Access to Information Act) e via dicendo.  

E  stata mantenuta la possibilità di presentare 

proposte    autonome (unsolicited proposals) 

in accordo  con Organismi locali  che una 

volta recepite/accettate dalle Autorità  

competenti possono accedere alla formula       

delle Public Private Partnership. . In questo 

caso il progetto individuato viene messo a 

conoscenza del pubblico e l’istituzione 

pubblica coinvolta ha l’obbligo di raccogliere 

anche offerte alternative.  

In caso che vinca un’offerta diversa, l’ente 

privato proponente può chiedere il rimborso 

delle spese sostenute per la realizzazione dello 

studio di fattibilità. 

 

 

Autorizzazioni e finanziamenti 

                     
 

PPP Center    Dotato  di  specifici finanziamenti dal budget dello Stato, finanzia la realizzazione degli 

studi di fattibilità di progetti ritenuti meritevoli in quanto rientranti nelle priorità nazionali raccogliendo 

anche le  proposte da parte della Amministrazioni locali. In pratica, a carico dei proponenti, restano i 

costi di messa a punto dettagliata dei progetti  (studi di prefattibilità) che evidenziano i diritti da 

acquisire, la ripartizione di ruoli e rischi tra partner privati e pubblici e via dicendo. I diversi progetti 

proposti dal PPP Center vengono resi di dominio pubblico e si apre un periodo in genere di sei mesi 

durante il quale le imprese che si candidano alla loro realizzazione possono presentare la propria 

candidatura. La fase successiva è quella dell’apertura delle gare.  

 

  Philippine Infrastructure Development Fund è un fondo finanziato dallo Stato che collabora con  

Asian Development Bank che ha il compito di finanziare gli studi di prefattibilità di progetti proposti da 

Agenzie e Organismi diversi sia a livello centrale che locale.     
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Una volta creato il quadro normativo il 

meccanismo ha iniziato a mettersi in moto 

con l’assegnazione del primo progetto:  

l'estensione del tratto autostradale della  South 

Luzon ExpressWay (SLEX) ad Ayala 

Corporation, il piu’ grande conglomerato del 

Paese.  

 

 
 

Successivamente un consorzio di imprese di 

costruzione ha vinto la gara per la costruzione 

di 9mila aule scolastiche per un ammontare di 

386 milioni di dollari. A cui sono seguiti altri 

8 bandi di gara. Nel corso del  2012 il 

Governo aveva in fase di assegnazione 

almeno 17 progetti PPP per un valore 

complessivo di oltre 5 miliardi di dollari . 

In fase finale anche l’estensione di 12 

chilometri  della in sopraelevazione della 

linea 1 della metropolitana leggera con un 

investimento previsto di  1,3 miliardi di 

dollari (il vincitore gestirà poi l’intera linea di 

31 chilometri) e per la nuova autostrada verso 

l’aeroporto internazionale  Ninoy Aquino, di 

oltre 7 chilometri con un investimento 

previsto di 375 milioni di dollari.  

La risposta in termini di afflusso di capitali ha 

superato le previsioni anche perché le 

condizioni proposte sono decisamente 

attraenti in termini di redditività, con internal 

rates of return sulla quota di ‘equity’ investita, 

nell’ordine del 15-16 per cento.  

I programmi in parte già avviati e in parte in 

fase di decollo riguardano, soprattutto, la 

costruzione e/o l’ampliamento di diverse 

strade a scorrimento veloce e di numerosi 

svincoli e raccordi nella grande area 

metropolitana di Manila, il potenziamento e il 

rinnovo impiantistico di buona parte del 

sistema elettrico. Il programma include anche 

il potenziamento degli aeroporti esistenti 

(nuove piste e terminali), il 

decongestionamento del porto della capitale 

con l’ampliamento degli altri scali marittimi, 

la sistemazione dei bacini idrici. Ma chi sono 

i candidati alla realizzazione di queste opere? 

 

 
 

Un’industria delle costruzioni competitiva 

Nelle Filippine l’industria delle costruzioni 

opera su livelli decisamente avanzati. 

Predominano general contractor locali e 

imprese in grado di realizzare la maggior 
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parte delle opere richieste: ponti, autostrade 

ma anche grattacieli in elevazione fino a 60 

piani. La presenza straniera, soprattutto 

sudcoreana e giapponese, è predominante 

invece nella grande impiantistica 

(petrolchimica, centrali ecc).  

Sul mercato del lavoro sono ampiamente 

reperibili, oltre alla manodopera e alla 

maggior parte degli operatori di macchine 

comuni (gru, scavatrici, ecc.) anche tecnici di 

buon livello. Molti hanno potuto maturare una 

vasta esperienza all’estero grazie al boom 

delle costruzioni che nel recente passato ha 

caratterizzato il Medio Oriente (Emirati 

Arabi). Dal 2010 la tendenza si è invertita, 

visto il crollo del mercato arabo. E le migliori 

prospettive delle Filippine hanno consentito il 

rientro sul mercato locale di tecnici e 

operatori decisamente validi.

 

Presenza italiana 
 

                          
 

Il sistema Italia delle costruzioni, nelle Filippine, vanta un primato storico: il gruppo Trevi, agli 

inizi degli anni ’80, è stato il primo a introdurre nel Paese la tecnologia dei pali trivellati in 

bentonite. La Trevi ancora oggi occupa una posizione di leader nel Paese nel segmento 

dell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali) dove l’unico competitor straniero di rilievo è la 

tedesca Bauer. Ha lavorato e sta lavorando per alcuni dei più importanti progetti ferroviari e 

stradali del Paese ma anche nell’edilizia civile. In questa attività operano anche alcune aziende 

locali, di cui due create da tecnici italiani. Un altro segmento in cui l’Italia è presente è quello delle 

reti e strutture di rinforzo dove opera la Maccaferri attraverso la Italgabions. Nel Paese hanno 

operato anche nel passato, come subcontractor per conto di operatori locali pubblici e privati, la 

Rizzani de Eccher (ferrovie) e CMC Ravenna (impianti idroelettrici).  

I massicci programmi di investimento previsti nei prossimi anni nel settore delle infrastrutture 

lasciano aperto anche lo spazio per aziende in grado di assumere il ruolo di ‘general contractor’. 

Ma in questo caso si pone, evidentemente, un problema di dimensioni. 
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I capitali ci sono I Piani del Governo sono 

indubbiamente ambiziosi ma si basano su una 

constatazione di fatto: i capitali disposti a 

intervenire nella realizzazione delle opere non 

dovrebbero mancare in quanto il Paese ha una 

lunga tradizione di coinvolgimento dei grandi 

gruppi finanziari locali a cui vengono affidate 

le opere pubbliche che, una volta realizzate, 

consentono in genere cospicui cash flow.  

 
Occorre aggiungere che, in parallelo con le 

iniziative previste dai piani a medio termine 

del Governo, resta aperto anche il canale a 

iniziative autonome (cosiddetti “progetti non 

sollecitati”) ampiamente utilizzato nel recente 

passato per la realizzazione di autostrade a 

pagamento, linee metropolitane eccetera. 

Detto questo, le possibilità di apporto da parte 

del settore pubblico non vanno sottovalutate. 

Rispetto ad altri Paesi asiatici la spesa per 

investimenti dello Stato filippino e la quota 

del PIL dedicata alle infrastrutture è tuttora 

molto contenuta (attorno al 2%). C’è spazio 

quindi per un maggiore coinvolgimento. In 

particolare è stato calcolato che con gli attuali 

tassi di crescita dell’economia e con una 

migliore gestione della raccolta fiscale e della 

spesa, lo Stato sarebbe in grado di 

raddoppiare l’attuale livello di finanziamenti 

alle infrastrutture. In  particolare la Banca 

Mondiale ritiene che per porsi a un livello di 

parità con gli altri Paesi del Sudest asiatico la 

quota del bilancio statale  dedicata alle 

infrastrutture dovrà salire al 5%. E sotto 

questo profilo i recenti dati sulla crescita degli 

introiti di bilancio sono oltremodo 

incoraggianti. Si aggiunge il supporto delle 

Istituzioni finanziarie Internazionali e degli 

organismi di cooperazione satunitensi, asiatici 

(Giappone e Corea del Sud) ed europei che 

hanno ripetutamente dimostrato e ribadito la 

propria disponibilità a fornire un volano 

finanziario a queste operazioni purché 

corrispondano anche a finalità di sviluppo 

sociale.  In particolare, Asian Development 

Bank ha deliberato, in luglio, si contribuire 

alla   creazione di uno specifico fondo di 

private equity  (PINAI: Philippine Investment 

Alliance for Infrastructure) con un capitale di 

620 milioni di dollari, gestito dal gruppo 

bancario Macquarie  in partnership con il più  

grande fondo pensionistico del Paese (GSIS: 

Government Service Insurance System)  che 

dispone di un patrimonio di 14 miliardi di 

dollari e col fondo pensionistico olandese 

APG (Algemene Pensioen Groep). Obiettivo: 

intervenire nei progetti infrastrutturali nel 

settore trasporti, energia (con particolare 

riguardo alle fonti rinnovabili), sitemi idrici, 

ospedali e scuole 
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Le quote del fondo PINAI (USD) 

GSIS 300 milioni 

APG 150 milioni 

Macquarie 50 milioni 

ADB 25 milioni 

Nuovi 

sottoscrittori 

100 milioni 

 

Da rilevare che Macquarie, attraverso diversi 

fondi,  ha già 2,4 miliardi investiti nelle 

Filippine. Mentre la  Japan International 

Cooperation Agency (la principale agenzia di 

aiuti internazionali giapponese) ha gia’ 

espresso il proprio interesse nel finanziamento 

per la costruzione di tre opere : un nuovo 

aeroporto sull’isola di Bohol e due autostrade 

a pedaggio. E i fondi di cooperazione 

canadese e australiano finanzieranno il 

Common Automatic Fare Collection System.

 

METRO MANILA 
 

La capitale delle Filippine, collocata lungo un istmo al centro dell’isola di Luzon, è un’immensa 

metropoli, chiamata comunemente “Metro Manila”, il cui comprensorio include 16 municipalità 

(inclusa Manila stessa) dotate di autonomia amministrativa. La più popolata è Quezon, mentre il 

principale quartiere d’affari (Business District) è localizzato nella municipalità di Makati. In realtà 

l’abitato della metropoli si estende anche nelle Province attigue (Laguna, Cavite, Bulacan, Rizal). 

Nell’insieme dell’area estesa vivono circa 20 milioni di persone e viene prodotto circa un 

terzo del PIL del Paese. Attualmente Metromanila è la quinta megalopoli mondiale dopo Tokyo-

Yokohama, Jakarta, Mumbai e Delhi. E’ stato calcolato che nel 2030 avrà più di 34 milioni di 

abitanti. La maggior parte della città è collocata lungo una pianura alluvionale sottoposta a 

frequenti inondazioni. Il centro dell’ istmo è attraversato da un fiume, il Pasig.  

La gestione della rete stradale e della maggior parte dei servizi pubblici di Metro Manila fa capo ad 

un organismo specifico: la Metropolitan Manila Development Authority (MMDA). Il capo della 

MMDA ha rango di Ministro ed è nominato direttamente dal Presidente del Paese. Nel Consiglio 

del MMDA sono rappresentati i sindaci delle diverse municipalità. La gestione dei maggiori 

progetti riguardanti le infrastrutture urbane (strade, reti idriche ecc.) è suddivisa tra MMDA e 

diversi organi ministeriali. Per ferrovie, porti ed aeroporti, ad esempio, sono il Dipartimento dei 

Trasporti e Comunicazioni (DOTC), per le strade il Dipartimento dei Lavori Pubblici e Autostrade 

(DPWH) ecc. Lo Stato controlla anche PNCC (Philippine National Construction Corporation) la 

maggiore società statale di costruzioni che ha in gestione anche alcune autostrade. 
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La rete stradale La priorità nei piani di 

sviluppo delle infrastrutture del Paese è 

rappresentata dalle strade. Su circa 200mila 

chilometri di rete stradale filippina solo il 

20% è asfaltata. Nell’ultimo decennio 

qualcosa è stato fatto. In particolare gli 

investimenti effettuati attraverso società 

pubbliche e consorzi privati in diverse 

autostrade a pagamento nell’area 

metropolitana di Manila ammontano a circa 2 

miliardi. Che però non bastano.  

Va rilevato che la rete stradale di Metro 

Manila oggi copre più di 5mila chilometri che 

fanno capo ad amministrazioni diverse. Circa 

mille chilometri sono strade nazionali, il resto 

sono strade municipali e locali o autostrade a 

pagamento.  

Il Dipartimento dei Lavori Pubblici e delle 

Autostrade, accanto a uno stanziamento di 1,3 

miliardi per lavori di manutenzione e 

ripristino della rete, ha già identificato  

interventi urgenti per circa 3 miliardi di 

dollari, da realizzare entro il 2016.  

Tra questi il raccordo tra l’autostrada del Sud 

(Slex) e quella del Nord (Nlex) che partono da 

Manila. Entrambe le autostrade dovrebbero 

essere poi prolungate con ramificazioni in più 

direzioni.  

Il progetto più ambizioso è la costruzione di 

un’autostrada a sei corsie di 456 chilometri a 

nordest di Manila (North Luzon East 

Expressway) da realizzarsi in tre tranches 

successive.                                                     

Nel maggio 2010 è stata completata la 

sopraelevata che attraversa il sud della 

capitale (Metro Manila Skyway) ed è in fase 

di completamento la tangenziale Nord-Sud 

(cosiddetta C6) lunga una cinquantina di 

chilometri.  

 

 
 

 

Metropolitane  I principali progetti su rotaia 

nel Paese riguardano il trasporto passeggeri 

(metro leggera) nell’area metropolitana di 

Manila dove sono operanti diverse linee. Due 

di queste (LRT 1 e 2) sono gestite da un ente 

statale (Light Rail Transit Authority) e una 

(MRT 3) da privati. Trasportano 350 milioni 

di passeggeri l’anno. Un’altra linea (MRT 7), 

in concessione ad un gruppo privato, 

dovrebbe iniziare a breve i lavori Nell’arco 

dei prossimi 10 anni Manila, per i trasporti 

pubblici, continuerà a puntare sulla rotaia: è 

prevista l’espansione delle linee esistenti e 

l’aggiunta di altre due per un investimento 

complessivo pari a circa 5 miliardi di dollari. 

In programma anche il graduale ripristino 

della vecchia rete ferroviaria nazionale che  
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Autostrade a pagamento 
 

 
 

NORD 

NLEX (North Luzon Expressway), 83 km (completata circa 8 anni fa): collega l’area metropolitana 

di Manila con la provincia di Pampanga, al centro dell’isola di Luzon.  

SCTEX (Subic-Clark Tralac Expressway), 94 chilometri (completata nel 2007 da un consorzio 

giapponese): partendo dalla NLEX, collega le attuali aree industriali di Clark e Subic (ex basi 

militari Usa) a nordest di Manila e raggiunge la città di Tarlac. Fa parte di un progetto più ampio 

(North Luzon West Expressway) che prevede la costruzione di altre due tratte per ulteriori 144 

chilometri di cui una in direzione di Baler, sulla costa est di Luzon e l’altra in direzione di Rosario, 

sulla costa ovest.  In fase di costruzione è la Tarlac-Pangasinan-La Union Toll Expressway (PLEX) 

cioè il prolungamento della SCTEX verso nord. 

SUD 

SLEX (South Luzon Expressway), è una rete di tre autostrade che collegano Manila con la 

Provincia di Calabarzon per un totale di 93 chilometri. E’ in programma un’estensione per altri 60 

chilometri fino alla città di Lucena. 

SMMSW (South Metro Manila Skyway Project), è una sopraelevata a 6 corsie di circa 17 

chilometri che decongestiona il traffico del sud della capitale.  

STAR Tollway. Unisce il porto di Batangas a sud di Manila con Santo Tomas nel centrosud 

dell’isola di Luzon E’ collegata all’autostrada del Sud (SLEX). 

Raccordi 

In fase di progettazione c’è la connessione, in gran parte sopraelevata, tra la NLEX e la SLEX, che 

attraverserà la zona occidentale di Metro Manila. Tutto ciò per decongestionare l’arteria principale 

che taglia Metro Manila da sud a nord, ovvero l’EDSA (Epifanio Delos Santos Avenue).  
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un tempo collegava diverse province 

dell’isola di Luzon con un percorso di oltre 

mille chilometri. Attualmente sono operative 

solo una tratta (Commex) che collega Metro 

Manila con la Regione di Laguna e una tratta 

suburbana tra Tagkawayan e Camarines Sur 

nella regione di Bicol, nel sud dell’Isola di 

Luzon. Ma è stato avviato un progetto in più 

tranches che prevede la ricostruzione e il 

raddoppio della direttrice nord. In particolare 

la prima fase consentirà già un collegamento 

con il nuovo aeroporto della capitale 

(Diosdato Macapagal) e con la zona 

industriale di Clark. Infine è in progetto una 

linea di metro leggera anche nell’isola di 

Cebu (Visayas).  

 

Aeroporti Negli ultimi anni il traffico aereo 

ha registrato in media un tasso di crescita 

nell’ordine del 20%, per un totale che ha 

ormai superato i 16 milioni di persone 

trasportate (segmento passeggeri). 

L’incremento ha messo sotto stress il sistema 

aeroportuale sia per quanto riguarda le 

infrastrutture di base (piste, terminali 

passeggeri) che le attrezzature radar e di 

controllo del traffico. 

Il principale aeroporto del Paese (Ninoy 

Aquino International Airport) è decisamente 

sottodimensionato, senza un valido terminale 

per i cargo, con limitate possibilità di 

espansione. Il problema dovrebbe essere 

risolto con la crescita del nuovo aeroporto 

(Diosdado Macapagal) a nord di Manila in 

prossimità delle free zones ed delle ex basi 

statunitensi di Clark e Subic. Potrebbe essere 

collegato a Manila con una linea ferroviaria 

ad alta velocità. Soprattutto devono essere 

adeguati i numerosi aeroporti secondari delle 

diverse Province e isole, di forte rilevanza 

turistica (ad esempio Boracay) con 

l’ampliamento dei terminal e l’adeguamento 

delle piste. I relativi investimenti sono stati 

inseriti tra i progetti prioritari delle 

partnership tra settore pubblico e privato. Gli 

arrivi infatti sono in forte crescita, grazie alla 

liberalizzazione dei collegamenti aerei con gli 

altri Paesi asiatici (Open Sky Policy) di cui si 

è fatto promotore il Governo Aquino.  

 

 
 

 

Porti  Nell’ultimo decennio, lo Stato filippino 

ha promosso la costruzione di una serie di 

nuovi porti sull’isola di Luzon (Subic, 

Batangas) e in altre Province (Cagayan de 

Oro, Davao) che dovrebbero consentire un 

decongestionamento del Porto di Manila, 

soprattutto per quanto riguarda il traffico 

container. Il Paese dispone di una vasta rete di 

scali marittimi per merci e passeggeri, 
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collegati con servizi regolari di tipi RoRo, ma 

la sicurezza di navigazione è ancora molto 

carente così come spesso mancano 

attrezzature e infrastrutture di supporto 

adeguate: gru, bacini di riparazione, silos, 

aree di stoccaggio, terminali dedicati al 

traffico passeggeri ecc. L’Organismo di 

riferimento per il settore è Philippine Ports 

Authority che ha anche la missione di guidare 

i programmi di modernizzazione del sistema 

portuale. Una svolta dovrebbe avvenire con la 

proposta di accelerare il processo di 

privatizzazione degli scali marittimi. 

 

 
 

Sistemi idrici Il sistema di 

approvvigionamento idrico filippino fa capo a 

operatori e autorità distrettuali separate nelle 

diverse regioni del Paese. Nell’area 

metropolitana di Manila la gestione è 

suddivisa tra tre operatori. Il più importante è 

un ente pubblico: Metropolitan Waterworks 

and Sewerage System (MWSS). E’ affiancato 

da Manila Water Services (MWSI) controllato 

da DMCI Holdings e First Pacific e da Manila 

Water Company (MWC) che fa capo al 

gruppo Ayala.  

Il deficit di approvvigionamento nell’area 

metropolitana è attualmente valutato in 500 

milioni di litri/giorno. Per fare fronte alla 

crescita del fabbisogno, MWSS ha 

identificato una serie di progetti minori per 

circa 800 milioni di litri/giorno e un 

megaprogetto (diga di Laiban) da 1,9 miliardi 

di litri al giorno eventualmente estendibile per 

altri 3,4 miliardi di litri. Prevede un sistema di 

raccolta e conduzione dal bacino del fiume 

Kanan. Comporterebbe un investimento 

iniziale di oltre un miliardo di dollari in 

aggiunta al ‘ricollocamento territoriale’ di 

4.500 famiglie insediate nell’area dei lavori. 

Fa parte delle iniziative che il Governo 

filippino intende supportare in vista della 

crescita del fabbisogno a lungo termine 

dell’area metropolitana di Manila e dell’Isola 

di Luzon. E’ prevedibile che la sua 

realizzazione comporti il coinvolgimento di 

partner esterni attraverso i meccanismi del 

PPP, nonché il finanziamento della Banca 

Mondiale o dell’ADB. Nel frattempo 

comunque sono in costante crescita gli 

interventi di manutenzione e modernizzazione 

della rete, caratterizzata da forti perdite. 

Anche questo è un settore in cui possono 

trovare spazio competenze specialistiche ed 

esperienza di molte aziende italiane. 

. 
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I salotti buoni dell’energia e delle autostrade 
 

  Aboitiz Ventures Holding Fa capo all’omonima famiglia di origine basca, quotata in 

Borsa a Manila, gestisce direttamente o in partnership con soci norvegesi (SN Power AS) e 

australiani  (P acific Hydro) una ventina di centrali elettriche (carbone, idroelettriche, mini-idro). 

Controlla anche diverse reti locali di distribuzione a Luzon, Visayas e Mindanao.  Il gruppo è 

presente anche nel settore bancario (Union Bank), agroalimentare, armatoriale (traghetti e 

portacontainer) e nelle costruzioni. 

 

 Ayala E’ uno dei maggiori gruppi famigliari leader nelle filippine. Nel settore delle 

infrastrutture e servizi pubblici controlla Globe Telecom (telefonia e servizi correlati) e Manila 

Water Company (servizi idrici). Opera anche nel settore bancario (Bank of Philippine Islands), in 

quello immobiliare e delle costruzioni, nella microelettronica (Integrated Microlectronics), servizi 

informatici, automobilistico (in partnership con Honda e Isuzu). 

 

 Metro Pacific Insieme alla società telefonica Piltel (gruppo PLDT) controlla il 35% di 

Meralco (Manila Electric Company) che gestisce la rete elettrica di Metro Manila. La controllata 

Metro Pacific Tollways gestisce le autostrade del Nord di Luzon (NLEX) e la concessionaria della 

nuova sopraelevata di Manila (Metro Manila Skyway). Controlla tre ospedali a Manila e Davao 

nell’Isola di Mindanao. Nel settore idrico controlla Maynilad, società che distribuisce sia a Manila 

che nella Provincia attigua di Cavite (9 milioni di utenze). Ha una quota del 35% nel molo nord del 

Porto di Manila. Controlla due importanti operatori immobiliari: Fort Bonifacio Development e 

Landco. A sua volta Metro Pacific fa parte di una costellazione finanziaria più complessa. Il 56% 

delle azioni è in possesso del gruppo First Pacific, quotato sul listino di Hong Kong e controllato 

da una delle grandi famiglie indonesiane: i Salim. Da rilevare che First Pacific detiene anche il 

26,5% della compagnia telefonica filippina PLDT e il 49% di Philex Mining (oro e rame). 
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   Lopez Holdings Cassaforte finanziaria dell’omonima 

famiglia di origine spagnola, quotata sul listino di Manila.  Controlla, nel settore energia, First 

Philippine Holding Corporation che ha un parco di centrali elettriche nel Paese per un totale di 

2.600 Megawatt. Detiene anche una quota di minoranza di Manila Electric Company. Nel settore 

delle comunicazioni controlla Bayan Telecommunications (telefonia), la rete televisiva ABS-CBN 

(con programmi trasmessi anche all’estero) e la rete cablata SkyCable con 500mila abbonati a 

Metro Manila.  

 

 

 San Miguel E’ il  maggior gruppo alimentare del Paese e uno dei 

maggiori in Asia in questo tpo di attività, ma ha recentemente deciso di entrare in modo massiccio 

nel settore delle infrastrutture grazie anche ad una consistente serie di aumenti di capitale e di 

emissioni obbligazionarie.  Lo scopo è di entrare nella vasta serie di nuovi progetti di Private 

Public Partnership annunciati dal Governo. Al momento, attraverso la controllata San Miguel, 

Global Power gestisce quattro centrali elettriche per 3.300 Megawatt (gas, idro, carbone, 

geotermico) ma ha già annunciato di voler portare la potenza installata a 6mila Megawatt puntando 

soprattutto sulla filiera del carbone. Inoltre il gruppo detiene a una quota del 33% in Manila 

Electric Company. E’ presente anche nel settore delle telecomunicazioni, dove controlla Liberty 

Telecoms (rete cavi a larga banda in partnership con Qatar Telecom). E ha formato un consorzio 

con partner australiani per realizzare una nuova autostrada da Manila verso il nord-est dell’Isola di 

Luzon (North Luzon East Expressway). Tra le recenti acquisizioni rientrano  anche la compagnia 

di bandiera Philippine Airlines (2012) che sta fortemente potenziando la flotta  e la Petron (2008) 

la piu’ grande societa’ filippina di raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi. 
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Edilizia residenziale e terziario  

 

 
 

La proliferazione dei progetti nel settore delle 

infrastrutture si accompagna, nelle Filippine, 

ad un vero e proprio boom edilizio che ha 

avuto inizio nel 2007, ha attraversato senza 

scosse anche la crisi finanziaria del 2008-

2009 e non dà segni di rallentamento. Manila, 

ma anche Cebu, Davao e Cagayan de Oro 

sono un cantiere in continua attività. Nelle 

attività di sviluppo immobiliare sono 

impegnati tutti i grandi gruppi finanziari del 

Paese. Gli standard sono generalmente 

rigorosi anche e soprattutto sotto il profilo 

antisismico. A trainare il settore sono 

sostanzialmente tre fattori: 

- le rimesse degli emigranti filippini 

dall’estero, inclusi numerosi espatriati che 

lavorano in attività avanzate, che vengono 

reinvestite in immobili residenziali in patria. 

Ayala Land, uno dei maggiori operatori del 

settore, dichiara che il 37% delle vendite 

effettuate nel segmento residenziale di lusso 

sono acquisti di filippini espatriati. 

- il fabbisogno di spazi (uffici) delle attività di 

Business Process Outsourcing, con una 

crescita annua di posti di lavoro nell’ordine 

delle centomila unità, 

- la raggiunta stabilità macroeconomica del 

Paese e il risanamento del settore bancario, 

che consentono l’accensione di mutui a lungo 

termine con tassi di interesse contenuti. 

Questo fatto ha consentito lo sviluppo di un 

mercato importante nel segmento delle 

abitazioni residenziali e condomini di medio 

livello per i residenti locali. Sono grandi 

unità, costruite in elevazione (modello Cina) 

con appartamenti di taglio medio-piccolo, 

vendute a 70/80mila dollari.  

In questo segmento, secondo la società di 

consulenza immobiliare Jones Lang LaSalle,  

nei prossimi quattro anni saranno costruiti a 

Metro Manila almeno 100mila appartamenti. 

Si aggiunge la consistente crescita del 

turismo, con la costruzione di nuovi alberghi 

e di complessi turistico-residenziali.  

E’ un fenomeno generalizzato che sta 

portando nel Paese anche ingenti capitali di 

fondi di investimento e fondi pensione da 

tutto il mondo (Europa compresa), interessati 

generalmente alle operazioni di maggiore 

prestigio nel settore degli uffici, delle 

abitazioni di lusso, dei complessi turistici e 

commerciali. In aggiunta anche a numerosi 

investitori/acquirenti privati dai Paesi del 

Medio Oriente, Corea del Sud, Stati Uniti. 
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I maggiori “developer” immobiliari filippini 
 

1. Ayala Land  

Presidente: Fernando Zobel de Ayala 

Capogruppo immobiliare di Ayala Corporation 

www.ayalaland.com.ph. 

2. SM Land  

Presidente: Henry Sy 

Capogruppo immobiliare di SM Investments Corporation (SMIC). Opera nel settore residenziale, 

turistico e commerciale (Mall of Asia Complex) 

www.sminvestments.com/smic/?p=251 

3. Robinsons Land Corporation  

Amministratore delegato: John L. Gokongwei, Jr. 

Opera in tutti i segmenti  ma anche nell’edilizia sociale. In portafoglio ha  24 centri commerciali, 

34 edifici residenziali, 7 edifici per uffici, 32 condomini e diversi alberghi  

www.robinsonsland.com 

4. Century Properties Inc.  

Presidente e CEO: Jose E.B. Antonio 

Ha iniziato ad operare nel 1896 e ora controlla e/o gestisce asset immobiliari per oltre 2 miliardi di 

dollari. 

www.century-properties.com 

5.Megaworld  

Presidente e CEO: Andrew Tan 

E’ specializzata in sviluppi immobiliari per un pubblico di fascia medio alta. La controllata, 

Empire East Land, costruisce in edifici condominiali per un pubblico di fascia media. Opera 

prevalentemente in aree urbane nella parte meridionale dell’isola di Luzon 

www.megaworldcorp.com 

6. Eton Properties 

Presidente: Lucio Tan 

Punta alla fascia alta di mercato 

www.eton.com.ph 

 

 

http://www.ayalaland.com.ph/
http://www.sminvestments.com/smic/?p=251
http://www.robinsonsland.com/
http://www.century-properties.com/
http://www.eton.com.ph/
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.  

 

Le opportunità per aziende e progettisti italiani 
 

 
 

Componenti per edilizia Nelle Filippine si costruisce molto in elevazione e in tempi rapidi. I grandi 

costruttori del Paese sono particolarmente ricettivi verso chi propone moduli precostruiti e 

materiali che contribuiscono ad alleggerire gli edifici e a migliorarne le performance sotto il profilo 

acustico e dell’isolamento termico. Ma anche a semplificare ed accelerare i tempi di realizzazione. 

 

Progettazione La porta d’ingresso sono i contatti diretti con i grandi costruttori del Paese e la 

partecipazione alle numerose gare che vengono indette. Soprattutto per il segmento top del 

mercato, c’è un crescente interesse per soluzioni ecosostenibili sotto il profilo dei consumi 

energetici (che nelle Filippine riguardano soprattutto il condizionamento estivo) e dei materiali 

impiegati.  

 

Green building  Italpinas, una società di progettazione che opera su due continenti: Europa (da 

Roma) e Asia (da Manila). Nelle Filippine ha progettato un grande complesso residenziale e 

commerciale a Cagayan de Oro e diverse ville e residenze private. La scelta vincente à stata la 

partnership con un gruppo finanziario locale Attualmente la società che fa capo a Ro,molo nati, un 

giovane archietto italiano  sta puntando sul settore dei green buildings. In questo contesto, con 

l’aiuto di Joseph, abbiamo anche promosso la creazione di un’Associazione dedicata, il Philippine 

Green Building Council, con l’obiettivo di promuovere l’intera filiera  
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WEB 

 

 
 

 

National Economic Development Authority (NEDA) Il sito del NEDA (www.neda.gov.ph) riporta 

la normative e le procedure per la presentazione dei progetti rientranti nei piani pluriennali del 

Governo Centrale e dei Governi Provinciali. In particolare, cliccando la voce Programs and 

Projects si apre una finestra  in cui è indicato, sulla colonna di sinistra il tasto Project Proposals 

Monitoring System in cui sono evidenziati centinaia di progetti nei settori più diversi, classificati 

secondi differenti criteri: settori di attività, localizzazione geografica, agenzie di riferimento ed enti 

proponenti.  

 

Public Private Partnership Una lista di progetti in partnership tra settore pubblico e privato è 

disponibile sul sito http://ppp.gov.ph/ 

 

 

 

http://www.neda.gov.ph/
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ENERGIA 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

Le opportunità per le imprese italiane 
 

Potenziale di mercato  Impianti per almeno 4mila Megawatt aggiuntivi da avviare nel  

quinquennio. Forte tasso di crescita dei consumi  (11 per cento nel 2011).  Mercato della 

produzione molto remunerativo, controllato da operatori e capitali privati. “Internal rate of 

return” sui nuovi impianti del 16% sulla base di una quota di equity del 25%. Disponibilità di  

numerosi progetti da sviluppare già identificati nel settore energie rinnovabili (biomasse, 

eolico, solare, geotermia), che beneficiano di tariffe incentivanti ed esenzioni fiscali.  Massicci 

investimenti previsti anche nei sistemi di trasmissione delle tre reti gestite da National Grid 

Philippines (NGPC) e nelle reti di distribuzione locali a controllo pubblico o privato. 
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C’è molto da fare, nel settore energetico 

filippino. Domanda e consumi sono in forte 

crescita: oltre 67miliardi di kWh nel 2010 

(con una crescita superiore al 9% su base 

annua)  destinati a salire nelle valutazioni 

(piuttosto prudenti) del Ministero dell’energia 

attorno  a 87mila nel 2018.   

 

Rete e consumi 

 Luzon Viasayas Mindanao 
Popolazione 52 

milioni 
19 
milioni 

23 
milioni 

Capacità  in 
MW (2012) 

7.992 1.703 1.138 

Riserva in 
MW (2012) 

1.072 261 - 45 

Domanda di 
punta in 
MW (2012) 

6.920 1.442 1.185 

*Consumi 
2010 in 
GWh 

50.300 9.100 8.400 

Soli prelievi da rete trasporto nazionale 
escluso autoconsumo 

 

Di qui diversi progetti avviati per aumentare 

la potenza installata. In questo contesto  le  

opportunità sono veramente rilevanti in 

quanto: 

1.  Il mercato della produzione elettrica è 

ormai pressoché interamente privatizzato. 

National Power Corporation (NPC), la 

compagnia elettrica nazionale  ha infatti 

ceduto la maggiore parte dei propri impianti a 

operatori privati che stanno ora procedendo 

alla costruzione di nuove centrali e al rinnovo 

e/o potenziamento degli impianti acquisti.  

2. I privati possono cedere tutta una parte o la 

totalità  dell’energia prodotta alla Rete 

nazionale di trasporto che fa capo a National 

Grid Corporation sulla base di contratti 

pluriennali di fornitura a prezzi indicizzati. In 

alternativa, possono vendere direttamente a 

utenze industriali, a consorzi nonchè alle 

numerose  reti di distribuzione locali. E’ 

un’attività decisamente remunerativa in 

quanto le tariffe dell’energia sono elevate per 

gli standard asiatici. 

3. Il mix produttivo è destinato a cambiare. 

Attualmente la fonte preponderante è il 

carbone che copre circa il 35% del 

fabbisogno, seguito da gas naturale (29%), 

geotermia (15%) e produzione idroelettrica 

(11% - 15% a seconda delle annate). La 

produzione restante è realizzata da impianti 

generalmente di ridotte dimensioni a olio 

combustibile dislocati soprattutto 

nell’arcipelago delle Visayas. Irrilevante, per 

ora,  la quota conferita alla rete da altre fonti 

rinnovabili (biomasse, energia  eolica e 

solare).  

 

Rinnovabili ai nastri di partenza 

 

Ma è proprio quest’ultimo segmento in cui è 

in atto una svolta. Il Piano energetico al 2030 

del  Governo filippino prevede infatti un 

aumento nell’impiego delle energie 

rinnovabili tale da portarle a coprire il 40% 

del fabbisogno che a fine periodo dovrebbe 

attestarsi attorno ai 150mila gigawattora. Può 
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sembrare una “cifra sulla carta” ma le 

condizioni in realtà esistono sia per la 

configurazione geografica della domanda che 

per la tipologia di risorse disponibili.  Per 

raggiungere l’obiettivo il Governo di Manila 

ha messo a punto, dopo un ampio giro di 

consultazioni con le parti interessate, un 

sistema di agevolazioni fiscali e incentivi 

tariffari che è stato definitivamente approvato 

nel luglio 2012. Prevede:                                        

- L’esenzione dalla tassazione sui redditi per 7 

anni, successivamente rinnovabile in caso di 

potenziamento degli impianti  

- l’importazione di impianti e attrezzature in 

esenzione di dogana  

- Un sistema di tariffe incentivanti per il 

conferimento alla rete dell’energia prodotta 

secondo la seguente tabella.  

 

Prezzo per kWh ceduto in rete (FIT in Tarif) 
 
 Pesos Dollari 

Biomassa 6,63   0,16 

Mini-idro 5,90 0,14 

Eolico 8,53 0,20 

Solare 9,68 0,22 

Geotermia  

Energie 

marine 

Da definire 

 

I valori sono stati calcolati con l’assunto di 

garantire un rendimento (irr) del 16% a un 

investitore disposto ad assumere una quota di 

equity del 25%.  La garanzia tariffaria ha una 

durata di 20 anni e prevede un aggiornamento 

in base al tasso di inflazione e al cambio del 

peso sul dollaro. Allo stato attuale le filiere 

che presentano il maggiore potenziale sono le 

biomasse, le centrali eoliche e gli impianti 

geotermici. Nella sfida sono ora  impegnati 

tutti i maggiori gruppi finanziari del Paese in 

aggiunta a operatori statunitensi, australiani, 

olandesi e asiatici.  

 

 

 

 

 

 

Procedure di autorizzazione 

 

 Le operazioni, in genere, procedono nel 

modo seguente: un ruolo di apripista è in 

genere assunto da imprenditori locali che 

avviano la fase cosiddetta di pre-sviluppo, che 

include  l’identificazione dei siti, la richiesta 

dei permessi per procedere con sopraluoghi 

sul posto, l’ottenimento di diversi attestati 

incluso il certificato di ‘non overlap’ che 

indica che il progetto proposto non danneggia 

l’assetto ambientale e non ostacola le normali 

attività dell’area prescelta.   Viene rilasciato 

dalla Autorità locali sulla base di una  

relazione tecnica documentata presentata dal 

promotore dell’iniziativa. 

E’ a questo punto, in genere, che gli 

imprenditori ‘apripista’ propongono il 

pacchetto a società filippine o straniere dotate 

di sufficiente consistenza finanziaria. Il costo 
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di ingresso varia a seconda della taglia,  ma in 

prima  approssimazione può essere stimato 

nell’ordine del 10% - 15% dell’investimento 

complessivo richiesto.  

Per procedere nell’implementazione del 

progetto, l’investitore deve presentare 

Dipartimento statale dell’Energia  (DOE) uno 

studio di fattibilità completo che copra gli 

aspetti tecnici, finanziari e legali 

(autorizzazioni ecc)  del progetto al fine di 

ottenere  un contratto di servizio (Service 

Agreement o RE Service Contract)  che gli 

attribuisce il diritto esclusivo di esplorare, 

sviluppare o utilizzare una particolare area per 

un periodo di 25 anni dalla data della firma, 

con un’opzione di rinnovo per altri 25. A 

seguito della firma del Contratto viene 

emesso un Certificato di Registrazione.  

Prima di procedere all’implementazione 

definitiva del progetto è richiesta anche la 

presentazione di un contratto di acquisto    

dell’energia prodotta da parte  di uno o più 

operatori pubblici o privati (società di 

distribuzione, cooperative, ecc).   

Dopodichè le condizioni operative sono 

estremamente vantaggiose. Prevedono in 

particolare:  

- detassazione degli utili per i primi sette anni 

di operazioni estendibile in caso di 

potenziamento degli impianti 

- importazione di macchinari, attrezzature e 

materiali in regime di esenzione doganale  - 

esenzione dal pagamento dell’IVA per la 

vendite dell’ elettricita’ prodotta 

 

 
 

Il business delle reti autonome 

 

Una particolarità del mercato elettrico 

filippino derivante dalle caratteristiche 

geografiche del Paese frammentato in poche 

grandi isole e in centinaia di isole minori è la 

diffusa presenza di centrali (in prevalenza: 

piccoli generatori diesel) e reti indipendenti 

che servono le località più isolate e meno 

facilmente accessibili. Questo segmento è 

coperto, in prevalenza, da un’apposita 

divisione SPUG: Small Power Utilities 

Group)  dell’operatore nazionale NPC. Ma il 

Governo di Manila ha avviato  un programma 

(MEDP)  per aumentare anche questo tipo di 

attività il coinvolgimento  di operatori e 

consorzi privati. Non solo ma consente che in 

aggiunta agli incentivi nazionali, possano 

essere rilasciati incentivi specifici a livello 

locale purché sia dimostrato che il nuovo 

impianti migliora la situazione esistente. 
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Il Parco centrali filippino 

      Luzon  Il nucleo portante del sistema è composto da 5 centrali a carbone 

con capacità installata che va dai 500 ai 1300 per una potenza aggregata di 3.800 MW e da 4 

impianti a gas a ciclo combinato per complessivi 3.500 MW. Si aggiungono diversi impianti 

idroelettrici di cui quattro con potenza installata superiore ai 300 MW per complessivi 2.300 MW e 

una centrale a olio combustibile da 750 Megawatt. Significativo l’apporto geotermico concentrato 

in 4 siti con una ventina di unità installate di potenza variabile dai 20 a oltre 60 MW. Il resto sono 

generatori diesel (una ventina) per complessivi 560 MW, alcuni turbogas, una ventina di mini-idro, 

una centrale eolica e un impianto a biomasse. La potenza yotale  installata sull’isola è di circa 

12mila MW  

 

       Visayas Ancora più frammentato il parco di generazione dell’Arcipelago 

delle Visayas suddiviso in 5 reti di secondo livello con una cinquantina di unità. La potenza 

nominale installata ammonta a circa 2.400 MWdi cui 963MW geotermici localizzati nelle isole di 

Lyete e Negros, 785MW alimentati a carbone ( i 2 maggiori impianti sono a Cebu dove è 

localizzata la seconda città del Paese) e 560MW da  generatori diesel che hanno elevati costi di 

gestione 

 

       Mindanao L’apporto principiale viene da una serie di dighe e centrali 

localizzate sul fiume Agus (640 MW). La potenza idroelettrica complessiva installata sull’Isola 

supera i 1.040 MW a cui si aggiungono diversi impianti diesel per un totale di 600 MW e di una 

centrale a carbone da 232 MW 
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L’obiettivo è di  promuovere  l’impiego di 

fonti rinnovabili in sostituzione degli attuali 

generatori diesel che hanno costi di gestione 

eccessivamente elevati. Per gli investitori, la  

remuneratività dell’energia prodotta da  questi 

piccoli impianti è spesso superiore a quella 

dell’energia conferita alla rete nazionale.  Le 

procedure di approvazione sono spesso più 

rapide.  Gli investimenti di allacciamento  più 

contenuti. 

 

Geotermia    

 

Oggi le Filippine sono, dopo gli Stati Uniti, il 

maggiore utilizzatore di fonti geotermiche con 

una  capacità installata pari a  1.966 

Megawatt. I principali siti operativi sono 

localizzati a Luzon e a Leyte, nell’arcipelago 

delle Visayas. Il Dipartimento dell’Energia 

intende nell’agosto 2012  ha rilasciato 

concessioni per una ventina di siti già 

individuati con un potenziale complessivo 

valutato  pari a  785 Megawatt di cui 575 a 

Luzon, 70 MW nelle Visayas e  a 140 A 

Mindanao.  Il principale operatore attualmente  

 

 

 

 

interessato a uno sviluppo del settore è 

Energy Development Corporation. Tra i nuovi 

gruppi impegnati quelli con i portafogli più 

impegnativi di progetti sono  Clean Rock 

Renewable,  Pan Pacific Power, Constelation 

Energy (gruppo Exelon), Philippine National 

Oil. 

 

(Mini) idro   

 

 
 

Nelle Filippine sono operanti diverse centrali 

idroelettriche con potenze da 50 a 408  

Megawatt localizzati a Luzon e Mindanao e 

un grande impianto da 685 MW (Kalayaan) 

localizzato a Luzon alimentato con acqua di 

pompaggio. Sia a Luzon che a Mindanao sono 

operativi anche numerosi minimpianti.   

In entrambi i settori resta ancora un forte 

potenziale inutilizzato che ha dato luogo 

all’assegnazione, da parte del Ministero  di un 

vasto  numero di progetti con una capacità 

potenziale di oltre 2.500 Megawatt di cui 

2028 a Luzon (incluse 2 unità ciascuna da 300 

Megawatt alimentate con acqua di 

pompaggio),  202 MW nelle Visayas, 

340MW a Mindanao. I progetti più 

impegnativi sono una centrale da 600 MW 
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assegnata al gruppo Pan Pacific e una da 330 

MW assegnata a  Green Energy Management. 

 Tra i numerosi  operatori impegnati a 

sviluppare il settore mini idro figurano nelle 

prime posizioni il gruppo Ayala in joint 

venture con la statunitense Sta Clara per lo 

sviluppo di impianti a flusso corrente e il 

gruppo statale  Philippine National Oil.  

 

Energia Solare  

 

Nelle Filippine sono insediati alcuni 

importanti produttori locali e stranieri di 

componenti (wafer) e pannelli fotovoltaici in 

silicio policristallino e a film sottile  (Filec 

Solar, Sunpower, Nexelon, Solaria 

Corporation) che esportano la quota 

preponderante della loro produzione sui 

mercati esteri 

La configurazione geografica del Paese, con 

molte località e insediamenti non allacciati 

alla rete interconnessa favorisce anche  un 

consistente  mercato per questi prodotti in 

località isolate. 

Ma, a partire dal 2012, a seguito delle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

definizione delle tariffe incentivanti da parte 

del Gestore della Rete è in fase di decollo 

anche lacostruzione di numerose centrali 

fotovoltaicheche saranno collegate alla rete 

nazionale. Rispetto ad altre fonti rinnovabili 

la filiera solare ha il vantaggio di tempi di 

autorizzazione e costruzione molto rapidi. 

Secondo dati forniti dalla Philippine Solar 

Power Alliance, associazione che raggruppa 

gli operatori del settore (produttori di pannelli 

e componenti, integratori di sistemi, 

produttori elettrici) sono annunciati progetti 

per un totale pari a 430 Megawatt.  

Tra i promotori alcuni importanti gruppi 

imprenditoriali locali e altri player 

statunitensi, sudcoreani e giapponesi.  

Alla data dell’1 agosto 2012 erano stati 

assegnati dal Ministero dell’Energia 

autorizzazioni per nuovi progetti con 

conferimento alla rete per un totale di 306 

Megawatt di cui 211 a Luzon,  44 nelle 

Visayas e 50 a Mindanao con taglie prevalenti 

attorno ai 5 Megawatt ma anche con alcune 

unità da 30 a 55 Megawatt. 
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Energia Eolica  

 

Una recente  mappatura effettuata dal WWF 

ha individuato un migliaio di siti con un 

potenziale complessivo valutato in  7.400 

Megawatt di cui 5mila nella sola  di Luzon  

Finora era operativo solo un parco eolico da 

24 MW a Nord della stessa Isola. Numerosi 

progetti, per oltre 2mila Megawatt, presentati 

per approvazione alla Regulatory 

Commission, erano rimasti però fermi in 

attesa di una decisione definitiva sulle tariffe 

incentivanti che è avvenuta nel luglio 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora molti di questi sono in fase di avvio. Tra i 

primi ad attivarsi, il  gruppo Phesi, che fa 

capo la maggior imprenditore italiano nelle 

Filippine, Armando De Rossi (vedi pagina 

precedente). Puntano sul settore anche altri 

operatori tra cui  Trans-Asia Renewable 

Energy (gruppo Del Rosario), Alterenergy 

Philippine Holdings, Energy Development 

Corporation ecc.  Alcuni  di questi progetti 

godono godono anche  del supporto 

finanziario di Asian Development Bank 

 

Biomasse  

Attualmente nel bilancio energetico del Paese 

le biomasse coprono una quota pari al 15% 

del fabbisogno ma nel calcolo rientra anche il 

largo impiego di legname nelle aree rurali 

mentre la produzione di elettricità dalla stessa 

fonte è marginale: sono due impianti per 

complessivi 29 MW a San Carlos Negros 

collegati a due fabbriche di zucchero ed 

etanolo   e uno da 9 Megawatt a  Luzon. 

L’opportunità è invece rappresentata dal 

possibile utilizzo per la produzione elettrica 

degli scarti delle produzioni agricole (riso, 

cocco, bambù, residui forestali  ecc) con un 

potenziale valutato in oltre 50 milioni di 

tonnellate anno. In aggiunta la significativa 

produzione ricavabile da numerose discariche. 

Si aggiunge il potenziale derivante dai residui 

animali, pari a 3,5 milioni di tonnellate. Alla 

data dell’1 agosto 2012 il Dipartimento 

dell’Energia aveva dato il proprio nullaosta 

allo sviluppo di un trentina di nuovi progetti 

autorizzati per conferimento alla rete 

(BREOC: Biomass Renewabels Operating 

Contract) per un totale di 164 Megawatt di cui 

99 nelle Visayas e 65 a Luzon a cui si 

aggiungono ulteriori autorizzazioni per 35 

MW conferite ad autproduttori. Due tra i  

principali operatori che hanno iniziato a 

valorizzare questa filiera sono il gruppo 

britannico Global Green Power attraverso la 

controllata locale  Power Panay Philippines 

http://www.green-power-panay.com/ che sta 

sviluppando quattro impianti in aree diverse  

http://www.green-power-panay.com/
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Imprenditori italiani nelle Filippine 
 

 

                        
 
 
 

La PHESI (www.phesi.net) è una   società che si  occupa di  sviluppo e gestione di impianti di produzione di 

energia rinnovabile (eolico, solare, mini-idro) nelle Filippine,  fondata dall’ imprenditore italiano Armando 

De Rossi (nella foto assieme al presidente Aquino). Attualmente sta sviluppando un sito nella località di 

Porto Galera, uno dei maggiori poli turistici del Paese, con un programma di sviluppo in più fasi. La prima, 

per complessivi 16 Megawatt dovrebbe diventare operativa entro il 2013 con una produzione prevista di 

49mila Megawattora annui. Il potenziale complessivo del sito, per cui è stata acquisita la concessione è di 48 

Megawatt. L’energia prodotta sarà ceduta a  National Power Corporation NPC e a  Oriental Mindoro Electric 

Cooperative  (Ormeco) attraverso un linea di collegamento a 69 kW di 6 chilometri. La produzione darà 

diritto anche a circa 40mila tonnellate annue di carbon credits sulla base della Convenzione UNFCC delle 

Nazioni Unite per la riduzione  dei gas a effetto serra. La procedura di approvazione preliminare è già stata 

espletata presso l’Autorità di accreditamento nazionale nelle Filippine.  L’ investimento iniziale di PHESI 

(prime 8 torri) è stato intorno ai 2 miliardi di pesos (circa 48 milioni di dollari). E’ previsto che generi ritorni 

netti stimati intorno ai 2 - 2,5 milioni di dollari  per i primi due anni che dovrebbero superare i 4 milioni  gia’ 

a partire dal 2017. Il prezzo  concordato per la cessione, che è stato approvato dalla Energy Regulatory 

Commission, prevede una sovvenzione di 6,5 pesos per kWh in aggiunta alla tariffa fit in  di 8,53 pesos.  

PHESI ha avviato anche una procedura di approvazione per  una seconda concessione (80MW eolici) nei 

pressi di  Bulacao (South Mindoro) per  due impianti mini idro da 10 MW. La societa’ e’ registrata dal BOI 

(Board of Investments – del Department of Trade and Industry) come “Pioneering Project Undertaking” ed 

ha quindi accesso ad ulteriori incentivi ed agevolazioni da parte del Governo (semplificazioni procedure 

doganali, possibilita’ d’impiegare stranieri, etc.). 
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del Paese per un totale pari a 140 Megawatt, e 

ne ha già identificati altri otto con l’obiettivo 

di arrivare a una potenza installata pari a 450 

megawatt e il gruppo Asea One Power.  A sua 

volta National Power Corporation punta su 

questa filiera per alimentare impianti minori, 

isolati dalla rete nazionali. 

Il potenziamento delle reti 

 

In parallelo con il potenziamento previsto del 

parco centrali procede anche il piano 

decennale di sviluppo del sistema di 

trasmissione che fa capo a NGCP (National 

Grid Philippines). Gestisce oltre 19mila 

chilometri di reti di trasporto e 23mila 

Megavolt di stazioni e sottostazioni di 

trasformazione.  

Serve 117 società di distribuzione locale, 145 

clienti diretti (industrie e diversi), 27 società 

di produzione. E’ impegnata, per i prossimi 

anni, in un consistente programma di 

investimenti. 

 

 
 

 

In particolare nell’isola di Luzon sono previsti 

il potenziamento/ammodernamento della rete 

(linee e sottostazioni) che serve l’area 

metropolitana di  Manila e il potenziamento 

(con la costruzione di nuove linee) delle 

dorsali a 500 chilovolt e di diverse linee a 230 

chilovolt, in parte a doppio circuito, in 

direzione de principali impianti di produzione 

localizzati a sud e nord dell’isola. 

 Particolarmente complesso il sistema 

dell’arcipelago delle Visayas, che opera a 138 

chilovolt ma che dispone di una linea di 

interconnessione a 230 chilovolt che 

richiederà sia il potenziamento delle linee 

esistenti sia la posa di nuovi cavi sottomarini, 

sia il miglioramento dell’interconnessione tra 

le reti delle diverse isole. A Mindanao, dove  

si concentra una quota significativa  del 

potenziale idroelettrico del Paese, è prevista la 

costruzione di una nuova linea a 230 chilovolt 

e il potenziamento delle altre due principali 

linee a 138 chilovolt. 

Nel settore della distribuzione, suddiviso tra 

numerosi operatori pubblici, privati e consorzi 

(che devono sottoporre al Ministero 

dell’Energia i loro piani di sviluppo) sono 

previsti investimenti per 1,6 miliardi di dollari  

con la costruzione di nuove linee per oltre 

17mila circuiti chilometro,  interventi di 

riabilitazione/potenziamento di altre linee per 

26mila ckt-km e la costruzione di nuove 

sottostazioni per oltre 5.200 MVA.  
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WEB 

 

 
 

Department of Energy  E’ il Ministero di riferimento del settore  

http://www.doe.gov.ph/ 

Program(NREP): Il programma governativo di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 

www.doe.gov.ph/nrep/index.asp 

National Power Corporation  E’ l’ex ente elettrico nazionale che attualmente focalizza la propria 

attività sulla copertura del fabbisogno di località svantaggiate e/o isolate.  

http://www.napocor.gov.ph/ 

Energy Regulatory Commission  E’ il principale ente regolatore del settore.  

http://www.erc.gov.ph/ 

National Grid Operator of the Philippines  Sul sito del Gestore della rete sono indicati i principali 

progetti di modernizzazione e potenziamento delle linee e stazioni di trasformazione 

http://www.ngcp.ph/ 

Philippines National Oil Company E la principale compagnia petrolifera del paese, controllata 

dallo Stato. Ha avviato diversi progetti anche nel settore solare e dei biocarburanti. 

http://www.pnoc.com.ph 

 

Lista DOE di progetti approvati con relative società assegnatarie 

- filiera eolica:  

http://www.doe.gov.ph/RE%20Regis&accred/Awarded%20Contracts/Wind/Wind.pdf 

- filiera solare:  

http://www.doe.gov.ph/RE%20Regis&accred/Awarded%20Contracts/Solar/Solar.pdf 

- mini-idro 

http://www.doe.gov.ph/RE%20Regis&accred/Awarded%20Contracts/Hydro/Hydro.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.doe.gov.ph/
http://www.doe.gov.ph/nrep/index.asp
http://www.napocor.gov.ph/
http://www.erc.gov.ph/
http://www.ngcp.ph/
http://www.pnoc.com.ph/
http://www.doe.gov.ph/RE%20Regis&accred/Awarded%20Contracts/Wind/Wind.pdf
http://www.doe.gov.ph/RE%20Regis&accred/Awarded%20Contracts/Solar/Solar.pdf
http://www.doe.gov.ph/RE%20Regis&accred/Awarded%20Contracts/Hydro/Hydro.pdf
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Agroindustria  
e trasformazione alimentare 

 
 

 
 
 

Le opportunità per le imprese italiane 
  

Forniture Le opportunità più interessanti sono per sistemi di irrigazione, 

essiccatoi, silos, trattori  da 30-120 cv, macchine agricole, sistemi di 

pompaggio., farmaci veterinari, pesticidi, fertilizzanti. 

Macchinari industriali Sono importati prevalentemente da Giappone, 

Corea, Cina. C’è ampio spazio per forni industriali e attrezzature di 

panificazione, macchinari per packaging, imbottigliamento, trasformazione 

ortofrutta, lavorazione carni, lavorazione latte, catene del freddo. 

Percorsi suggeriti Monitoraggio dei programmi del Dipartimento 

Agricoltura, delle Agenzie ad esso subordinate e delle iniziative del settore 

privato. Partecipazione a Fiere di settore e contatti con enti specializzati 

come Agrilink (vedi web). 
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L’attività agricola copre tuttora un ruolo 

importante nell’economia delle Filippine: 

circa il 13% del PIL e il 33% 

dell’occupazione. Il potenziale competitivo è 

molto rilevante: i costi della manodopera sono 

ridotti, giocano a favore del Paese il clima, la 

varietà di culture specializzate (ortofrutta, 

caffè, piantagioni di cocco ecc.), i vasti 

sbocchi di mercato in Asia. Inoltre il Paese è 

esente da contagi da febbre aviaria e FMD 

(foot and mouth disease).  

Eppure, nonostante queste caratteristiche 

favorevoli, rispetto ad altri Paesi del Fareast 

come la Thailandia o l’Indonesia le Filippine 

hanno ancora molta strada da fare prima di 

diventare un importante esportatore agricolo. 

Anzi, attualmente la bilancia alimentare è 

ancora in deficit. Il motivo è che a fronte di 

alcune ‘isole’ di produzioni commerciali ad 

alta redditività il resto del territorio è tuttora 

orientato all’autosussistenza. Mancano 

adeguate (infra)strutture per lavorazione, 

stoccaggio, trasporto e commercializzazione 

dei prodotti. I piccoli produttori locali quindi 

non hanno modo di cogliere, se non in misura 

limitata, le opportunità derivanti dalla crescita 

di un mercato interno differenziato nelle aree 

metropolitane e dal crescente fabbisogno dei 

mercati asiatici contigui (Cina, Giappone). 

Nel Paese operano comunque, con successo, 

alcuni tra i maggiori gruppi alimentari 

mondiali: Nestlé (produzione di caffè,  

prodotti a base di cereali e derivati del latte), 

la thailandese Charoen Pokphand Foods 

(allevamento suini), Del Monte, Chiquita 

Unifrutti e Dole (produzione di ananas, 

banane, manghi ecc.).  

In molti casi la formula adottata è quella del 

‘contract farming’ cioè di accordi con piccoli 

produttori locali ai quali vengono offerti 

supporto tecnologico e formazione in cambio 

dell’assorbimento della produzione a prezzi 

prefissati. Le aree coltivate ammontano ad 

oltre 13 milioni di ettari suddivisi 

prevalentemente in piccoli appezzamenti (in 

media 2 ettari). La produzione è fortemente 

influenzata dagli andamenti climatici. Gli 

Stati Uniti sono il principale mercato di 

sbocco dell’industria agroalimentare filippina. 

Le voci principali dell’export sono olio di 

cocco (oltre 1,4 miliardi di dollari) seguiti da 

frutta tropicale, zucchero, prodotti ittici 

La sfida competitiva  

Complessivamente il livello di produttività 

della filiera agricola filippina è meno 

avanzato rispetto ad altri Paesi del Sudest 

asiatico. Il sistema è anche gravato da un 

elevato costo dei trasporti e degli altri input 

agricoli (fertilizzanti ecc). Il Governo di 

Manila (ministero dell’Agricoltura) sta però 

intervenendo con diverse iniziative nel campo 

della formazione degli agricoltori, del 

miglioramento delle sementi utilizzate, 

dell’utilizzo di pesticidi, dei sistemi di 
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irrigazione e delle infrastrutture logistiche 

(inclusa essicazione e prima lavorazione dei 

prodotti). Programmi mirati riguardano in 

particolare il settore risicolo, del mais e della 

palma da cocco. In questi settori, accanto alla 

distribuzione di sementi e attrezzature (dai 

trattori ai ‘kit’ per il controllo degli 

investanti), viene incoraggiata la transizione 

verso coltivazioni intensive a maggior valore 

aggiunto: soprattutto ortofrutta ma anche 

caffè, gomma naturale, jathropa e altre 

oleaginose per la produzione di biocarburanti. 

Tra le iniziative promosse dal nuovo Governo 

c’è anche la costruzione di oltre una decina di 

poli logistico-commerciali nelle differenti 

aree agricole che facilitino l’accesso al 

mercato dei produttori, lo sviluppo di 

produzioni biologiche, il collegamento a 

servizi di previsione metereologici.  

Particolarmente rilevante nel Paese è anche 

l’attività ittica. In questo settore i programmi 

di miglioramento consistono nella 

realizzazione di vivai per l’allevamento di 

specie ittiche a maggior valore aggiunto e la 

gestione di programmi mirati (finanziamenti, 

supporto formativo e tecnologico) per lo 

sviluppo della itticoltura marina  

 

 

Di seguito sono indicate le filiere produttive 

per le quali il Paese necessità di un supporto 

di tecnologie importate. 

Carni  Il maiale costituisce il principale tipo 

di carne consumato (oltre 16 chili annui pro 

capite) seguito dal pollame (8 chili pro 

capite). Il 23% dei consumi è coperto dalle 

importazioni, anche se nel Paese si stanno 

sviluppando allevamenti industriali. Da 

rilevare che gli allevamenti di pollame 

filippini sono indenni da febbre aviaria. La 

quota preponderante delle importazioni di 

carne è alimentata dall’industria di 

trasformazione,ma manca pressoché 

totalmente la filiera degli insaccati. 

 

 

 

Ortofrutta Le Filippine sono esportatrici nette 

soprattutto di frutti tropicali (banane, manghi 

ecc.), olio di cocco, cassava, legumi con una 

grande varietà di specie. Rilevante la filiera 

interna di produzione di succhi di frutta 

(mele, manghi, ananas, ecc.). Ma c’è ampio 

spazio per la lavorazione e il 

confezionamento di altri preparati destinati al 

mercato metropolitano. 
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Farine e prodotti da forno Il settore ha una 

lunga tradizione dovuta prima alla 

colonizzazione spagnola e in seguito a quella 

statunitense. L’industria molitoria, con una 

produzione annua di 1,3 milioni di tonnellate, 

è concentrata tra una decina di aziende. 

Esistono però ampie opportunità per 

l’esportazione di mix , additivi, lieviti e 

preparazioni in genere per la panificazione e 

l’industria dolciaria. Hanno successo nel 

Paese numerose catene in franchising di 

prodotti da forno (esempio: Coeur de France, 

The French Baker, Bread Talk ecc.). 

 

 

Riso e cereali Le Filippine sono tuttora 

importatrici nette di riso, l’alimento base della 

popolazione. Il principale fornitore è il 

Vietnam seguito da Thailandia e in misura 

minore dagli Stati Uniti. I quantitativi 

importati variano, a seconda delle annate, da 

1,8 a 2,5 milioni di tonnellate a fronte di una 

produzione locale che nel 2011 è stata di oltre 

17 milioni di tonnellate. Il Governo di Manila 

ha però attivato un ambizioso piano di 

sviluppo agricolo degli altipiani (Rice Self 

Sufficiency Roadmap) per consentire al Paese 

di diventare autosufficiente entro il 2015. 

Prevede l’utilizzo di qualità di resa più elevata 

ma richiederà anche consistenti investimenti 

nelle strutture di lavorazione e stoccaggio del 

prodotto in cui ci sarebbe spazio anche per 

forniture dall’Italia. Secondo “l’International 

Rice Research Institute” (il cui quartier 

generale è nelle Filippine www.irri.org ) 

l’obiettivo difficilmente potrà essere 

raggiunto entro la data prevista. 

L’approvvigionamento di riso e la 

commercializzazione a prezzi calmierati è 

gestita dalla National Food Authority il cui 

circa 100 milioni di dollari all’anno) sul 

bilancio dello Stato filippino. Il Paese è anche 

un significativo importatore di mais, utilizzato 

per la produzione di mangimi, con quantitativi 

annui che variano da 50mila a più di 300mila 

tonnellate a fronte di una produzione nel 2011 

di oltre 7 milioni di tonnellate.  Infine nel 

Paese non esiste una produzione industriale di 

grano. Le importazioni nette  nel 2011 

ammontano a 3,6 milioni di tonnellate. 

Principali fornitori: Ucraina, Stati Uniti, 

Canada. 

Acqua da tavola Nelle Filippine sono diffusi 

produzione e consumo di acque imbottigliate 

di diverso tipo (minerali di sorgente, 

purificate, aromatizzate, gassate, ecc.), incluse 

alcune etichette importate. 
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Pesca e acquacultura  La produzione del 

settore della pesca nelle Filippine, e’ arrivata 

nel 2011 a poco meno di 5 milioni  tonnellate. 

L’acquacoltura rappresenta circa il 52% della 

produzione totale e  ha registrato un aumento 

del 2,44% rispetto all’anno precedente (2,6 

milioni di  tonnellate per il 2011).  Nel Paese 

vi sono 158 vivai (140 privati e 18 gestiti dal 

Governo)e  oltre a 50 zone di maricultura che 

coprono un’area complessiva di circa 50.000 

ettari.  Il 60% della produzione sono alghe, 

uno dei prodotti di punta dell’export del 

Paese. L’attivita’ di aquacoltura rientra tra 

quelle in cui non e’ possibile la costituzione 

di societa’ di produzione a partecipazione 

straniera. 

Le principali specie ittiche coltivate nelle 

Filippine 

  Milkfish  

G     Gamberi T 

     Tilapia  

     Carpa comune 

     Ostriche e Molluschi 

    Kappaphycus 

    Eucheuma 

    Gracilaria 

 

Il settore della pesca è regolamentato dal 

Philippine Fisheries Code che proibisce  

l’esportazione di pesce vivo a meno che non 

sia proveniente da vivai e zone di coltura 

“accreditate” dal Governo. I prodotti ittici 

destinati al mercato del pesce fresco possono 

essere importati solo quando ne sia stata 

certificata la necessita’ del Dipartimento 

dell’Agricoltura.   La  certificazione non è 

invece richiesta se i prodotti sono destinati ad 

essere lavorati/inscatolati. Attualmente, causa 

della difficoltà a soddisfare la domanda 

interna di pesce fresco , il Bureau of Fisheries 

and Aquatic Resources (BFAR )sta valutando 

l’apertura del mercato interno 

all’importazione di alcune specie da Paesi 

come Cina e Taiwan. Mentre già oggi le 

Filippine importano annualmente gia’ circa 

900.000 tonnellate di pesce l’anno da Paesi 

vicini, ma si tratta di pesce che viene lavorato. 

Le tariffe di importazione vanno da zero per i 

Paesi aderenti all’Asea  ad un valore che 

oscilla tra il 5% e il 10% (a seconda della 

specie) in regime di MFN (Most Favored 

Nation).Il Ministero dell’Agricoltura ha 

adottato a sostegno del settore un National 

Fisheries Program che  prevede servizi di 

supporto alla produzione (formazione e 

training, distribuzione materiale, laboratori, 

facilitazioni creditizie) e al mercato 

(organizzazione di fiere e mostre settoriali) 

nonchè la costruzione di porti municipali 

attrezzati 
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Biocarburanti  

 

Nel 2007 il Governo filippino ha annunciato 

una politica mirata a favorire l’impiego di 

biocarburanti nel Paese. Per avviare il 

processo è stata introdotta una normativa che 

prevede un graduale aumento della 

percentuale di etanolo nelle benzine e di esteri 

metilici derivati da sostanze naturali 

(principalmente noci di cocco) nel carburante 

diesel. 

 

 

Consumi di carburante in milioni di litri  2010 

 

Benzine  4.689 

Diesel 6.645 

Etanolo 564 

Esteri metilici 182 

 

Contestualmente sono stati introdotti diversi 

incentivi per gli investitori disposti ad avviare 

coltivazioni e impianti per alimentare la 

filiera, inclusa l’eliminazione dell’IVA sulla 

materia prima, l’esenzione da dazi sulle 

attrezzature importate e la defiscalizzazione 

per quelle acquistate localmente, l’esenzione 

per 7 anni dall’imposizione sui redditi (con 

forfettizzazione al 10% per gli anni 

successivi). La successiva crisi mondiale con 

la forte fluttuazione delle materie prima non è 

stata però d’aiuto e ad oggi il programma 

appare in ritardo. 

Biodiesel Per questa filiera la produzione 

locale di materia prima è ampiamente 

sufficiente. Il metilestere viene ricavato dalla 

noce di cocco che è uno dei principali prodotti 

di esportazione del Paese. 

Nel Paese sono operanti sette impianti per la 

produzione di biodiesel con una capacità 

produttiva aggregata pari a 300 milioni di litri 

anno. E’ prevista l’entrata in funzione di 

nuovi impianti per aumentare l’offerta ma il 

risultato dipenderà in gran parte dalla 

disponibilità dei coltivatori di garantire 

forniture con contratti a medio termine con 

prezzi concordati. Va rilevato infine che anche 

le Filippine rientrano tra i Paesi che stanno 

valutando l’introduzione su larga scala della 

jathropa, considerata in molti parti del mondo 

come la materia prima più adatta alla 

produzione di biocarburanti (cresce, con rese 

molto elevate, anche in contesti difficili) 

soprattutto in aree non ancora coltivate.  

Etanolo Attualmente nel Paese sono operanti 

tre impianti alimentati da canna da zucchero e 

melasse con una capacità nominale pari a 

circa 80 milioni di litri (San Carlos BioEnergy 

inc., Roxol Bioenergy e Leyte Agri Corp.). 

Entro la fine del 2012 la Green Futures 

Innovation attivera’ un impianto da 54 milioni 

di litri, mentre nei prossimi due-tre anni si 

prevede l’attivazione di cinque ulteriori 
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impianti (da parte della Cavite BioFuels, 

Kanlaon Alcogreen Inc. e San Miguel Corp.). 

I quantitativi rimangono però sufficienti a 

soddisfare il fabbisogno interno, tenuto conto 

che gli obiettivi proposti dal Governo 

imporrebbero un contenuto minimo di etanolo 

pari al 10%. Il motivo risiede nella 

dimensione degli investimenti richiesti (circa 

90 milioni di dollari per un impianto da 30 

milioni di litri anno). Inoltre, le incertezze che 

tuttora caratterizzano il contesto normativo 

non incoraggiano le banche a erogare i 

finanziamenti necessari. Comunque sono 

annunciati nuovi progetti per impianti di 

dimensioni maggiori (100 milioni di litri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’anno). 

Intanto il problema del deficit di etanolo è 

stato aggirato in parte ricorrendo alle 

importazioni e in parte ritardando la tabella di 

marcia. Solo una parte della benzina venduta 

è ‘verde’ (costa anche qualche centesimo in 

meno al litro). Prevalentemente la si trova nei 

distributori dell’area metropolitana di Manila. 

Per il resto si continua con la benzina 

tradizionale anche se la pressione del 

Governo sui petrolieri, perché si adeguino, sta 

crescendo. 

 
Rese da coltivazione biocarburanti nelle Filippine 

 
Fonte Litri per 

tonnellata 
Rese per 
ettaro  
tonnellate 

Rese per ettaro  
litri 

Canna da zucchero 

 

70 65  4.550 

Sorgo 

  

50 100  5.000 

Cassava 

 

180 8  1.440 
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Colossi alimentari 

 
San Miguel Corporation Sorta da una fabbrica di birra creata alla fine dell’Ottocento 

dall’imprenditore catalano Pedro Paolo Roxas, è oggi un colosso alimentare (oltre 4 

miliardi di dollari di fatturato) che opera in tutta l’Asia su una larga gamma di prodotti 

(oltre 400). Nelle Filippine ha una posizione largamente dominante sul mercato della 

birra (95%), delle carni lavorate, dei succhi di frutta e soft drink, olii vegetali e 

mangimi. Per molti prodotti opera con il sistema del contract farming (accordi rigidi di 

fornitura con piccoli agricoltori). Il gruppo oggi è presente anche, in posizione di 

leadership, nel settore immobiliare del Paese e in altre attività (assicurazioni, banche, 

trasporti ed energia con le recenti acquisizioni di Philippine Airlines e Petron 

rispettivamente, ecc). Controlla attività produttive e commerciali in Cina, Australia, 

Thailandia, Malaysia e Vietnam. 

 

 
NutriAsia/Del Monte Il maggior competitor di San Miguel sul mercato filippino è il 

gruppo NutriAsia che produce condimenti, olii vegetali e soprattutto controlla Del 

Monte Pacific International, il ‘braccio asiatico’ dell’ex gruppo statunitense Del Monte, 

che tra il 2001 e il 2005 è stato anche sotto il controllo dell’ex Gruppo Cirio. Del 

Monte, da oltre 85 anni, produce nelle Filippine succhi e preparati di frutta (ha la più 

grande piantagione mondiale di ananas: 23mila ettari e 700mila tonnellate annue di 

succhi), condimenti e pasta, sia col marchio del Monte che per eichette private e catene 

di fast food. Distribuisce direttamente i prodotti sul mercato e ha contratti di fornitura 

con affiliate della ex Del Monte negli Stati Uniti, in Sudafrica e in Europa. 

 

 
Coca Cola Le Filippine sono anche il primo Paese all’estero in cui Coca Cola si è 

insediata quasi un secolo fa (1927). L’aspetto che colpisce è che ancora oggi il fatturato 

annuo continua a crescere con numeri a due cifre. Il gruppo statunitense, infatti, con 23 

impianti di imbottigliamento, 7mila dipendenti, un miliardo di dollari di investimenti 

previsti nei prossimi anni, domina il mercato dei soft drink, come San Miguel quello 

della birra. L’equazione: aumenta la popolazione, cresce il benessere, si moltiplicano le 

vendite di lattine e bottiglie. 
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WEB 

 

 
 

Ministero dell’Agricoltura Il sito riporta diversi programmi e iniziative avviati dal Governo. 

www.da.gov.ph 

National Agricultural and Fishery Council E’ l’organismo che coordina gli interventi dello Stato 

nel settore ittico (assistenza agli operatori del settore, modernizzazione. Il sito non è aggiornato. 

www.nafc.da.gov.ph 

Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR): E’ l’Agenzia governativa chef a capo al 

Ministero dell’Agricoltura competente per la pesca e la gestione e la conservazione delle risorse 

acquatiche nazionali. 

www.bfar.da.gov.ph 

http://mariculture.bfar.da.gov.ph/ 

 

Agrilink Fiera del settore agroalimentare che si tiene generalmente in ottobre presso il World 

Trade Center di Manila, suddivisa in tre sezioni: agricoltura, food and packaging e settore ittico. 

L’Ente organizzatore (Foundation for Resource Linkage and Development) è anche 

un’istituzione che effettua analisi e ricerche di mercato e offre servizi alle aziende interessate ad 

operare nel Paese. 

www.agrilink.org 

 

http://www.da.gov.ph/
http://www.nafc.da.gov.ph/
http://www.bfar.da.gov.ph/
http://mariculture.bfar.da.gov.ph/
http://www.agrilink.org/
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Il mercato  
dei prodotti alimentari 

 
 
 

 
 
 
 

 
Opportunità per le aziende italiane 

 
La domanda L’Italian Food è estremamente popolare e il mercato (soprattutto 

GDO e HORECA) è disponibile per importare una vasta gamma di prodotti. 

Le importazioni dall’Italia sono generalmente in aumento con una progressiva 

evoluzione: in origine erano soprattutto prodotti di base come pasta e olio 

d’oliva. Poi la gamma si è ampliata e ora si vendono bene anche i salumi o 

formaggi come la mozzarella di bufala, il grana padano e...la bottarga sarda!  

Percorsi Occorre individuare un importatore valido e promuovere i prodotti per 

fronteggiare la concorrenza di alimenti pseudo-italiani provenienti da 

Australia, Usa e Nuova Zelanda 
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Le Filippine sono uno dei principali mercati 

di prodotti alimentari confezionati del Sudest 

asiatico con vendite pari a  oltre 9  miliardi di 

dollari nel 2011. Dal 2006 il dato è aumentato 

del 57%.  La crescita è  legata alla demografia 

(98 milioni di consumatori e una natalità del 

2% annuo), all’aumento dei redditi, al 

profondo segno lasciato dalla colonizzazione 

americana nelle abitudini alimentari 

(hamburger, pizze, cereali gelati, dnack ecc) , 

alla bassissima ’età media della popolazione  

ma anche ad altri fattori specifici soprattutto  

nelle grandi aree urbane: elevata 

partecipazione femminile al mercato del 

lavoro (quindi poco tempo per preparare i 

pasti), consistente numero di giovani (uomini 

e donne) occupati nelle ore notturne nel 

settore informatico e dei call center 

internazionali che cenano fuori casa, numero 

di ore speso dalle famiglie nelle giornate 

festivi nei centri commerciali serviti da 

ristoranti e fast food. 

Inoltre, il consumatore filippino, soprattutto 

nell’area metropolitana di Manila e nelle altre 

grandi città (Cebu, Davao) è ormai abituato a 

un’alimentazione….cosmopolita. 

Solo dagli Stati Uniti le importazioni 

ammontavano nel 2011 a più di 2 miliardi di 

dollari annui. Ma il varco è aperto da tempo a 

prodotti di diversa provenienza con 

particolare riguardo ad Australia, Nuova 

Zelanda,  Sudest asiatico ma anche Europa 

In questo contesto l’Italian Food gode di un 

Mercato prodotti confezionati (2011) 

Latte e derivati 1.563 

Prodotti da forno 1.233 

Oli e grassi 966 

Merendine e snack 766 

Prodotti essiccati 746 

Alimenti infanzia 713 

Caramelle dolci 696 

Scatolame 670 

Surgelati 594 

Salse e condimenti 485 

Noodles (riso, soia) 477 

Prodotti Refrigerati 344 

Gelati 193 

Pasta 158 

Germogli 82 

Portate confezionate 64 

Integratori 39 

Minestre 31 

 

 
 

eccellente posizionamento in termini di 

immagine. I motivi sono diversi. Anche qui 

l’Italia e i suoi prodotti  sono generalmente  

associati  al piacere ed alla qualità della vita 

in genere. Il paradosso è che l’opportunità 
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non viene colta coltivata  in modo adeguato 

dai produttori italiani. Con il risultato che altri 

Paesi si sono inseriti in questo contesto e oggi 

nei supermercati e nei ristoranti filippini  si 

trovano facilmente mozzarelle e grana con 

etichette tricolore ma prodotti in Australia o 

Nuova Zelanda. Nel Paese c’è un numero 

significativo di ristoranti che offrono “cucina 

italiana” ma in realtà  sono gestiti da filippini 

e cinesi.  

 

I canali di vendita  

 
 

Il fatturato aggregato dei diversi  canali al 

dettaglio  per il comparto alimentare ammonta 

a 32 miliardi di dollari coperti per una quota 

attorno al 23/34 per cento dalla grande 

distribuzione organizzata (GDO) e in 

particolare dalla categoria supermercati 

(19%). Il gruppo più importante (SM 

Corporation) copre il 6% delle vendite di 

questo canale che da una decina di anni  è 

stato aperto agli operatori stranieri. Questa 

svolta ha avuto  l’effetto di obbligare gli 

operatori locali a modernizzare e ad ampliare 

l’offerta, inclusa una crescente quantità di 

prodotti e specialità importate.   In crescita 

comunque anche iper e  le catene di 

convenience stores assimilabili alle nostre 

superette. 

 

 

Vendite al dettaglio di prodotti alimentari in 

milioni di dollari 

 2010 2011 

Totale vendite 31.921 32.109 

Supermercati 5.973 6.181 

Ipermercati 614 764 

Drugstores 1.856 1.837 

Negozi specializzati 

(tabacco, vini ecc. 

1.707 1.720 

 

Dettaglianti e sari sari 21.622 21.514 

 

L’approvvigionamento del  mercato è ancora 

prevalentemente in mano a 

importatori/distributori specializzati, anche 

perché la maggior parte dei piccoli 

supermercati non dispone di strutture 

logistiche adeguate per lo stoccaggio dei 

prodotti. In genere gli importatori/distributori 

richiedono (ma non è obbligatorio per legge) 

un rapporto di esclusiva con il fornitore 

straniero. Tale rapporto può essere 

eventualmente limitato a precise aree 

territoriali. Questo non impedisce un graduale 

aumento delle forniture dirette alle catene più 

strutturate. La vivacità del mercato comporta 

anche un significativo livello di concorrenza 

tra i fornitori locali e stranieri: i manager della 

grande distribuzione sono molto attenti ai 

prezzi ma hanno anche interesse a variare 

l’offerta. E questo è un importante varco 

aperto a una maggiore diffusione sul mercato 

di prodotti italiani. 
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Ristorazione (Horeca) 

 

 
 

 Il mercato della ristorazione in senso lato è in 

fortissima crescita con vendite (il dato è 

limitato a esercizi ‘registrati’) per oltre 8, 7 

miliardi di dollari annui ripartite in modo 

abbastanza equo tra con una significativa 

quota coperta da catene in franchising (39%).  

Fast food e ristoranti tradizionali realizzano il 

52% del fatturato ripartito in parti pressoché 

identiche. Nel settore fastfood al primo posto 

si colloca il gruppo Jollibee (750 ristoranti 

con formula  simile a Mc Donalds )  che fa 

capo al finanzziere  Tony Tan Caktiong  con 

filiali anche nei paesi del Golfo, Vietnam,  

Hong Kong e negli stessi Usa,  seguita da  

McDonald's , Chowking (cucina cinese di 

taglio americanizzato) , Mang Inasal  

(prevalentemente speidini di pollo, maiale 

ecc) KFC e Mister Donut , Starbucks. 

Diffusissima la formula del franchising. 

Seguono i bar con il 23,5% e il resto sono 

chioschi di strada, takeway ecc. Sono tutti 

canali che fanno largo impiego di prodotti 

alimentari importati.   Si aggiunge la necessità 

nei ristoranti, bar e alberghi che puntano a un 

pubblico selezionato, la necessità di variare i 

menu e i prodotti proposti per fare fronte alla 

concorrenza.   

 

Le importazioni dall’Italia  

 

I quantitativi dell’export agroalimentare 

italiano nelle Filippine sono ancora limitati 

nonostante i forti  segnali di gradimento del 

mercato. Sia le grandi catene di supermercati 

che quelle di ristorazione sono 

favorevolmente disposte ad accogliere i 

prodotti genuinamente italiani,  anche perché 

contribuiscono a dare loro prestigio. Per 

prodotti come la pasta c’è anche una 

significativa produzione locale, ma con una 

scelta di varietà molto limitata: si trovano gli 

spaghetti ma non penne, maccheroni o fusilli. 

C’è anche un problema di posizionamento e 

di gamma, come spiega Roberto Fazzini, 

general manager e fondatore di Italfood 

Distribution. “Per prodotti di elevata qualità il 

mercato di importazione dall’Italia c’è ma è 

evidente che i quantitativi sono limitati, 

concentrandosi soprattutto nel segmento alto 

degli alberghi e della ristorazione. Potrebbero 

essere molto maggiori se i nostri esportatori 

fossero disposti ad abbassare l’obiettivo in 

termini di prezzo, tenendo conto del fatto che 

i gusti del grande pubblico locale non sono 

particolarmente esigenti. Ad esempio l’olio, 

di cui si fa larghissimo uso in cucina, non  
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deve essere necessariamente extravergine. Ci 

sarebbe un grande spazio per la fornitura di 

mozzarelle per preparare le pizze. Negli 

alberghi e nei ristoranti più sofisticati si 

possono vendere i vini di qualità ma nei 

supermercati e nei locali più comuni occorre 

proporre vini buoni ma anche in grado di 

confrontarsi, in termini di prezzo, con 

l’invasione di prodotti cileni, australiani, 

sudamericani”. Insomma il suggerimento è di 

non puntare soltanto al prestigio e ai consumi 

di nicchia, ma di proporre prodotti validi ma 

accessibili a una classe media in ascesa, che 

comunque ama consumare. Fatte queste 

premesse indichiamo la situazione per le 

diverse filiere: 

Latte e derivati I consumi di latte sono ancora 

ridotti (meno di 18 pro capite annuali) ma in 

espansione a seguito della modifica dei 

comportamenti di consumo. La quasi totalità 

del prodotto è importato in quanto la 

produzione locale non supera i 17 milioni di 

litri l’anno. In netta crescita il consumo di 

formaggi e yogurt. In particolare, per i 

formaggi, prevalentemente importati da 

Australia e Nuova Zelanda, le Filippine già 

oggi sono il primo mercato nel Sudest 

Asiatico. Il buon posizionamento della 

Francia in questo settore indica che esiste 

anche uno spazio per prodotti di maggiore 

qualità, inclusi quelli italiani. 

Alcolici I filippini sono anche rilevanti 

consumatori di superalcolici (600 milioni di 

bottiglie annue). Principale produttore (gin, 

rum, acquaviti, etc.) è il gruppo San Miguel. 

Ma il Paese è anche un rilevante importatore 

di whisky e cognac. Il mercato degli alcolici 

in generale è dominato per il momento da 

produttori statunitensi e australiani, con 

qualità spesso dolci e fruttate. Il mercato dei 

vini (107 milioni di litri e 9 milioni di 

bottiglie) è in fase di decollo soltanto ora. Il 

tasso di crescita annuo è attorno all’8%. 

Prevalgono nettamente i vini bianchi fermi. 

Dominano le etichette californiane a basso 

costo e quelle australiane. Sono ad esempio i 

vini “Carlo Rossi” ( E & J Gallo Winery) 

distribuiti da Andreson Group, il Novellino 

“prodotto da vigne selezionate del mondo 

intero” distribuiti dalla filippina  Bel Mondo 

Italia,  i vini “Franzia” (prodotti in California) 

e distribuiti dal grupo Fly Ace Corporation.   
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Carni e salumi Il mercato ha un buon 

potenziale anche per la vendita di salumi che 

nel Paese non vengono prodotti nonostante le 

Filippine siano il nono consumatore mondiale 

di carne di maiale. Il Paese è anche un grande 

importatore di tagli pregiati di carne bovina, 

importata prevalentemente dagli Usa e 

proposta in genere nei menu dei ristoranti e 

degli alberghi. 

Diversi L’offerta interna di prodotti di 

drogheria di qualità (paste, oli, biscotti, dolci, 

salse e preparati diversi, ecc.) è molto limitata 

sotto il profilo qualitativo e questo lascia 

largo spazio ai prodotti importati per una 

fascia minoritaria di popolazione ma 

comunque nell’ordine di una decina di milioni 

di persone. Ad esempio il Paese è un 

significativo importatore di merendine e 

snack dagli Stati Uniti (oltre 35  milioni di 

dollari all’anno). Da rilevare anche il 

crescente consumo di prodotti biologici 

certificati. E’ stato rilevato che i filippini sono 

molto attenti alle qualità dietetiche dei 

prodotti e tendono ad esempio a leggere con 

grande attenzione le etichette per capire cosa 

consumano. 

 

Import alimentare delle Filippine nel 2011 (esclusi cereali) 

Prodotto Import in 
milioni di  
dollari Usa 

Principali fornitori 

Latte e derivati 

                             

627 Nuova Zelanda (45,46%) - USA (24,73%) – 
Australia (10,03) 

Formaggi                  

                             

69 Nuova Zelanda (51%), USA (19%), Australia 
(18%), Olanda (2,5%), Francia (2%) 

Ortaggi 

                          

74 Cina (34), USA (17%), Birmania (13%),  

  Frutta                   

                            

154 Cina (70%), Usa (19%) 

Vino                 

                                          

21 Usa (32%), Australia (16%), Spagna (14%), 
Francia (6%), Cile (5%), Italia (4%) 

Carne bovina 

                              

239 India (43%), Australia (30%), USA (4%) 

Carne suina             

                                

47 Usa (32%) 

Fonte  Trade Map 
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Food&Drugs Administration: è il principale 

ente di riferimento per l’attività normativa e i 

controlli sanitari sui prodotti. 

www.bfad.gov.ph 

 

USDA: una serie di guide su standard e norme 

per import alimentare sono reperibili sul sito 

dedicato alle Filippine del Dipartimento USA 

per l’agricoltura. www.fas.usda.gov        

Source Philippine Food: motore di ricerca 

specializzato sul settore (aziende, link, 

informazioni). 

www.sourcephilfood.com 

Wofex: fiera del settore agroalimentare, che si 

tiene generalmente in agosto presso il World 

Trade Center di Manila. 

www.filsites.com/wofex-11 

 

 

Ifex: International Food Exhibition 

Importante fiera dei prodotti alimentari che si 

tiene in maggio a Manila. Oltre 400 espositori 

nell’edizione del 2011. 

www.ifexphilippines.com 

 
Mafbex Una delle piu’ importanti fiere del 

mercato alimentare e delle bevande che si 

tiene annualmente a Manila specializzata in 

ingredienti etnici e cucina asiatica: 

http://www.worldbex.com/new/events/events.

php?EVENT_ID=MAFBEX 

 

 
 

Hotel and Restaurant Association of the 

Philippines: ha circa 200 membri tra alberghi, 

ristoranti, catene di fast food e una quarantina 

di fornitori Horeca. Sito in costruzione. 

www.hrap.org.ph . In alternativa consultare 

www.thebluepyramid.com/HRAP/about.htm 

 
 
 
 

http://www.bfad.gov.ph/
http://www.fas.usda.gov/
http://www.filsites.com/wofex-11
http://www.ifexphilippines.com/
http://www.worldbex.com/new/events/events.php?EVENT_ID=MAFBEX
http://www.worldbex.com/new/events/events.php?EVENT_ID=MAFBEX
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Materiali  
per edilizia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Opportunità per le imprese italiane 

 
 
Marmo Partnership con operatori locali per estrazione e lavorazione materiali con 

opportunità di esportazione sui mercati asiatici (Cina, Corea del Sud, Giappone) e nei 

mercati del Golfo.  

Ceramica Esportazione dall’Italia per segmenti alti del mercato della ceramica. 

Percorsi suggeriti Attività di promozione presso studi di architettura e costruttori, 

partecipazione a fiere di settore. 
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Marmo: le Filippine dispongono di una 

importante risorsa che per diversi motivi, fino 

a oggi, è stata sfruttata poco e male: il marmo. 

Secondo diverse valutazioni, le riserve 

ammonterebbero a 6,7 miliardi di tonnellate 

ma non esiste una mappatura aggiornata di 

questo patrimonio. Una prima rilevazione 

effettuata con contributi della UE nel 1984 

aveva identificato un’ottantina di giacimenti. I 

due maggior centri di estrazione e in parte di 

lavorazione sono localizzati a Bulacan 

sull’Isola di Luzon, con materiali cristallini di 

diverse tonalità (principalmente: rosa e beige 

capistrano di diverse sfumature fino a quelle 

più scure) e nelle Isole Romblon dove è 

insediata anche una filiera artigianale.  A 

Mindoro prevale una tipologia bianca simile 

all’onice. Si trovano pietre con venature 

dorate. A Cebu ci sono marmi rossi che si 

sposano con i marmi granata cinesi e si 

trovano anche marmi con tonalità verdi 

particolarmente ricercati. Si aggiungono 

numerosi giacimenti di travertino e peak 

stone. Oggi, il principale produttore di lastre e 

piastrelle (22mila m2 mensili) del Paese è il 

gruppo Teresa Marble Corporation 

(www.teresamarble.com). E’ uno dei 

pochissimi che sono riusciti a superare gli 

ostacoli che si frappongono ad uno 

sfruttamento più razionale di questo 

materiale, grazie ad una progressiva 

integrazione a valle delle proprie attività. 

Dispone infatti di cave proprie a Bulacan, 

Rizal e Cebu con una produzione totale annua 

di 7.500 metri cubi (a fronte comunque di una 

capacita’ complessiva di 12.500 metri cubi 

annuali) che si aggiungono a un quantitativo 

più o meno analogo di materiali acquisiti da 

terzi. E’ in grado quindi di programmare la 

produzione, selezionare i materiali estratti in 

funzione della domanda di mercato, crescere. 

Esporta sia prodotti finiti, sia blocchi grezzi in 

una vasta area di mercato che include 

Thailandia, Cina, Cambogia, Paesi del Golfo, 

Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone. Questo 

grazie anche ai recenti abbattimenti di tariffe 

e altri ostacoli doganali consentiti dagli 

accordi di libero scambio (soprattutto in area 

ASEAN) siglati dal Governo di Manila negli 

ultimi anni. “In Cina e Thailanda, per 

esempio, esportiamo ormai a dazio zero” 

spiega Annie Dee, presidente di Teresa 

Marble e unico membro femminile della 

influente Chamber of Mines filippina.  

 

 
 

Ma qual è il problema per il resto degli 

operatori? La questione essenziale è che 

nell’estrazione del marmo bisogna investire, 

se non si vuole ricorrere a tecniche distruttive 

come l’utilizzo di esplosivi. Purtroppo, però, i 

titoli e le concessioni dei giacimenti sono 

dispersi tra decine di piccoli proprietari che 
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non hanno le disponibilità e probabilmente 

neanche la visione adeguata. Il risultato è che 

il marmo filippino è alla mercé delle 

fluttuazioni di mercato. L’attività estrattiva ha 

registrato ad esempio un forte boom negli 

anni ’80 ad opera di acquirenti giapponesi. 

Poi c’è stato un calo. Oggi prevale la presenza 

di acquirenti cinesi che non giova certo alla 

disciplina di mercato. “Se vedono in una cava 

un blocco che è già stato prenotato, alzano il 

prezzo, pagano cash e se lo portano via. Con 

il risultato che l’acquirente originale non 

riceve più il prodotto che aveva ordinato e 

garantito ai propri clienti”, spiega Ng Sinco 

che presiede una piccola associazione di 

produttori che cerca di imporre una maggiore 

disciplina al mercato. “Nel periodo del boom 

avevamo fino a 70 associati, ora siamo una 

decina”, sottolinea.  

 

 
 

A medio termine le cose potrebbero cambiare. 

Anche perché la legislazione mineraria del 

Paese è in linea di principio piuttosto 

avanzata. “Il Governo e il Ministero 

dell’Industria ci appoggiano nella nostra 

battaglia” sottolinea Sinco. Il problema però 

risiede nell’atteggiamento poco lungimirante 

dei Governi locali che rilasciano licenze e 

concessioni per periodi brevi, senza una 

visione moderna delle attività di sfruttamento, 

chiudendo un occhio sulle numerose 

infrazioni che alimentano il rilascio dei 

certificati di trasporto del materiale (che 

rappresentano un costo addizionale).  

 

 
 

Sinco comunque è riuscito trovare una nicchia 

redditizia e altamente ‘ecologica’ 

concentrando la sua attività sulla produzione 

di ‘marmette’ realizzate in graniglia con 

l’utilizzo di resine colorate (www. 

cmwstone.com). Prospettive? Sia Annie Dee 

che Sinco sono in realtà ottimisti. Il mercato 

c’è, i materiali anche. Paradossalmente un 

ruolo positivo è svolto anche dai gruppi 

cementieri che operano nel Paese e che hanno 

acquisito grandi concessioni per l’estrazione 

di materiale in territori su cui insistono anche 

importanti giacimenti di marmo: “Noi 

abbiamo raggiunto un accordo con Siam 

Cement che ci ha lasciato carta bianca per 

l’estrazione purché rispettiamo rigorosamente 

le prescrizioni ambientali che riguardano 

soprattutto i rapporti con le popolazioni locali. 
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Insomma, si tratta soprattutto di raccogliere 

una presenza adeguata di operatori con un 

approccio più professionale. Ed è questo 

anche il messaggio lanciato alle imprese 

italiane. 

 

Piastrelle e ceramica Nel reparto piastrelle i 

nomi italiani si sprecano: Arte Ceramiche, 

Ghino Ceramica, Lola Ceramica e Sol 

Ceramica. Ma il marchio inganna: 

sono made in China. Ci sono anche Italfil e 

Lepanto ma sono prodotte nelle Filippine 

mentre Roman Gres viene dall’Indonesia.  

 

 
 

Molti anche i prodotti spagnoli mentre di vero 

made in Italy (o “by” Italy) ci sono solo 

Bisazza (che ha una presenza qui nel Paese, a 

Cavite), Isla e Novabell. “Belli ma molto cari. 

Costano due o tre volte le imitazioni cinesi. 

Non sono molti i nostri clienti che possono 

permettersi questi prodotti” spiega Rosemarie 

Ong, Chief Operating Officer di Wilcon 

(www.wilcon.com.ph), una delle maggiori 

catene di prodotti per l’edilizia e fai-da-te 

delle Filippine: 25 negozi in tutto il Paese con 

taglie che vanno dai 6/7mila m2 nelle città 

minori fino ai 10mila m2 a Manila. “Non è 

stato sempre così. Fino agli anni ’90 a parte i 

produttori locali, nel gres porcellanato c’erano 

solo italiani e spagnoli. Dalla Cina giungeva 

solo materiale di bassissima qualità”, spiega 

Gaetano Vetrano, uno dei maggiori 

importatori di piastrelle del Paese 

(www.galileotradings.com) che gestisce 

un’azienda (Galileo Ceramics) con una 

settantina di dipendenti (magazzino, show 

room, addetti alle consegne). 

Oggi i maggiori produttori locali sono 

Mariwasa Tiles (controllata dal gruppo 

thailandese Siam Cement) e Lepanto 

Ceramics (gruppo Prime Orion). Entrambi 

esportano parte della produzione anche su 

contigui mercati asiatici e nei Paesi del Golfo. 

Su dimensioni minori il gruppo Manila Tiles.  

 

 
 

Ma la quota preponderante del mercato 

filippino, valutata nell’ordine del 70 per 

cento, è in realtà coperta da importazioni dalla 

Cina. E l’ascesa dei fornitori cinesi 

nell’ultimo decennio è andata di pari passo 

con un innalzamento della qualità. Vetrano, 

comunque, importa ancora prodotti Marazzi, 

ceramiche Fiandre, Santagostino, Graniti 

http://www.wilcon.com.ph/
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Fiandre, Iris, Ceramica Lea, Panaria. I giochi 

infatti sono cambiati, ma la porta per il made 

in Italy non è definitivamente chiusa:  

 

 
 

“Oggi - spiega Vetrano - si costruisce più che 

in passato e quindi cresce anche il segmento 

alto di mercato dove gli italiani hanno ancora 

spazio. I prodotti sono costosi per gli standard 

locali ma contribuiscono anche a qualificare 

edifici residenziali, spazi commerciali, 

alberghi e resort turistici oltre ai singoli 

edifici. Servono però due elementi: 

promozione e immagine. Bisogna far capire e 

conoscere il prodotto e i canali privilegiati 

sono, accanto alle società di costruzione, 

anche gli studi di progettazione e gli architetti 

di interni. Solo a Manila sono più di 1.500. E 

il canale è tanto più interessante in quanto 

molti di questi lavorano anche per i mercati 

dei Paesi del Golfo. Occorre inoltre essere 

presenti alle Fiere locali come Worldbex, 

Philconstruct, Connex. Exhibition. Fare 

vedere non solo i cataloghi ma anche 

soluzioni e ambienti completi.  

E’ indispensabile anche rispettare i tempi di 

consegna, sapendo che si parte in salita: i lead 

time con la Cina sono 30 giorni, con l’Italia 

salgono a 60. Dopodichè anche nella ceramica 

la convivenza è possibile. La fascia 

preponderante di mercato resterà appannaggio 

del made in Asia ma dall’Italia può venire 

sempre un tocco di classe in più. E questo 

aspetto non riguarda solo le piastrelle ma 

anche altri prodotti in ceramica come i 

sanitari”. Conferma Vincent Atienza che nel 

2005 ha rilevato le attività di Bisazza 

(www.bisazza.it) nelle Filippine: ”Il made in 

Italy qui ha ancora un grande valore anche se 

i singoli nomi sono poco conosciuti. Chi 

punta a questo mercato deve impegnarsi in 

un’azione di promozione del proprio 

marchio”. Nel caso di Bisazza si aggiunge 

una forte componente di servizio legata alla 

progettazione e disegno dei mosaici che 

vengono assemblati in loco. Il bilancio può 

essere oltremodo positivo: Atienza, in cinque 

anni, è riuscito a quadruplicare il fatturato. E 

per lo stesso gruppo italiano, in molti casi 

ormai, è più conveniente servire i propri 

clienti nell’area Asia Pacifico dalle Filippine 

che dalla Cina. 

 

 
 

http://www.bisazza.it/
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Cemento Nelle Filippine - ricche di 

giacimenti calcarei (stimati in 3,8 miliardi di 

tonnellate), sabbie silicee, calcite, gesso, ecc.  

operano diversi impianti di cemento (17 in 

totale) con una capacità installata superiore a 

22 milioni di tonnellate. Attualmente il Paese, 

con consumi interni pari a circa 16 milioni di 

tonnellate (di cui il 73% è clinker, mentre la 

quota restante prevalentemente pozzolanici), è 

sostanzialmente autosufficiente e 

l’interscambio è quasi inesistente: nel 2010 le 

importazioni sono state pari a 576 tonnellate e 

le esportazioni a 39 (dati “Cement 

Manufacturers’ Association of the  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippines”). Ma con il proseguire del boom 

edilizio e l’avvio di nuove iniziative nel 

campo delle infrastrutture, è previsto che a 

partire dal 2013 si registri un deficit che dovrà 

essere coperto da importazioni che potrebbero 

arrivare, nel 2017, ad oltre 7 milioni di 

tonnellate su consumi pari a circa 28 milioni. 

I principali produttori sono Lafarge con 6 

impianti e una quota di mercato pari al 38%, 

Holcim con 4 impianti e una quota del 25% e 

Cemex, due impianti e una quota del 23%. 

Altri produttori minori sono Northern Cement 

(5%), Taiheiyo (giapponese, con il 5%), 

Goodfound, Eagle, e Pacific Cement. 
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WEB 

 

 
 

Philconstruct Sito della Philippines Constructors Association che raggruppa i maggiori costruttori 

e organizza la più importante Fiera edilizia del Paese a Manila con edizioni locali anche a Cebu e 

Davao.  

www.philconstruct.com 

 

UapConex Fiera annuale delle costruzioni gestita dall’Unione degli Architetti (UAP). 

www.uapconex.web.officelive.com 

 

Worldbex Altra fiera dell’edilizia con edizioni a Manila e Cebu. 

www.worldbex.com 

 

United Architects of the Philippines Sito della principale associazione di architetti del Paese. 

www.united-architects.org 

 

Philippine Wood Producers Association Sito dell’associazione dei produttori di legname e 

semilavorati. 

www.pwpa.org.ph 

 

Cement Manufacturers’ Association of the Philippines Sito dell’Associazione produttori di 

cemento nelle Filippine. 

cemap.org.ph 

 

 

http://www.philconstruct.com/
http://www.uapconex.web.officelive.com/
http://www.worldbex.com/
http://www.united-architects.org/
http://www.pwpa.org.ph/
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Mobile 
e arredo 

 

 
 
 

 
Opportunità per le imprese italiane 

 
Vendere Boom residenziale (100mila appartamenti in costruzione a Manila). Gusto e 

cultura occidentali. Edilizia turistica e fascia alta del settore residenziale recettivi per 

prodotti di design (rubinetteria, arredobagno, cucine, illuminazione). 

Percorsi suggeriti Accordi con grandi catene commerciali e partecipazione a fiere per retail. 

Promozione con studi di progettazione e architettura per attività contract. 

 

Produzione in loco Solida tradizione artigiana nella filiera del legno. Manodopera a basso 

costo ed esperta. Possibilità di insediamento nelle Economic Zones con accesso a rilevanti 

benefici fiscali. Piattaforma di produzione particolarmente competitiva  per il mercato 

asiatico grazie agli accordi di free trade ma anche per i Paesi del Golfo e Usa  
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Nel mercato globale l'artigianato filippino dei 

mobili gode di una delle migliori reputazioni tra 

i Paesi asiatici. Caratteristiche di quest’industria 

sono: eccellenza nel design, ottima esecuzione 

ed utilizzo di materie prime pregiate. Il 

trampolino di lancio dell’industria del mobile 

filippina è stato il mercato americano: il primo 

boom nasce infatti dalla decisione delle 

grandi reti commerciali statunitensi del 

settore del mobile di allargare, all’inizio 

degli anni Settanta, la propria geografia di 

acquisti e approvvigionamento low cost 

(Brasile e Messico) alle Filippine. I vantaggi: 

grande disponibilità di legni pregiati, 

manodopera a basso costo capace ed abile. I tre 

maggiori distretti sorgono a Manila, Pampanga 

e nell’isola di Cebu. Decine di produttori locali 

che operano su commissione si specializzano su 

prodotti tradizionali: armadi, camere, tavoli, 

divani concentrati su due segmenti di pubblico: 

il ceto medio statunitense e una nicchia di 

fascia alta. Sono mobili in legno massiccio o in 

pannelli a media densità (MDF) finiti con 

vernici coprenti. La differenza tra i due 

segmenti risiede nel livello dei materiali e nelle 

finiture. E anche nelle misure: per i grandi 

ranch e le ville sono oggetti pesanti di grandi 

dimensioni. Il livello delle attrezzature 

utilizzate è generalmente semplice, con largo 

impiego di manodopera. Diffusi anche gli 

elementi ornamentali lavorati a mano grazie 

alla disponibilità di manodopera abituata a 

questo tipo di lavori. E’ un design che concilia 

il gusto tradizionale americano con lo stile 

locale di derivazione anche spagnola. Agli 

americani piace e ne approfittano anche i 

militari delle basi statunitensi nelle Filippine 

che si avvalgono del diritto di inviare i prodotti 

a casa in esenzione di dazio. Sulla carta è un 

privilegio destinato ad uso personale, in realtà 

diventa una filiera ‘parallela’ di esportazione su 

cui possono lucrare. Alcuni di loro, tornati a 

casa, diventano importatori professionali 

 
Da allora il settore vive vicende alterne. Alla 

filiera dell’arredo classico si aggiunge, negli 

anni ’80, il boom dei mobili in rattan, di cui 

Cebu diventa per alcuni anni il maggior 

distretto produttivo mondiale. La materia prima 

è una palma largamente coltivata nelle isole: il 

bulì. Gli imprenditori sono in maggior parte 

sino-filippini. Ma è proprio dalla Cina (e 

successivamente anche dal Vietnam) che 

sopraggiunge una concorrenza che abbassa 

qualità e prezzi. Si aggiunge, verso la fine degli 
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anni ’90, la crisi asiatica, che impatta 

negativamente sul settore. In questo contesto, 

alcune aziende tentano di avviarsi verso altre 

produzioni: dai mobili in ferro battuto ai tavoli 

in marmo. E la filiera del rattan viene in parte 

sostituita da altre lavorazioni per esterni, con 

particolare riguardo all’alluminio rivestito in 

polietilene. 

 
La ripresa successiva, in anni più recenti, del 

segmento tradizionale è di nuovo interrotta 

dalla crisi finanziaria del 2008 con un vero e 

proprio crollo delle vendite negli Stati Uniti. 

Entrano in crisi diverse aziende a Cebu e 

Mindanao. E oggi, l’industria filippina del 

mobile in legno si trova di nuovo di fronte a un 

bivio. La sfida per i produttori, infatti, è di 

guardare anche in direzione di nuovi mercati. E 

le opportunità non mancano.  

Le Filippine restano una piattaforma produttiva 

particolarmente competitiva in termini di costo, 

sia per chi vuole produrre in loco, sia per chi 

intende approvvigionarsi su commissione 

soprattutto per la filiera dei mobili in legno di 

tipo classico. Non c’è solo il mercato 

statunitense, infatti. Con il boom edilizio, 

alimentato anche dalle rimesse degli emigranti 

filippini, sta crescendo anche il mercato interno 

del Paese che consente margini inferiori, ma 

anche più stabili. E soprattutto ci sono i grandi 

mercati dell’Asia Pacifico e della Cina dove i 

prodotti filippini, soprattutto di fascia alta, sono 

fortemente competitivi anche perché, in quei 

Paesi, prevalgono produttori orientati ai grandi 

volumi più che alla qualità.  

Secondo Cebu Furniture Industries Foundation, 

l’industria filippina del mobile da  esportazione, 

con Cebu come primo contributore, negli Stati 

Uniti si posiziona tra i primi dieci paesi di 

importazione di origine. Il 70% della 

produzione totale del Paese destinata all’export 

e’ infatti destinata negli Stati Uniti. I tre 

distretti di Metro Manila, Cebu e Pampanga 

rappresentano la quasi totalita’ della produzione 

con oltre il 90 per cento, ma solo il 3-5% dei 

produttori si trovano localizzati nelle zone 

economiche speciali. Il settore impiega 

direttamente 2,2 milioni di lavoratori, ma si 

arriva a circa 5,4 milioni se si considera tutto 

l’indotto collegato. 
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Manodopera e tecnici   
 
Nelle Filippine è disponibile manodopera 
esperta a costi molto contenuti. Un semplice 
lavorante costa non più di 8 dollari al giorno. 
Un bravo operaio specializzato può costare il 
doppio, se si sceglie di adottare una politica di 
incentivazione. Grande talento (in Asia i 
Filippini sono considerati come degli ‘artisti’) 
nelle operazione di impiallacciatura e intarsi 
effettuabili anche a mano dato il costo 
contenuto della manodopera. Nelle fabbriche 
che non operano nelle Economic Zones è 
consentita anche la remunerazione a cottimo di 
squadre esterne che possono coprire necessità 
che nascono da esigenze specifiche o ‘punte di 
lavoro’. E’ possibile effettuare assunzioni in 
prova per sei mesi, successivamente rinnovabili. 
Si possono trovare tecnici e responsabili di 
reparto e/o di squadra con un buon livello di 
preparazione ad un costo che oscilla attorno ai 
500 dollari al mese. 
 
 

Materiali  
 
Dopo la dilapidazione di una parte del 
patrimonio forestale del Paese, dovuta 
soprattutto alle massicce esportazione di 
legname in Giappone, i Governi successivi alla 
dittatura del presidente Marcos hanno posto un 
freno al taglio indiscriminato delle piante e oggi 
i principali materiali utilizzati dall’industria del 
mobile provengono da foreste coltivate. Le 
essenze più utilizzate sono le seguenti:  
Sweetenia macrophylla: chiamato anche 
mogano tropicale, esiste in diverse qualità. La 
più pregiata ha venature rosate che lo fanno 
assomigliano al noce rosso utilizzato in Italia. 
Talora presenta piccoli nodi. 
Palissandro: di qualità generalmente scura e 
fiammeggiante è utilizzato sia nell’industria del 
mobile che nella cantieristica. 
Gmelina: è un legno chiaro tipo abete, derivato 
da una specie a rapida crescita che può   
raggiungere diametri superiori ai 60 centimetri.  
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Imprenditori italiani 1 
 

 

 
Giovanni Boschi 

 

Giardini del Sole: il mobile tradizionale 
 

“Siamo falegnami da 4 generazioni”, spiega Giovanni Boschi, 

che gestisce a Cebu una fabbrica di mobili e che aggiunge, “Mio nonno era il falegname di fiducia 

di Guglielmo Marconi, e si stupiva un po’ quando quello strano committente gli commissionava 

tavoli e armadi pieni di buchi…”. Giunto a cebu alla fine degli anni ’70, soprattutto per comprare, 

Boschi alla fine è rimasto per produrre. Il primo prodotto sono stati i mobili in rattan: “Spedivamo 

a Ravenna interi container di poltroncine a pavoncello”, ricorda. Poi, con la crisi di questo prodotto 

e una breve attività di import di macchine per il legno, arriva il decollo delle forniture per alcuni tra 

i più importanti operatori dell’area asiatica con esportazioni soprattutto sul mercato Usa: Maitland 

Smith, con un immenso catalogo di mobili e complementi d’arredo in stile ottocento, di cui diventa 

il primo fornitore, Marge Carson e altri.  

 

 
 

 

L’azienda (Giardini del Sole) arriva a occupare 800 dipendenti ma nel 2008 risente, come tutti, 

della crisi del mercato Usa ed è costretta a ridurre il personale. Riesce ugualmente  a resistere al 

contraccolpo e ora sta guardando anche in altre direzioni. “Abbiamo aperto nostri negozi a Cebu, 

Manila e Cagayan de Oro, che stanno andando molto bene e abbiamo ricevuto un’offerta 
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interessante di una catena di supermercati che ci ha proposto spazi in diversi punti vendita 

disseminati nel Paese, a condizioni molto vantaggiose.  

Seguo anche diverse fiere in Asia e mi sono accorto, ad esempio, che in località come Shanghai 

potremmo essere molto competitivi. Abbiamo avuto proposte anche dalla Russia. Le opportunità e 

le risorse produttive qui ci sono, il problema è di disporre anche di adeguate strutture e sbocchi 

commerciali”, spiega Boschi che aggiunge, “E’una sfida che mi piacerebbe affrontare anche in 

partnership con aziende italiane”.  Sul piano produttivo la carta su cui gioca l’azienda è la qualità: 

E’ un obiettivo”, sostiene Boschi, “ che non fa ancora parte della mentalità  

comune, in questo Paese, dove si guarda soprattutto a risparmiare sui costi. Noi utilizziamo solo 

vernici poliuretaniche e scartiamo i legni che presentano imperfezioni e difetti. Ma  siamo in pochi  

a operare in questo modo”. Boschi, a Cebu, ha scelto di non localizzarsi nella vicina Economic 

Zone di Mactan. “E’ una soluzione conveniente per aziende che effettuano lavorazioni per l’export 

con largo impiego di materiali importati. E non è il nostro caso. In cambio, sotto la normale 

legislazione filippina, abbiamo maggiore flessibilità. Possiamo infatti assumere squadre di 

cottimisti e stipulare contratti di impiego temporaneo che, con le fluttuazioni del mercato sono una 

importante camera di compensazione  

www.giardinidelsolefurniture.com 

 

 

 

 

http://www.giardinidelsolefurniture.com/
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                                                                                              Imprenditori italiani 2                                                                                                                                                                                

 

                                      
Carlo Cordaro con alcuni collaboratori di Atelier A 

 

 

Fil Veneer: alta ebanisteria e mobile design 
 

Una vicenda controcorrente, quella di Carlo Cordaro, fondatore di Fil Veneer. Il quale, a differenza 

di Borghi, non nasce come mobiliere bensì come ….dottore commercialista. Arriva nelle Filippine 

negli anni ‘80 per ristrutturare una società in crisi che operava nel settore del legname (tranciati) e 

che aveva comprato macchinari in Italia. Decide di restare. Crea una propria società (Fil Veneer) a 

metà degli anni ‘80 e si insedia (è uno dei primi) nella Economic Zone di Mactan come fornitore di 

componenti per l’industria locale (impiallacciati e pannelli melamminici). Ma mantiene un contatto 

commerciale in Italia con forniture ad aziende che operano soprattutto nel segmento contract. 

Fornisce anche, per un certo periodo, il gruppo Roche Bobois in Asia. A venticinque anni di 

distanza Fil Veneer, con 120 dipendenti diretti, ha sviluppato un business model molto diverso, sia 

sotto il profilo produttivo che commerciale, da quello seguito dalla maggior parte dei produttori. 

Una scelta che gli ha consentito di non risentire della crisi finanziaria della fine degli anni ’80. 
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Opta infatti per un design più moderno, introducendo anche macchine particolari per piegatura e 

lavorazione del legno che gli consentono di sviluppare un’attività che definisce di “alta ebanisteria 

industriale”. Produce mobili con un design moderno che esporta in tutto il mondo: Sudamerica, 

Medio Oriente, Europa con clienti come Intercontinental, Radisson, Shangrila, Raffles, 

Moevenpick. Utilizza in gran parte materiale eco-compatibili con lavorazioni speciali effettuate a 

partire dal bambù e dal legno di palma. Mantiene una piattaforma commerciale in Italia (atelier a). 

Punta anche, in misura crescente, sul mercato locale. “Nel settore ricettivo le strutture di maggior 

prestigio si stanno rinnovando con alberghi come Radisson o Raffle’s che stanno imponendo nuovi 

standard qualitativi nelle forniture contract”, spiega. E aggiunge: “Ma c’è un interesse crescente 

anche da parte dei privati. I filippini, se possono, amano spendere. La prova è che nel nostro settore 

stanno ottenendo un riscontro crescente anche marchi come Poliform e Varenna (soprattutto 

cucine) o Lupi nell’arredo bagno”. La struttura del mercato, comunque, sta cambiando.”Qui come 

in tutto il mondo stanno perdendo di peso gli importatori tradizionali. Dominano le grandi strutture 

commerciali per un pubblico che compra a credito”. 

Per Fil Veneer, la formula dell’insediamento nella Economic Zone di Mactan, nell’isola di Cebu, 

ha funzionato egregiamente. Non esistono problemi di corruzione. Le procedure sono rapide e 

trasparenti. Questo anche perché l’intero sistema delle Economic Zones è gestito da una donna, 

Lilia De Lima, di grande rettitudine e autorevolezza. Il vantaggio: se c’è un problema 

l’Amministrazione se ne fa carico e se necessario crea immediatamente i contatti, al più alto 

livello, con le Autorità locali. Questo facilita di molto il lavoro.  

Sotto il profilo delle risorse umane, nelle Filippine come in tutta l’Asia, il problema non è 

rappresentato dalla manodopera ma piuttosto dal cosiddetto “middle management”, versione 

moderna dei tradizionali capi officina delle aziende italiane. “Continuiamo a formare queste 

persone e cerchiamo di motivarle ma è innegabile che molti vengono poi attratti dalla 

concorrenza”. Un limite è anche rappresentato dalla mancanza di una subfornitura specializzata 

nella fornitura di specifici componenti e lavorazioni organizzata, come in Italia (ma anche in 

alcune località della Cina), sotto forma di distretto. E’ in parte sostituita da singoli artigiani che 

lavorano a cottimo. Ma il modello predominante resta quello delle aziende integrate con produzioni 

su piccola e media scala. 

www.filveneer.com 
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                                                                                                 Imprenditori italiani 3 

 
 

 
 

Alessandro Abbate 
 

 
 

Forma Lighting: servizio e progettazione illuminotecnica 
 
 
 

   
 

 
 
 
Le Filippine possono essere anche una base per ‘servire’ prodotti d’arredamento sui mercati 

mondiali. E’ la scelta di Forma Lighting, un’azienda illuminotecnica in forte espansione nata da un 

ex manager Asia del gruppo Targetti che, in seguito alle difficoltà del gruppo, ha scelto alcuni anni 

fa di mettersi in proprio, aprendo anche una fabbrica in Cina. 

Oggi il gruppo ha oltre un centinaio di dipendenti, una sede in Italia e una a Manila dove ha 

localizzato un’unità di progettazione illuminotecnica. 

 Il motivo? “Nel nostro settore, la chiave per vendere, soprattutto nel settore contract è il servizio di 

progettazione. I clienti ci forniscono i disegni e noi restituiamo loro le soluzioni chiavi in mano con 

tutti i dettagli. E per questa attività nelle Filippine abbiamo trovato una grande disponibilità di 

architetti capaci con una perfetta padronanza della lingua inglese, grande abilità nell’utilizzare 
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autocad e software di progettazione in generale,  attitudine a rapportarsi con committenti in tutte le 

parti del Mondo. Non dimentichiamo inoltre che in molti Paesi asiatici e in quelli del Golfo, 

architetti e designer vengono proprio dalle Filippine”, spiega il titolare, Alessandro Abbate che 

presiede anche la camera di Commercio Italiana delle Filippine e che ha fondato e presiede anche 

un’associazione di settore: ILDAP (Lighting Designer Association in the Philippine) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Forma Lighting sta oggi estendendo il suo business model anche in altri Paesi: Argentina, 

Venezuela, Panama. In Asia lavora soprattutto per grandi catene commerciali e negozi con clienti 

come Armani e Todd’s , alberghi e grandi operatori immobiliari. “E’ un mercato molto dinamico e 

sempre più attento a performance quali il risparmio energetico, il design, le performance 

illuminotecniche. Ha bisogno però di un supporto di servizio. Ed è l’attività su cui ci siamo 

concentrati investendo anche nei rapporti con operatori immobiliari, costruttori e designer. I risultati 

dimostrano che è stata una scelta pagante”. 

www.formalighting.com 

 

                   

http://www.formalighting.com/
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 Un settore in sviluppo 

 

Gli operatori del settore del mobile hanno 

recentemente sviluppato una “roadmap” che 

propone  come primo obiettivo il 

raggiungimento di un tasso di crescita tra il 10 e 

il 15% annuo. In raccordo con il Board of 

Investments, una delle agenzie del locale 

Ministero dell’Industria  e con la Chamber of 

Furniture Industries in the Philippines  (CFIP), 

l’organo camerale dell’industria del  mobile), la 

strategia delinea interventi per accrescere la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presenza sui  mercati locali e migliorare le  

capacità tecniche dell’intera filiera. 

I produttori filippini puntano in particolare  sui 

Paesi ASEAN che,  con gli accordi di libero 

scambio e la vicinanza logistica rimangono uno 

dei mercati più attraenti sotto il profilo della 

crescita Seguendo tuttavia la tendenza mondiale 

alla globalizzazione hanno tuttavia  intenzione 

di espandersi anche nei mercati di Brasile, 

Russia, India, Cina e Sud Africa e a consolidare 

la loro posizione nei mercati piu’ tradizionali di 

Stati Uniti ed Europa. 
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WEB 

 
 

Pinoyfurniture: Sito dedicato all’offerta sul mercato locale. Utile per avere un’idea 

dei competitor. 

www.pinoyfurniture.com 

Manilanow: Fiera del mobile e arredo che si tiene a Manila in marzo. 

www.manilanow.ph 

Manilafame: Fiera del mobile e arredo che si tiene a Manila in ottobre. 

www.manilafame.com 

Woodmach: Fiera interamente dedicata alla filiera del mobile in legno (inclusi 

macchinari). Si tiene a Manila in ottobre. 

www.globallinkmp.com 

Philippines Institute of Architects: Collegio degli architetti filippino 

www.piaarchitechts.org 

Chamber of Furniture Industries in the Philippines Associazione nazionale di 

imprese del settore mobili e arredamento. 

http://www.cfip.ph/ 

Philconstruct: Sito della Philippines Constructors Association che raggruppa i 

maggiori costruttori del Paese e organizza la più importante Fiera edilizia del 

Paese a Manila con edizioni locali anche a Cebu e Davao.  

www.philconstruct.com 

        

 

         

       

 
 

 

http://www.pinoyfurniture.com/
http://www.manilanow.ph/
http://www.manilafame.com/
http://www.philconstruct.com/
http://furniture.cebu.com/
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Turismo 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Opportunità per le imprese italiane 
 

- Sviluppo e gestione di resort turistici per pubblico di fascia alta (scuba diving ecc.) 

anche di piccole dimensioni 

- Costruzione e gestione di piccoli porti turistici 

- Servizi di yachting 

- Forniture alberghiere diverse (cucine, arredo ecc.) 

- Apertura di locali di cucina italiana 

- Sviluppo del turismo termale  
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“Le Filippine saranno presto la California 

dell’Asia: l’affermazione è ripetuta 

continuamente, non solo dagli abitanti locali 

ma anche dagli stranieri che risiedono nel 

Paese. Il paragone fa riferimento alla 

dotazione di spiagge, alberghi, luoghi di 

svago, incluse le case da gioco. Prima di 

arrivare alla California però, c’è ancora molto 

da fare. Ma soprattutto non è detto che il 

modello californiano sia l’unico, e tantomeno 

il migliore. 

 

 

Già oggi com 

 

unque  il turismo contribuisce per oltre il 6% 

al PIL filippino con un’occupazione indotta 

valutata in oltre 3,5 milioni di persone e un 

fatturato (incluso indotto) valutato superiore 

ai 4,5 miliardi di dollari. E i numeri 

potrebbero crescere ancora, di molto. Il Paese 

dispone  infatti di un patrimonio paesaggistico 

unico al mondo, formato da oltre 7mila isole 

tra grandi e piccole con scenari spesso 

spettacolari, foreste fitte e verdeggianti, 

migliaia di grandi spiagge, barriere coralline 

incontaminate, una ricchissima biodiversità di 

flora e fauna tropicali. Di grande 

spettacolarità anche l’interno del Paese. Si 

aggiunge un atteggiamento di grande 

disponibilità e gentilezza della popolazione 

nei confronti dei visitatori stranieri.  

“La grande opportunità, nelle Filippine, è 

infatti data dalla possibilità di ottenere con 

relativa facilità dalle Autorità locali 

(barangay) la concessione per spiagge di 

grande bellezza, su cui costruire resort 

dedicati a un pubblico selezionato”, spiega 

Alfredo Malasomma, che nel corso di 30 anni 

di presenza nel Paese ha costruito una rete di 

piccoli resort turistici (Cabana Beach, Marina 

Resort & Beach Club, Sole e Mare) sull’isola 

di Cebu e una piccola catena di locali di 

cucina italiana a Cebu, Lapu Lapu e Cagayan 

de Oro. La formula è quella di un turismo 

sostenibile con investimenti che possono 

essere affrontati anche da persone che siano 

esperte del settore senza disporre, 

necessariamente, di grandi capitali. Un’altra 

filiera di grande avvenire è quella della 

costruzione di piccoli porti turistici che nel 

Paese mancano. La formula vincente, secondo 

Malasomma, è quella di associare le Autorità 

locali a queste iniziative, in modo da ottenere 

tutto il supporto possibile 
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Flussi turistici 

 

Nel 2011 sono giunti dall’estero nelle 

Filippine 3,9 milioni di visitatori stranieri con 

una crescita di circa 400mila unità rispetto al 

2010. Tempo medio di permanenza: 8 giorni. 

Oltre il 50% degli arrivi è di provenienza 

asiatica, con in testa la Corea del Sud (oltre 

925mila visitatori) seguiti da  Giappone, Cina, 

Taiwan, Australia, Singapore e Hong Kong. 

Al secondo posto si collocavano gli Stati 

Uniti con oltre 620mila arrivi. Ma va rilevato 

che una forte quota è rappresentata da 

filippini ormai residenti in Usa dove 

costituiscono una delle maggiori comunità 

straniere (2,5 milioni di persone). I turisti 

provenienti dall’Europa (inclusi Russia e Csi) 

sono stati più di 350mila, di cui 104mila dal 

Regno Unito, seguiti dalla Germania 

(61mila). Il dato complessivo dei visitatori è 

risultato in crescita (12% su base annua) ma 

occorre precisare che il 2009 era stato un 

anno di stasi dovuto alla crisi mondiale. Una 

parte della performance è imputabile anche 

alla graduale liberalizzazione dei 

collegamenti aerei, in particolare con i Paesi 

Asean, a seguito di un accordo regionale 

siglato nel 2009 che ha aperto il Paese ai voli 

low cost anche con l’estero.  

I dati sono già consistenti ma in realtà il 

bacino di clientela potenziale è indubbiamente 

molto grande: ‘L’Asia che lavora e che 

guadagna, nelle Filippine viene a spendere” è 

l’altra frase che si sente ripetere. Attese 

indirettamente confermate dalle previsioni 

dell’Organizzazione Mondiale del Turismo 

secondo cui la Regione Asia Pacifico è quella 

che registrerà i maggiori aumenti a livello 

globale. E dai dati della IATA, secondo cui 

entro il 2013 il totale annuo dei passeggeri su 

voli ‘interasiatici’ raggiungerà i 217 milioni.  

Oggi apostarsi nelle Filippine è abbastanza 

agevole e relativamente poco costoso grazie 

ai collegamenti aerei interni che si avvalgono 

di una rete di ben 52 scali, su cui operano 

diverse compagnie oltre al vettore nazionale, 

Philippines Airlines, che ha una lunga 

tradizione ed è stata anche una delle prime 

compagnie asiatiche a volare su rotte 

intercontinentali. Anche i collegamenti da e 

verso Asia e Stati Uniti sono molto frequenti. 

Quelli con l’Europa e con l’Italia in 

particolare potrebbero essere migliorati. 

Philippines Airlines ha smesso di operare nel 

nostro Paese dal ‘98 e attualmente i vettori 

maggiormente presenti sono Cathay Pacific 

con scalo a Hong Kong, Thai con scalo a 

Bangkok, i vettori del Golfo (Qatar, Ethyad 

ed Emirates,) con scalo a Doha e Dubai oltre 

a Kuwait e Arabia Saudita. 

 

Collegamenti 

 

Restano problematici i collegamenti con 

l’Europa, senza tratte dirette. Ora comunque il 

Governo ha intenzione sia di eliminare alcuni 

oneri fiscali in capo alle compagnie straniere 

che di liberalizzare e aprire ai collegamenti 
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internazionali anche i numerosi aeroporti 

interni col duplice obiettivo di 

decongestionare lo scalo di Manila e di 

moltiplicare l’offerta di trasporto. Grazie a 

questi cambiamenti le previsione parlano di 

un quasi raddoppio dei flussi dall’estero con 

circa 6 milioni di visitatori entro il 2016. Da 

non sottovalutare, inoltre, l’impatto del 

turismo interno, valutabile in oltre 5,6 milioni 

di spostamenti su un totale di circa 15 milioni 

di passeggeri all’anno sui voli 

interni.Indubbiamente, nel settore si sta 

investendo. Le grandi catene alberghiere 

asiatiche, e non solo, ci sono già tutte: 

Shangri La, Mandarine Oriental, 

Intercontinental, Peninsula, Pan Pacific, 

Marco Polo, Raffle’s, Radisson. Alcune, come 

Shangri La e Marco Polo, in più 

localizzazioni. Assieme ad alcuni gruppi 

alberghieri locali coprono il segmento a 

cinque stelle del mercato nell’area 

metropolitana di Manila, Cebu e anche Davao 

dove il turismo d’affari si coniuga a quello di 

svago.  

 

In aggiunta ci sono i nuovi poli di attrazione 

specificamente mirati al turismo organizzato: 

i principali sono le isole di Boracay, quella di 

Bohol (di fronte a Cebu) con l’annessa 

isoletta d Panglao e, più vicino a Manila, la 

località di Puerto Galera sull’isola di Mindoro 

o le spiagge di Puerto Azul. Un polo turistico 

con annesso casino si è sviluppato anche 

nell’area dell’ex base navale di Subic. 

L’offerta in alcune di queste località, come 

Boracay e Bohol, è abbastanza ampia e 

include anche alberghi e pensioni di fascia 

media e operazioni turistico immobiliari.  

Si aggiungono, nel segmento top, alcune 

strutture più esclusive generalmente sul mare. 

A volte sono unità di superlusso come il 

Discovery Shore di Boracay, composto solo 

da suites ciascuna con la sua piscina o come il 

complesso Bella Rocca che occupa un’intera 

isoletta tra Mindoro e Luzon. 

 

  

 

O invece bungalow sul mare, costruiti in legni 

pregiati e dotati di ogni possibile comfort. In 

questo caso la geografia si estende ad altre 

località come l’isola di Palawan. C’è 

un’evidente polarizzazione quindi, tra 

alberghi e resort di standard molto elevato, 

destinati a un pubblico di élite, e il resto delle 

strutture ricettive. 
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Limitazioni 

  

Un’importante limitazione di cui deve tenere 

conto chi intende investire in attività 

alberghiere nelle Filippine è l’accesso alla 

proprietà.  

La quota massima che uno straniero può 

detenere è infatti pari al 40% della proprietà 

terriera. Le formule legali per sopperire a 

questo limite sono rappresentate 

dall’intestazione delle quote del partner 

straniero a fiduciari generalmente 

appartenenti a studi legali, oppure a trust di 

diritto filippini oppure ancora il ricorso a patti 

societari che prevedono che i poteri di 

gestione (inclusa la remunerazione dei 

manager) siano interamente affidati al partner 

italiano.  

 

Incentivi  

 

La sfida è quindi aperta anche perché il 

Governo di Manila ha identificato lo sviluppo 

del turismo come uno dei sei ‘motori’ di 

sviluppo del Paese nei prossimi anni, con una 

politica di forti incentivazioni .  

In particolare punta alla realizzazione di poli 

turistici integrati per un pubblico straniero che 

si diritto vengono inseriti tra le attività che 

beneficiano delle agevolazioni delle 

Economic Zones (vedi relativo capitolo). 

E questa è un opportunità di grande interesse 

anche per gli investitori stranieri poiché 

possono detenere fino al 100% delle società 

operanti in questo settore e usufruire di 

consistenti agevolazioni e vantaggi anche sul 

piano  fiscale. 

 Il messaggio, peraltro, è stato colto e infatti 

molte delle nuove operazioni immobiliari e 

turistiche avviate in questi anni o in fase di 

completamento fanno capo a capitali  

finanziari provenienti da Stati Uniti, Corea del 

Sud, Singapore, Hong Kong Cina e anche 

dall’Europa.  

Tra i progetti piu’ interessanti destinati a 

essere sviluppati nel prossimo futuro prossimi 

anni, c’e’ la costruzione del polo denominato 

“Entertainment City Manila” ("Bagong 

Nayong Pilipino-Entertainment City 

Manila"), un investimento da 15 mld di 

dollari su 8 kmq di terreni bonificati nell’area 

di Manila Bay (sito gia’ dichiarato dalla 

PEZA come “special economic zone”) e 

gestito dalla Philippine Amusement and 

Gaming Corporation , la compagnia statale 

che gestisce in esclusiva il gioco d’azzardo 

nel Paese. Il progetto, che dovrebbe dar luogo 

ad una Las Vegas in piccolo, sara’ finanziato 

al 90 per cento da investimenti stranieri 

(USA,  Giappone, Europa e Corea del Sud). 
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Gli ulteriori sviluppi attesi nei prossimi anni 

vanno in  diverse direzioni. L’esempio è dato 

da altri Paesi vicini come l’Indonesia e 

soprattutto la Thailandia, Malaysia e 

Indonesia che, nel corso degli ultimi quindici 

anni, si sono dotati di strutture di medio 

livello e a prezzi contenuti per il turismo 

organizzato di massa, capaci di attrarre anche 

il grande pubblico europeo. Un ulteriore 

vuoto da colmare è rappresentato da strutture 

di supporto. In particolare mancano anche 

porti turistici adeguatamente attrezzati. Il 

Paese, inoltre, dispone di numerose fonti 

termali che potrebbero essere valorizzate 

anche a fini turistici. E soprattutto c’è ancora 

una grandissima parte di territorio, isole e 

spiagge, non ancora sfruttate dal turismo 

internazionale che consentirebbero di 

articolare un’offerta più ricca e differenziata 

per tipologia di visitatori.  

 

Turismo sanitario e pensionati 

 
 

Le Filippine puntano non solo sul turismo di 

svago ma anche su due filiere specifiche che 

sono il turismo medico (vedi capitolo 

sull’industria sanitaria) cioè l’afflusso di 

turisti che si recano nel Paese per sottoporsi a 

cure e trattamenti e il turismo pensionistico, 

cioè l’afflusso di pensionati provenienti da 

Paesi ad alto reddito, soprattutto anglosassoni, 

che scelgono di vivere nelle Filippine per 

usufruire di un maggior potere di acquisto 

rispetto ai Paesi di provenienza e di 

un’attenzione alle singole persone 

ineguagliabile da parte del personale medico-

sanitario 

È evidente che il costo della vita in un’isola 

dell’arcipelago è inferiore a quello di Londra 

o Chicago. Questa attività fa capo ad 

un’apposita agenzia governativa (PRA: 

Philippine Retirement Authority) che funge da 

sportello unico di registrazione e assistenza 

per chi intende usufruire di questa 

opportunità. Il numero di stranieri che 

aderisce ai programmi PRA attualmente 

aumenta di circa 3mila unità all’anno. 

L’agenzia rilascia un visto di residenza 

rinnovabile ogni tre anni che consente di 

uscire ed entrare nel Paese senza altre 

formalità. Per accedere al sistema occorre un 

versamento iniziale a fondo perduto di 1.400 

dollari più 300 dollari per ogni famigliare al 

seguito (moglie, figli al di sotto dei 21 anni). 

Occorre inoltre depositare l’equivalente di 

10mila dollari in una banca locale scegliendo 

tra diverse opzioni di investimento e 

dimostrare di avere una pensione mensile di 

almeno 800 dollari (1.000 dollari in due per le 

coppie).  

In alternativa alla pensione il deposito 

richiesto per successivo investimento sale a 

50 mila dollari. In aggiunta all’assistenza 
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prestata da PRA esistono ormai delle vere e 

proprie associazioni (con siti online) di 

pensionati espatriati utili soprattutto per lo 

scambio di informazioni. 

 

 

 

 

Importante, anche in questo caso, è 

l’assistenza medica generalmente di buon 

livello e con costi molto accessibili che si può 

ottenere.  

 

 

 

 

 
 

WEB 

 

 
 

Department of Tourism Portale del Ministero del Turismo filippino. 

www.tourism.gov.ph 

Tourism Authority E’ l’ente che si occupa di promozione sia del turismo, sia degli 

investimenti in questo settore attraverso la Tourism Entreprise Zones Authority. 

www.philtourism.com 

Portale della Philippine Amusement and Gaming Corporation 

http://www.pagcor.ph/ 

http://www.tourism.gov.ph/
http://www.philtourism.com/
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Outsourcing, servizi telefonia 
software e progettazione 

 

 

 

 

 

 

 
Opportunità per le imprese italiane 

 
Outsourcing di servizi informatici e software, analisi finanziarie e back office per 

istituzioni finanziarie, servizi di progettazione, call center per servizi relativi a Paesi 

anglofoni. 
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L’attività in cui le Filippine hanno 

conquistato un primato su scala globale in 

termini di competitività sono i servizi 

cosiddetti di Business Process Outsourcing 

per conto di grandi multinazionali o 

comunque di clienti esteri. Il termine è 

generico in quanto include attività molto 

diverse.  

 

I segmenti più rilevanti di attività effettuate 

nelle Filippine sono: 

- call center 

- gestione di procedure finanziarie per conto 

di banche (fidi, bilanci e report fiscali, analisi 

di mercato) 

- programmi di sicurezza informatica  

- procedure di back office in genere 

- progettazione ingegneristica, Autocad, 

CadCam, calcolo di strutture, progettazione 

elettronica (circuiti integrati ecc.) 

progettazione e disegno di prodotti meccanici  

- gestione finanziaria ed amministrativa per 

un largo numero di attività inclusi servizi 

turistici, telefonia, spedizionieri e società di 

trasporti, etc. 

- sviluppo e gestione software, data mining, 

produzione multimediale, animazione, etc. 

In questi settori si calcola che siano impiegate 

attualmente oltre 750mila persone di cui 

400mila per soli call center, con flussi di 

traffico sia in entrata (customer care e 

gestione richieste dei clienti) che in uscita 

(sondaggi, controlli amministrativi ecc). E’ 

un’attività in cui compaiono anche servizi 

qualificati quali, ad esempio, call center per 

strutture sanitarie straniere.  La crescita degli 

investimenti stranieri procede a ritmi 

sostenuti: la banca JP Morgan impiega nelle 

Filippine 8mila persone in questo tipo di 

attività e prevede di arrivare entro breve a 

15mila. Su livelli analoghi altri nomi della 

finanza internazionale come Citibank, 

Deutsche Bank, Manulife e l’Agenzia 

Thomson Reuters. Si aggiungono grandi 

gruppi industriali come Siemens, Henkel o la 

statunitense Fluor Daniel, ciascuna con 

migliaia di tecnici e ingegneri. 

       

 
 

Queste attività hanno prodotto, nel 2011, un 

fatturato superiore agli 11 miliardi di dollari. 

Il dato è in costante crescita. Negli ultimi anni 

l’aumento è stato superiore al 40% annuo. Le 

attività sono svolte sia da affiliate locali di 
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grandi gruppi internazionali (banche, 

compagnie aeree, etc.), sia da specialisti 

stranieri del settore come la statunitense 

Accenture che nelle Filippine impiega circa 

25mila dipendenti localizzati in 12 sedi  sia, 

infine, da grandi e medie società filippine 

specializzate in questo tipo di attività. 

In particolare per quanto riguarda i servizi 

“voice”, le Filippine hanno superato ormai 

anche l’India  come numero di unita’ 

impiegate nei call center)  conquistando 

inoltre, ripetutamente, la medaglia di migliore 

localizzazione mondiale per attività di 

Business Process Outsorcing attribuita dalla 

National Outsourcing Association britannica. 

 

 
 

Oltre ai call center, le Filippine vantano un 

primato a livello internazionale anche in 

alcuni comparti specifici. 

 Sono ad esempio la grafica e animazione 

(videogiochi e filmati) per conto di gruppi 

come Walt Disney, Warner Brothers, Pixar. 

Ma anche la gestione/trascrizione di 

documentazione legale e la gestione di dati 

sanitari. L’esercizio di queste attività è 

localizzato sia nell’area metropolitana di 

Manila e nell’Isola di Luzon, che in altre  

località quali ad esempio Cebu o Davao.  

I motivi di questo primato delle Filippine 

sono radicati essenzialmente in tre fattori.  

 

- Tasso di alfabetizzazione molto elevato per 

una Nazione in via di sviluppo (93%), ed è 

anche il terzo Stato nel mondo (dopo Usa e 

Nigeria) per numero di persone che parlano la 

lingua inglese.  

-  Dalle università filippine escono ogni anno 

435mila laureati in discipline diverse (inclusi 

35mila ingegneri informatici) che 

difficilmente possono trovare impiego in 

attività legate all’economia locale. 

- Le attività in questo settore sono supportate 

da forti incentivi fiscali: esenzione da imposte 

sui redditi e da altre tasse locali per un 

periodo che può andare da 4 a 8 anni, 

imposizione forfettaria al 5% sul fatturato per 

i periodi successivi. Per usufruire di queste 

esenzioni bisogna che l’attività sia localizzata 

in uno dei parchi industriali del Paese gestito 

da Peza (Philippines Economic Zones 

Authority) in cui è possibile, peraltro, affittare 

da operatori immobiliari specializzati spazi 

già attrezzati (serviced offices). 
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Tecomunicazioni   Un supporto fondamentale 

all’attività di business process outsourcing è 

fornita dalle infrastrutture di 

telecomunicazione, settore in cui le Filippine 

sono riuscite a fare, in 15 anni, grandissimi 

progressi.   

Dopo la fine del monopolio detenuto da 

PLDT (Philippines Long Distance Telephone 

Company) e la promulgazione di un nuova 

legge sulle telecomunicazioni, il mercato è 

stato suddiviso tra quattro operatori che 

forniscono servizi in rete fissa e cellulari sia 

normali che a banda larga.  

Nelle Filippine, oggi, ogni 100 abitanti ci 

sono 78 utenze telefoniche (in massima parte 

cellulari). Ogni giorno vengono inviati più di 

un miliardo di sms. 

Nel frattempo PLDT, quotata in Borsa e 

controllata al 21% dalla giapponese NTT e al 

26% da First Pacific (Hong Kong), ha 

allargato la sua attività ai servizi informatici  

 

con filiali in Cina, India, Usa, Vietnam ed 

Europa. Il secondo operatore (Globe Telecom) 

è controllato dal gruppo locale Ayala (32%) e 

da Singtel (Singapore) (47%). Gli altri due 

sono Digitel (famiglia Gokongwei in joint  

venture con Sonera) e Bayan (gruppo Lopez). 

 

Acceleratore sull’informatizzazione  Nelle 

Filippine c’è poi ancora un largo spazio di 

crescita per l’utilizzo di computer.   

Internet conta tuttora soltanto otto milioni di 

utenze corrispondenti all’11% delle famiglie. 

E può sembrare un paradosso in un Paese che 

in questi anni è diventato uno dei maggiori 

esportatori di servizi di business process 

outsourcing. Ma il dato si può in parte 

spiegare con la forte divaricazione delle fasce 

di reddito: quasi 1/3 della popolazione infatti, 

vive tuttora al di sotto della soglia di povertà. 

Comunque il Governo di Manila ha messo  in 

cantiere diversi progetti per sviluppare 

rapidamente una rete nazionale di 

telecomunicazioni a banda larga, espandere 

l’uso dei computer soprattutto presso i 

giovani e nelle attività di formazione, 

informatizzare la pubblica amministrazione., 

collegare anche località che tuttora hanno 

difficoltà ad accedere a servizi web di qualità 

adeguata.  
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Il parere dell’esperto 1 

 

 

 

 
Richjard Mills (Chalré Associates) 

 

Il boom delle attività BPO nasce, originariamente, dai call center per clienti esteri, una filiera in cui le 

Filippine dal 2011 si collocano ormai al primo posto nel mondo. Il risultato è imputabile alle 

performance di questi centri, che, secondo le classifiche stilate dalle società utilizzatrici, superano 

sistematicamente, in termini di apprezzamento dei clienti, quelle di analoghe postazioni localizzate in 

altri Paesi. Secondo Richard Mills, chief executive di Chalre, la maggiore società di headhunting 

delle Filippine, la maggiore parte degli impiegati filippini è fortemente orientata a ricercare la 

soddisfazione dei clienti. Che questo sia dovuto alle influenze della ‘colonizzazione cattolica’ del 

Paese o ad altri motivi è difficile a dirsi. Ma il risultato comunque è innegabile. L’attività nei call 

center, che viene svolta 24 ore su 24, coinvolge molti neolaureati e costituisce, sempre secondo Mills, 

anche un’utile esperienza di lavoro, in quanto i ragazzi imparano a lavorare in un contesto 

organizzato, con misurazione delle performance. In genere, dopo un paio di anni di questa attività 

stressante, i giovani cercano di passare ad altre professioni possibilmente più affini alle materie per cui 

hanno studiato. 
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Il parere dell’esperto 2 

 

 
Agostino Bruzzone 

 

 

“Nelle Filippine risulta notevole il potenziale dei giovani nel settore tecnologico”, spiega Agostino 

Bruzzone, direttore di un Master Universitario nel settore del Construction & Engineering 

dell’Università di Genova e responsabile di un network di eccellenza sulla Simulazione. Aggiunge: 

“Ho avuto modo di cooperare sia con colleghi docenti che con giovani studenti Universitari 

provenienti da diversi percorsi di studio (laurea di base, master e dottorato), riscontrando buone 

capacita' e predisposizione per lo sviluppo efficace di attivita' congiunte su temi Ingegneristici e IT 

questo anche rispetto ad altri Paesi presenti nella regione. Nelle Universita' Filippine, oltre a venir 

ribadito ulteriormente il vantaggio di una conoscenza dell'inglese diffusa e di alto profilo e di una 

solida cultura di base, si evidenzia un buon livello di preparazione tecnica dei giovani: ho apprezzato, 

in questo contesto, le capacita' organizzative dei ragazzi e la cura ed attenzione dedicata nel condurre, 

ma anche nel presentare e valorizzare, il proprio lavoro, unite ad una forte motivazione. Questa 

tendenza, insieme alle buone capacita' di organizzazione e gestione riscontrate, rappresenta un buon 

esempio di come le Filippine possano costituire un'opportunità per attivare iniziative industriali su 

temi tecnologici. In particolar ritengo che si possano creare, già nel breve periodo, concrete 

opportunità di cooperazione e sviluppo in questo settore”. 
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WEB 

 

 
 

 

 

 

BPAP: sito della maggiore associazione di società operanti in attività di business processing nelle 

Filippine 

www.bpap.org 

 

BSAU: sito di un’altra analoga associazione di categoria con motore di ricerca per individuazione 

dei fornitori 

www.basu.org 

 

 

 

http://www.bpap.org/
http://www.basu.org/
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Cinema, cartoons  
e videogiochi 

 

 
 
 
 

 
Opportunità per le imprese italiane 

 
Animazione Possibilità di appaltare la produzione di filmati, spot pubblicitari e animazioni 

a studios con notevole esperienza professionale e disponibilità di tecnici e disegnatori 

esperti a costi molto contenuti. Produzione filmati Location spettacolare per 

lungometraggi. Disponibilità di studi e professionisti per produzione spot pubblicita  
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La creatività non manca i Filippini sono 

ritenuti uno dei più creativi fra i popoli 

asiatici. Soprattutto, si tratta di una creatività 

più facilmente ‘integrabile’ con la cultura 

occidentale. E questo per diversi motivi, 

imputabili alle complesse influenze culturali 

che caratterizzano la società e la storia del 

Paese. Un indice di questa caratteristica è il 

ruolo svolto oggi, a livello mondiale, dalle 

Filippine nel settore dell’animazione 

cinematografica e della produzione di 

videogiochi dove le Filippine riescono ad 

operare con uguale successo per committenti 

giapponesi e statunitensi. E’ un’attività che si 

collega a quella più vasta del business process 

outsourcing e del software. Non trascurabile 

infine il settore cinematografico che vanta una 

lunga tradizione in Asia. 

 

Film d’animazione e videogiochi Si calcola 

che nelle Filippine operino in questo settore 

una cinquantina di studi di realizzazione. Nel 

Paese ci sono anche 14 scuole di animazione. 

 

Studi di animazione nelle Filippine 

 

 
Toei Animation 

www.toeiphils.com 

Roadrunner 

www.roadrunner.com.ph 

 

 Case di produzione di filmati e video  

 

Bigfoot Studios 

www.bigfootstudios.com 

Hot & Fresh  

www.hotandfresh.net 

Mandala Productions 

www.web.mac.com/johannakirsten/Site/Welcome.html 

Rsvp Film Studios  

www.rsvpfilm.com   

http://www.roadrunner.com.ph/
http://www.bigfootstudios.com/
http://www.hotandfresh.net/
http://www.web.mac.com/johannakirsten/Site/Welcome.html
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Il settore ha una lunga tradizione in quanto la 

delocalizzazione nelle Filippine della 

produzione dei grandi film di animazione da 

parte delle principali case americane, a partire 

da nomi come Walt Disney o Warner Bros, 

risale agli anni ’80. Si tenga conto che nella 

produzione di cartoni animati con tecniche 

tradizionali (2D) il costo della manodopera 

incide per oltre l’80% e che un film richiede 

l’impiego di almeno 800 disegnatori. Nelle 

Filippine i produttori di tutto il mondo 

possono contare su una buona disponibilità di 

disegnatori con costi mensili che, a livello 

base, difficilmente superano i 300 dollari. 

Considerazioni analoghe valgono per la 

produzione di videogiochi e altre produzioni 

con tecniche più sofisticate (3D) che 

richiedono anche l’impiego di particolari 

sistemi informatici.  

 

Spiega Manalac, titolare della società 

LadyLuck Digital, specializzata in questo tipo 

di attività: “Un team di 10 persone a tempo 

pieno per lo sviluppo animato di un gioco 

costa nelle Filippine 262mila dollari. In Usa 

occorrono 1,7 milioni di dollari”. E’ questo 

uno dei motivi che hanno spinto società come 

Toon City Animation (Giappone), Hanna-

Barbera (USA) e Burbank (USA) a insediare 

propri centri di produzione nel Paese. Tra i 

maggiori committenti del ‘cluster’ filippino ci 

sono anche Marvel Comics e Cartoon 

Network. Oggi il maggiore problema 

dell’industria filippina del settore è però la 

eccessiva frammentazione di un’attività che 

richiede invece consistenti investimenti in 

software. In questo contesto, i ‘subcontractor’ 

filippini, benché molto richiesti e 

avvantaggiati da una lunga tradizione e da un 

portafoglio di clienti e realizzazioni 

invidiabili, non sempre riescono a fare fronte 

alle richieste. Subiscono anche la concorrenza 

di altri Paesi asiatici (Cina, India e in misura 

molto minore Vietnam) a cui si aggiunge la 

‘fuga’ di molti talenti che possono contare su 

stipendi decisamente superiori in Paesi come 

gli Stati Uniti e l’Australia. Ma l’antidoto è 

rappresentato dalla presenza del Paese di 

scuole di animazione che consentono di 

immettere ogni anno sul mercato centinaia di 

nuovi specialisti. 

 

 

Vantaggi  

 

1. L’Esperienza di un’industria consolidata e 

qualità delle risorse umane. Con oltre due 
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decenni di esistenza, il settore e’ abbastanza 

consolidato e conta clienti di fama 

internazionali come Walt Disney, Warner 

Brothers, Cartoon Network, HBO, Marvel 

Comics, Hanna Barbera, Nervana, azienda 

Toei, tra gli altri. 

Il livello basso dei costi, il sofisticato talento 

e l’istinto creativo degli animatori filippini 

rendono le Filippine il partner di preferenza 

per l’outsourcing delle grandi case di 

produzione internazionale in tutto il mondo. 

Oltre a questo, le grandi aziende 

internazionali puntano sugli animatori 

filippini grazie anche alla costante buona 

qualita’ dei risultati e la velocità nel fornirli. 

C’e’ poi la conoscenza della lingua inglese 

con la conseguente migliore capacità di 

comprendere concetti e trame rispetto ai loro 

omologhi asiatici. 

 

2. Si aggiunge la forte collaborazione tra 

settore accademico e istituzionale. L'industria 

del settore si sta infatti attrezzando per tenere 

il passo con il forte ritmo di crescita ma anghe 

con l’ evoluzione  della domanda. In 

particolare le scuole e centri di formazione 

stanno tutte aggiornando i loro programmi di 

 

formazione dei nuovi animatori con 

particolare riguardo alla  transizione verso le  

tecnologie in  3D. 

 

Un cinema in movimento I cinefili 

conoscono le Filippine soprattutto per 

l’incredibile scenario del film Apocalypse 

Now di Francis Ford Coppola, che è stato 

girato al nord delle Filippine, a Baquia. Ma il 

Paese occupa un posto di rilievo anche per le 

sue produzioni attuali e il ruolo di primo 

piano svolto nella storia della cinematografia 

asiatica. E’ infatti nel dicembre del 1896 che 

Francisco Pertierra aprì il Salón de Pertierra, 

il primo cinema di Manila. Negli anni 

seguenti lo spagnolo Antonio Ramos riprese 

scene di vita locale usando la tecnica dei 

fratelli Lumière. Il 12 settembre 1919 uscì 

Dalagang Bukid (Country Maiden), un film 

basato su un popolare musical diretto da Jose 

Nepomucheno, considerato il padre del 

cinema filippino. Ma la prima “età dell’oro” 

del cinema filippino, conosciuta anche come 

“the First Independent Movement”, risale al 

Dopoguerra, quando l’industria 

cinematografica del Paese, con i suoi 350 film 

prodotti ogni anno, divenne una delle più 

imponenti industrie di intrattenimento 

asiatiche, seconda solo a quella giapponese. 

Nel 1953 venne istituito il “Filipino Academy 

of Movie Arts and Sciences (FAMAS)” 

l’equivalente dell’Oscar statunitense. Alla 

fine degli anni Cinquanta, il monopolio degli 

studios venne messo in crisi e la qualità 
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raggiunta nel periodo precedente subì un 

declino.  

 

La seconda “età dell’oro” vide la luce negli 

anni Settanta. Nel 1971 il cinema filippino 

raggiunse il secondo posto nella produzione 

cinematografica mondiale con 251 film. 

L’anno precedente debuttò il cinema d’autore, 

con due fra i più celebrati e rappresentativi 

registi filippini: Lino Brocka e Ishmael Bernal 

che si rifacevano anche al neorealismo e alla 

Nouvelle Vague. Ma emersero anche nuovi 

talenti come Mike de Leon, Mario O’Hara e 

nel documentario Tikoy Aguiluz. Nacquero 

anche nuove case di produzione indipendenti, 

come la Regal Films (già dal 1962), la 

Emperor Films, l’Agrix e gli studios 

Sampaguita e Premiere. Questa seconda “età 

dell’oro” fu caratterizzata da diversi fattori. 

Tra i registi provenienti dall’ambito delle arti 

visive e dagli studi universitari si diffuse 

l’applicazione delle arti visive per la 

realizzazione di documentari, film 

d’animazione e cortometraggi. I formati 16 

mm, Super8 e video diventarono per molti 

l’alternativa al 35 mm, mentre altri, primo tra 

tutti Lino Brocka, continuarono a ritrarre in 

pellicola la realtà sociale in termini 

melodrammatici più apprezzabili dal grande 

pubblico. La vitalità del movimento dei 

filmaker si inserisce nel clima di opposizione 

al regime di Ferdinand Marcos che aveva 

imposto la legge marziale nel 1972. La fine 

della legge marziale nel 1981, segna anche 

l’inizio di un decennio che vede il declino 

dell’industria cinematografica filippina a 

parte alcune eccezioni come Raymond Red. Il 

nuovo millennio si apre con l’introduzione 

della tecnologia digitale (DV) e alta 

definizione (HD) che dà ai filmaker 

indipendenti filippini l’opzione di girare le 

loro storie utilizzando esclusivamente il 

medium alternativo al 35 mm. Questa 

tecnologia produce nuove forme di montaggio 

rivoluzionando l’intero processo produttivo. Il 

successo di questa nuova generazione di 

filmaker viene riconosciuto e sancito dai 

festival internazionali (Cannes, Berlino, 

Rotterdam). Un altro sviluppo di questi anni 

riguarda i festival come Cinemalaya, Cinema 

One e CineManila che incoraggiano la 

produzione e la distribuzione dei film 

indipendenti in digitale. Oggi il numero dei 

film prodotti e distribuiti in sala è in forte calo 

( 28 film prodotti e distribuiti in sala nel 

2010). Ma a questo numero vanno aggiunti i 

ben 73 film indipendenti prodotti nel 2010 

che circolano in formato DVD, estremamente 

popolare e facilmente reperibile. Con questo 

andamento turbolento, l’industria rimane una 

forma d’intrattenimento molto diffusa, che 

impiega oltre 260mila professionisti. 
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Lo Stato delle Cinema Filippine nel 2011 

 

Il numero di film prodotti localmente è 

leggermente aumentato nel 2011, ma è ancora 

molto al di sotto dei numeri raggiunti durante 

la cosiddetta seconda "età dell'oro" del film 

filippino degli anni ‘70. Lo scorso anno sono 

stati prodotti 34 film “studio-backed” rispetto 

ai 28 del 2010, secondo i dati della Film 

Academy delle Filippine (FAP). Tenendo 

conto anche della produzione indipendente, 

un totale di 78 film sono stati prodotti nel 

2011, appena 5 in più rispetto alla produzione 

totale del 2010.A questi volumi fanno 

riscontro i 151 film stranieri rilasciati nel 

2011  contro i 140 del 2010 

A fronte di una produzione inferiore, i film 

locali guadagnano pero’ circa il doppio dei 

film stranieri. 

Nel 2011 i 23 film locali monitorati da Box 

Office Mojo hanno incassato più di 1,5 

miliardi di Pesos (circa 28 milioni di euro) al 

box office, con una media di ricavi di 65,2 

milioni di Pesos per film. Al contrario, i 129 

film stranieri indicati nelle Filippine hanno 

guadagnato “solo” 4,48 miliardi di Pesos 

(corrispondenti ad una media di 34,7 milioni 

di pesos per film). 

Il totale dei ricavi dei film locali e stranieri 

rappresentano circa lo 0,06% del PIL del 

Paese a prezzi correnti. 

 

 

 
WEB 

 

 
 
WEB 

Animation Council of the Philippines È l’associazione di settore delle aziende che 

operano nel campo dell’animazione (film e videogiochi). Organizza anche un festival 

(Animahenasion) annuale e corsi di formazione. 

www.animationcouncil.org 

Cartoonbreew sito dedicato all’industria dell’animazione. 

www.cartoonbrew.com/ 

Subic Bay Film Commission Localizzata nell’area spettacolare della ex base militare di 

Subic dove sono stati girato oltre un centinaio di film, può organizzare location e 

reperire professionisti in loco. 

 

 

 

http://www.animationcouncil.org/
http://www.cartoonbrew.com/
http://www.subicchamber.org/SBFCC_FilmCommission.html
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Auto 
e mezzi di trasporto  

 
 

 
 
 
 

Scenario L’industria filippina dell’auto e delle due e tre ruote sta vivendo un momento di 

trasformazione. L’opportunità è rappresentata dall’integrazione in corso del mercato a livello 

regionale (Paesi Asean). La difficoltà risiede nel ritardo dell’industria locale rispetto ai 

competitor (in particolare la Thailandia) con particolare riguardo all’auto. 

Vendere Il rilancio in atto richiede l’apporto di tecnologie e macchinari per l’industria 

componentistica e anche di servizi e tecnologie di progettazione. Interessanti  nicchie  in fase 

di decollo sono  la fornitura di sistemi di trasformazione gpl e metano e la produzione di 

veicoli ‘full electric’. 

Strategie Il mercato è dominato dai produttori giapponesi e mancano dei forti ‘player’ locali 

con ambizioni e una cultura dell’auto ‘autonoma’. Il quadro comunque è in evoluzione. Il 

Governo sta mettendo a punto una politica di rilancio del settore. 
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Nel 2011 sul mercato filippino sono stati 

immatricolati 162mila mila veicoli di cui oltre 

100mila pick up e veicoli commerciali.  Il dato, 

in leggera diminuzione rispetto al 2010 risente 

dell’ interruzione delle fornitura di parti 

derivanti dalle calamità naturali che hanno 

colpito il Giappone e la Thailandia (da cui 

provengono sia vetture che componenti) nel 

corso del 2011. Nel primo semestre del 2012 le 

immatricolazioni sono state pari a 82mila unità . 

Toyota, con oltre 54 mila auto vendute, si 

conferma da anni al primo posto nella 

graduatoria delle vendite (in particolare coi 

modelli Vios e Innova) coprendo circa un terzo 

del totale.  

 

Vendite di auto sul mercato filippino (2011) 
 2011 
Toyota   54.593 
Mitsubishi  32.603 
Hyundai + Kia 25.079 
Honda  11.611 
Isuzu  9.820 
Ford + Mazda 12.916 
Universal Motors (veicoli 
commerciali leggeri 
Nissan) 

5.606 

Suzuki  3.968 
Nissan  2.615 
Diversi 3.482 

Fonte: CAMPI (Chamber of Automotive 
Manufacturers in the Philippines) 

 

Mitsubishi si colloca al secondo posto con oltre 

32 mila unità. I modelli più venduti sono stati la 

Montero Sport e il fuoristrada ASX. Al terzo 

posto si è collocata Hyundai, con oltre 20mila 

vetture (Tucson, Grand Starex, Santa Fe ed 

Accent). 

 

 
 

Produzione La sfida per l’industria filippina è 

quella di realizzare un ‘ponte’ tra eredità del 

passato e nuovi orizzonti. Il distretto dell’auto 

era nato infatti negli anni ’80 a seguito di uno 

specifico programma di sostegno al settore con 

incentivi fiscali e protezioni doganali, mirato 

soprattutto al mercato interno. Di qui 

l’insediamento di numerose fabbriche di 

assemblaggio prive però di sufficienti economie 

di scala. A metà degli anni ’90 la produzione di 

vetture del Paese aveva superato le 160mila 

unità all’anno con una copertura del mercato 

interno pari al 90%. Ma negli anni successivi il 

settore ha subito dapprima l’impatto della crisi 

asiatica e poi quello derivante dalla decisione di 

aprire il mercato all’importazione di vetture 

nuove e usate da altri Paesi dell’area. La 

produzione locale è quindi crollata e solo a 

partire dal 2004 è iniziato un graduale recupero. 



102 
 

Attualmente, nel comparto dell’auto, 

l’occupazione complessiva diretta è pari a circa 

70mila unità, che salgono a 230mila se si tiene 

conto dell’occupazione indotta. Sono presenti 

nel Paese, con attività di costruzione e/o 

assemblaggio, tutti i maggiori produttori 

giapponesi (Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi) 

oltre alla  la tedesca MAN (veicoli industriali). 

Nelle moto producono o assemblano nelle 

Filippine Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. 

Quest’ultima ha appena annunciato un 

raddoppio del suo stabilimento la cui capacità 

produttiva sarà portata a 200mila unità annue. 

Si aggiunge la Kymco taiwanese. Diversi 

produttori minori  producono e assemblano sia 

moto che veicoli speciali in piccolissima serie 

tra cui i jeepneys (vedi pagina seguente).  In 

tutto si contano quattordici produttori di vetture, 

sedici di veicoli a due ruote,  22 di veicoli 

commerciali. Il distretto più importante è 

localizzato nel parco industriale di Rosa Laguna, 

45 chilometri a sud di Manila. 

Si tratta, visibilmente, di una realtà 

eccessivamente frammentata con un basso 

livello di saturazione degli impianti: la capacità 

produttiva annua per le sole vetture e veicoli 

commerciali leggeri (il segmento più 

importante) è di  250 mila unità a fronte di una 

produzione effettiva che nel 2011 è stata di 

65unità (25mila vetture e 40mila  veicoli 

commerciali). Più soddisfacente  la situazione 

nel settore due ruote con 760mila unità prodotte 

a fronte di una capacità produttiva superiore di 

circa 960mila unità.  

 

 
 

Vendite di moto dei Paesi Asean 2011 
Paesi Produzione (unità) 
Indonesia 8.043.535 
Malaysia 494.586 
Filippine 731.130 
Thailandia 2.007.383 
Totale 11.276.634 
Fonte: Federation of Asian Motorcycle 
Industries 
 
Produzione di moto dei Paesi Asean 2011 
Paese Produzione (unità) 
Indonesia 8.006.293 
Malaysia 498.076 
Filippine 762.947 
Thailandia 2.043.039 
Totale 11,310,355 
Fonte: Federation of Asian Motorcycle 
Industries 
 

Mercato AFTA Oggi, la grande opportunità è 

rappresentata non tanto e non solo dal mercato 
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Filippino quanto dagli accordi Afta (Asian free 

trade area) che legano Filippine, Indonesia, 

Thailandia, Malaysia, Vietnam, Cambogia, 

Myanmar, Singapore e Brunei nel settore 

dell’auto. In pratica è un vero e proprio mercato 

comune in cui è operante il totale abbattimento 

dei dazi (o la riduzione a livelli comunque non 

superiori al 5%) sull’importazione di veicoli e 

componenti nell'area, a patto che abbiano un 

40% di contenuto locale. Sono più di due 

milioni e mezzo di auto vendute all'anno e 600 

milioni di persone che si muovono ancora 

prevalentemente in moto ma che cercano di 

passare all'auto o almeno, data la precarietà 

delle strade, ai pick-up. Gli accordi AFTA  

hanno innescato un processo di integrazione 

promosso dagli stessi costruttori, che hanno 

iniziato a specializzare  le fabbriche nei diversi 

Paesi per poi esportare verso l'insieme dell'area 

Ad esempio, Toyota in Thailandia produce 

pick-up, motori diesel e sterzi. In Indonesia 

Mpv, Suv e portiere. Nelle Filippine giunti e 

trasmissioni. Su schemi analoghi operano 

Nissan e in parte Honda. La parte del leone 

spetta oggi alla Thailandia, che ormai è un 

esportatore netto con una produzione annua di 

quasi 2 milioni di veicoli e pick up  che è 

diventata il principale hub produttivo delle case 

giapponesi nell'area. Ma le Filippine contano di 

recuperare terreno, soprattutto nella 

componentistica e comunque di partecipare alla 

crescita del settore, puntando anche 

all’estensione degli accordi di 

integrazione/abbattimento doganali con altri 

Paesi. Primo tra tutti il Giappone grazie al 

Japan-Philippines Economic Partnership 

Agreement (JPEPA). E alcuni segnali positivi 

ci sono: nel 2011 le esportazioni dalle Filippine 

di componenti per auto hanno superato i 3,7 

miliardi di dollari.  

Inoltre il Governo di Manila ha introdotto un 

nuovo piano di politica industriale per il settore 

auto (MVDP: Motor Vehicle Development 

Program 2010) che dovrebbe introdurre una 

serie di incentivi specifici per i produttori 

disponibili a investire nel settore. Mancano 

ancora però i  regolamenti attuativi. Prevede 

anche di limitare l’importazione di veicoli usati 

a elevato tasso di inquinamento ambientale 

(consumi, emissioni) anche perché il parco 

circolante del Paese (oltre due milioni di 

veicoli) è obsoleto (età media dei veicoli 

superiore ai 10 anni). In questo contesto è stato 

messo a punto anche un programma del 

dipartimento dell’Energia (NGVPPT : Natural 

Gas Vehicle Program For Public Transport) per 

l’introduzione di veicoli con trazione a gas 

(metano e gpl) iniziando dal segmento dei 

trasporti pubblici. Un’altra filiera avviata è 

quella dei veicoli ‘full electric’. In questo caso 

l’opportunità è data dalla larga diffusione, nelle 

Filippine, dei cosiddetti jeepneys. Un’industria 

in fase di netto declino proprio per l’elevato 

tasso di inquinamento dei veicoli che produce
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JEEPNEYS 

         

 

 I  jeepneys dal punto di vista scenografico, sono ancora oggi i veri  protagonisti delle strade. L’origine risale al 

dopoguerra quando, dopo il ritiro delle truppe americane, rimasero nel Paese decine di migliaia di jeep usate che 

il genio meccanico e la creatività dei filippini iniziò a trasformare in autobus (e camion) per il trasporto delle 

persone e dei prodotti, accodando al telaio chassis in lamiera riccamente  decorati con disegni e colori molto 

vivaci.  Col tempo quest’attività si è trasformata in una  vera e propria industria con il suo epicentro a Cebu e 

las Piňas.  In tempi recenti il Governo di Manila ha cercato di arginare l’impiego di questi mezzi che però hanno 

tuttora una funzione insostituibile nel trasporto passeggeri nelle città e anche nelle aree rurali,  poco e male 

servite da altri mezzi pubblici. 
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ma dove alcuni nuovi e vecchi produttori 

stanno cercando di costruire un nuovo futuro 

con il lancio dei primi e-jeepneys.  

Diverse amministrazioni locali ne stanno 

incoraggiando l’utilizzo per il trasporto urbano 

e si calcola che nel Paese ne circolino già 400.  

Il servizio più conosciuto è quello gestito da 10 

e-jeepneys nell’elegante quartiere di Makati, a 

Manila 

 

 
Componentistica  L’integrazione del mercato 

AFTA apre interessanti opportunità nelle 

Filippine anche ai produttori di componentistica 

che possono trarre vantaggio dai livelli 

estremamente competitivi del Paese sotto il 

profilo dei costi, della qualità e della ‘stabilità’ 

della manodopera, ma anche delle risorse 

umane in campo tecnico e di progettazione.   

Attualmente nel settore si contano 256 aziende 

operanti nel settore della componentistica auto 

di cui 124 sono fornitori OEM di case 

automobilistiche, in prevalenza giapponesi. La 

parte restante è costituita da fornitori di 

secondo o terzo livello e ricambisti. Mitsubishi, 

 

Le maggiori aziende di componentistica  

Cablaggi: Yazaki-Torres, United 

Technologies   

Trasmissioni: Asian Transmission 

(Mitsubishi), Toyota Autoparts 

Motori: Honda Engines 

Sistemi di frenatura: Temic Automotive 

Componenti forgiati: Aichi Forino 

Stereo per auto: Fujitsu Ten  

 

 

Toyota e Honda sono presenti anche in questo 

settore con società controllate che assemblano 

anche trasmissioni e motori. Complessivamente 

le esportazioni di componenti auto nel  2011 

hanno superato i  3,7 miliardi di dollari, con 

una crescita su base annua del 27%. Sono in 

prevalenza  motori oltre a trasmissioni e altri 

omponenti in metallo (fusioni, forgiati e 

stampati): marmitte, sistemi di scarico, radiatori 

colonne sterzo, forcelle, alloggi per batterie, 

pedali. Il resto  sono cablaggi, pneumatici, 

componenti in gomma e plastica, sedili, batterie, 

componenti e sistemi  elettronici ecc. Il settore 

occupa circa 50mila addetti in aggiunta ad altre 

35mila persone   nell’indotto. Il tasso di utilizzo 

della capacità produttiva è ancora molto basso 
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c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB 

 

 
 

Chamber of Automotive Manufacturers (CAMPI): 

www.campiauto.org  

Motor Vehicle Parts Manufacturers (MVPMAP)Association of 

the Philippines: www.mvpmap.com/index.php 

Motorcycle Development Program Participants Association 

(MDPPA): www.mdppa-inc.org  

Electric Vehicles Association Philippines: 

www.evaphilippines.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.campiauto.org/
http://www.mdppa-inc.org/
http://www.evaphilippines.org/
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Industria  
sanitaria 

 
 
 

 
 
 

Opportunità per le imprese italiane 
 

Forniture ospedaliere - Joint venture e accordi sanitari con enti ospedalieri locali nel 

settore statale, privato e del medical tourism 
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La filiera sanitaria collegata al turismo si sta 

affermando come uno dei settori di maggiore 

sviluppo del Paese, indipendentemente 

dall’età dei beneficiari. Già oggi l’afflusso di 

pazienti stranieri che vengono a farsi curare 

nelle Filippine è valutato in alcune centinaia 

di migliaia di unità annue. E soprattutto, il 

Governo di Manila ha deciso di promuovere 

con forti incentivi fiscali quest’attività. Sono 

clienti che vengono dai Paesi del Golfo, da 

altri Stati asiatici quali ad esempio l’Indonesia 

e in misura più ridotta da Giappone e Corea 

del Sud. 

Ma i flussi e il potenziale maggiore vengono 

dagli Stati Uniti, dove le coperture 

assicurative sono insufficienti a coprire buona 

parte delle prestazioni richieste dai pazienti. 

Mentre i costi nelle Filippine, sia per le visite 

specialistiche (mediamente attorno ai 10 

dollari) che per cure e operazioni sono 

decisamente inferiori. Il fenomeno si spiega 

con l’elevato numero di medici che si 

laureano ogni anno nel Paese (e alcune facoltà 

sono di eccellente livello). Molti emigrano 

all’estero (sia per lavorare che per studiare) 

dove gli stipendi sono decisamente superiori. 

Ma in parallelo procede anche il processo 

inverso: sono i pazienti stranieri che vengono 

a curarsi nelle Filippine e ciò contribuisce a 

limitare l’emorragia di medici e specialisti dal 

Paese. 

La componente più ‘ricca’ di questo flusso 

viene intercettata generalmente da strutture 

private specializzate. La più conosciuta è 

quella del St Luke  Hospital 

(www.stluke.com.ph) con due ospedali, 2.200 

medici, praticamente tutte le aree 

specialistiche rappresentate, collegata con 

accordi di collaborazione (anche nella ricerca) 

con diverse università statunitensi tra cui 

Columbia University, Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center, Cleveland 

University, Harvard ed altre. “Ma stiamo 

avviando accordi anche con ospedali a Parigi 

e Zurigo, oltre che a Taiwan e Singapore”, 

spiega il vicedirettore, Joven Cuanang.  

St Luke è stato il primo grande ospedale 

filippino accreditato presso la Joint 

Commission internazionale nel 2002 (e presso 

la TEMOS tedesca, più recentemente).  

 

 

 
 

Successivamente si sono aggiunti il Medical 

City Center di Manila  (un migliaio di medici, 

40mila ricoverati e 400mila visite annue), il 

Chong Hua Hospital di Cebu e il Makati 

Medical Center di Manila. I costi sono 

oltremodo competitivi: da 43 a 92 dollari al 

giorno per una stanza singola al Chong Hua (a 

seconda delle dimensioni e servizi), circa 90 

dollari per stanze collegate a unità 

http://www.stluke.com.ph/
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coronariche o  di monitoraggio intensivo. 

 

 

Decisamente convenienti anche i costi per 

cure e interventi importanti oltre che per cure 

dentistiche e chirurgia plastica: rispetto agli 

Stati Uniti il risparmio è mediamente 

nell’ordine dell’80% (vedi tabella a fine 

capitolo).  

L’obiettivo di questi ospedali è di qualificarsi 

come centri di eccellenza a livello 

internazionale con una politica ‘attiva’ di 

investimento sia in ricerca che risorse umane. 

 “Ci siamo dotati di attrezzature avanzate che 

riflettono lo stato dell’arte a livello 

mondiale”, afferma Cuanang che aggiunge: 

“Inoltre abbiamo avviato un programma di 

Borse di studio che ci consente di inviare i 

nostri medici per corsi di perfezionamento 

all’estero, coprendo quelle specialità e quei 

reparti dove intendiamo migliorare. La nostra, 

insomma,è una strategia di miglioramento 

continuo per mantenerci a livelli di 

eccellenza”. L’ospedale sviluppa anche 

diversi programmi e strutture di ricerca, in 

collaborazione con strutture sanitarie 

all’estero in tecnologie di frontiera ad 

esempio nel settore delle cellule staminali.  

      

   

Ospedali, medici e infermiere 

 

Nelle Filippine sono attivi 95mila medici (1 

ogni 800 abitanti) e piu di  2,000 ospedali con 

oltre 95 mila letti (il 60% privati). 

Generalmente le strutture private sono più 

confortevoli ma c’è chi sostiene che spesso i  

medici più capaci operano in quelli pubblici 

di primo livello. 

 

 Gli stipendi dei medici sono molto variabili: 

vanno da un minimo di 1.600 dollari negli 

ospedali pubblici minori fino a 4.700 dollari 

in quelli privati. Per i primari più noti si può 

salire oltre ai 6mila dollari. Molti medici 

hanno esperienza internazionale: solo negli 

Stati Uniti sono registrati (ma il dato risale 

ancora al 2007) oltre 21mila dottori filippini. 

Inoltre le Filippine ‘esportano’ ogni anno 

circa 15mila infermiere diplomate. Si calcola 

che 250mila quelle che attualmente lavorino 

all’estero. Per loro i differenziali di salario 

sono ancora più rilevanti: nelle Filippine in un 

ospedale pubblico guadagnano circa 350 

dollari al mese mentre ad esempio in Canada 

possono guadagnare fino a 26 dollari all’ora.
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L’onere di finanziare i centri medici locali  

 

 

 

 

 

La sfida del sistema sanitario nazionale  

 

Dall’intero scenario resta evidentemente 

esclusa buona parte della popolazione 

filippina che non riesce comunque ad 

accedere alla maggior parte delle prestazioni 

né a pagarsi le medicine. Si calcola che il  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 

40% dei filippini non sia coperta da alcuna 

forma di assicurazione sanitaria. E anche chi è 

coperto dall’assicurazione pubblica 

(Philippine Health Insurance Corporation) 

riesce a ottenere solo un rimborso molto 

Interventi ospedalieri: costi comparati USA-Filippine  

(valori in dollari USA) 

Procedure USA Filippine  
risparmio medio in 

percentuale 

Bypass aorto-coronarico  70 .000 - 133.000  11 .500 - 17.500 83% - 86%  

Sostituzione di valvola cardiaca  75 .000 - 140 .000  14 .000 - 21 .000 81% - 85% 

Bypass gastrico in laparoscopia  35 .000 - 52 .000  2 .000 - 3 .500 92% - 94% 

Sostituzione dell'anca  33 .000 - 57 .000  5 .000 - 7 .600 84% - 86% 

Sostituzione del ginocchio  30 .000 - 53 .000  5 .200 - 7 .700 82% - 85% 

Chirurgia prostatica ( TURP)  10 .000 - 16 .000  1 .500 - 2 .700 83% - 85% 

Trapianto di fegato  290 .000 - 310 .000 
 120 .000 - 150 

.000 
51% - 58% 

Trapianto di rene   200 .000 - 250.000  23 .000 - 25 .000 88% - 90% 

Addominoplastica  6 .000 - 10 .000  3 .000 - 4 .000 50% - 60% 

Lifting facciale  10 .500 -16 .000  3 .500 - 4 .500 66% - 71% 

Mastoplastica additiva  7 .500 - 8 .500  3 .000 - 3 .500 58% - 60% 

Mastoplastica riduttiva 

 
 8 .000 - 10 .000  3 .000 - 3 .200 62% - 68% 

Liposuzione 

 
 13 .000 - 14 .000  3 .000 - 4 .000 71% - 76% 

Chirurgia nasale (rinoplastica)  5 .500 - 6 .500  2 .000 - 2 .500 61% - 63% 

Chirurgia della cataratta  1 .500 - 2 .500  800 - 900 46% - 64% 

Impianti dentari  3 .500 - 5 .500  500 - 600 85% - 89% 

Fonte: health-tourism.com 
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parziale delle spese sostenute. I problemi sono  

molteplici: molti ospedali e cliniche non sono 

accreditati presso Philippine Health. L’onere 

di finanziare i centri medici locali ricade sulle 

ricade sulle comunità di villaggio (barangay) 

che mancano di risorse. Le iniziative di 

cooperazione e volontariato e i letti gratuiti 

messi a disposizione da alcuni ospedali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pubblici e privati costituiscono evidentemente 

soltanto un palliativo.  Oggi una delle sfide 

che il Governo Aquino ha dichiarato di voler 

affrontare è quella di un sistema assicurativo 

che copra l’intera popolazione. Sui risultati 

che riuscirà a ottenere si gioca una parte non 

piccola dei consensi su cui potrà contare al 

momento delle prossime elezioni.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEB 

 

 
 

Sito della Philipine Retirement Authority: 

www.pra.gov.ph  

 

Sito di Medical Tourism,portale di informazione sul turismo-medico: 

www.rxpinoy.com/medicaltourismphilippines/index.php 

 

Sezione sulle Filippine del portale statunitense Haealthtourism: 

www.health-tourism.com/philippines-medical-tourism/ 

 

      

 

http://www.pra.gov.ph/
http://www.rxpinoy.com/medicaltourismphilippines/index.php
http://www.health-tourism.com/philippines-medical-tourism/
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Cantieristica  
e crewing 

 

 
 
 
 

Opportunità per le aziende italiane 
 
Risorse umane Le Filippine sono il principale centro di reclutamento e formazione di 

equipaggi navali, anche per l’industria armatoriale italiana.  

Scenario industriale L’industria navale locale è polarizzata tra i grandi cantieri dei 

costruttori giapponesi e coreani e i piccoli cantieri locali (riparazione e costruzione) . E’ 

su questo segmento che si apre la possibilità di partnership, fornitura di motori ecc. 

Interessante il mercato locale per imbarcazioni usate e yacht. 
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Una volta erano gli Italiani, poi è stata la 

volta dei Rumeni e oggi sono i Filippini: 

350mila marinai, tecnici e ufficiali di bordo 

sulle flotte di tutto il mondo. Alla data del 18 

maggio 2012 erano operanti 95 centri 

diformazione accreditati presso il Marittime 

Training Council filippino (MTCP) per la 

qualifica delle diverse figure professionali. 

L’accreditamento presso MTCP è a sua volta 

riconosciuto dall’Organizzazione Marittima 

Mondiale. In aggiunta, nel Paese, si contano 

95 accademie marittime da cui escono ogni 

anno 25mila diplomati. 

 
L’attività marittima è un lavoro che richiede 

sacrifici ma che, rispetto ad altre professioni, 

è tuttora molto ben remunerata: 900 dollari il 

costo per gli armatori di un marinaio al primo 

imbarco, 1.200 dollari per un marinaio 

esperto. E’ sicuramente più di quanto, nelle 

Filippine possa guadagnare un tecnico e 

anche un ingegnere informatico. Dopodichè si 

può salire a 6.500/7.000 dollari per il 

comandante di una imbarcazione di medio 

tonnellaggio.  

L’attività di collocamento del personale 

marittimo è presidiata da diverse agenzie 

specializzate che forniscono anche una serie 

di servizi complementari: valutazione e 

selezione del personale, gestione 

amministrativa, corsi di formazione.  

 

 
 

“In pratica diventiamo l’occhio dell’armatore 

al momento della formazione degli 

equipaggi” spiega Niccolò Terrei che ha 

fondato e dirige due società (Crewtech ed 

Elburg) che servono circa 200 navi in Italia.  

Aggiunge: “Abbiamo anche istituito una 

scuola di perfezionamento, la Italian Maritime 

Academy, accreditata presso il Registro 

Navale Italiano”. Nel comitato scientifico 

figurano diverse organizzazioni ed enti nautici 

italiani tra cui Confitarma, il Corpo delle 

Capitanerie di Porto, le Accademie del mare 

di Genova e Venezia ecc. Vengono formati 

ufficiali di coperta, ufficiali di macchina ma 

anche elettricisti e saldatori. Il vantaggio del 

personale filippino, a differenza di altri 

asiatici, è che parla perfettamente l’inglese. 

Quindi non ci sono difficoltà di 

comunicazione a bordo e con le diverse 

Autorità portuali. Sono disponibili a imbarchi 

molto lunghi, fino a 10-11 mesi e quindi 
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consentono agli armatori di ridurre il numero 

di cambi d’equipaggio. Sono mediamente ben 

formati: non è raro che anche semplici 

marinai siano diplomati da istituti marittimi 

specializzati.  

 

Industria cantieristica 

 

 La crisi del 2008 non ha arrestato il boom 

della cantieristica navale filippina trainato 

dall’insediamento nel Paese di società 

coreane, giapponesi e di Singapore che hanno 

aperto diversi bacini di costruzione con 

l’obiettivo di accedere alla manodopera locale 

a basso costo. Oggi le Filippine si classificano 

al quarto posto nella classifica mondiale 

(dopo Cina, Corea del Sud e Giappone ) in 

termini di tonnellaggio prodotto. 

 

 

L'industria cantieristica filippina, in costante 

crescita dal 2006, e’ caratterizzata dalla 

presenza di numerose società straniere che 

hanno localizzato i loro impianti di 

costruzione navale in alcune zone economiche 

speciali (come Cebu e Subic). I cantieri 

filippini costruiscono, dunque, navi 

soprattutto per l'esportazione, la maggior 

parte delle quali di grosso tonnellaggio (come 

cargo, navi portacontainer, grandi traghetti 

passeggeri, etc). Gli investimenti nel settore 

sono in crescita e dovrebbero raggiungere i 93 

miliardi di dollari entro il 2014, senza contare 

che, attraverso il programma di partenariato 

pubblico-privato (PPP) promosso dal 

Governo, sono previsti anche importanti 

investimenti per nuove installazioni ed 

impianti portuali. 

 

I punti di forza 

 

Il Paese ha un adeguato apporto di 

manodopera specializzata per la costruzione e 

riparazione navale. In particolare il Maritime 

Industry Authority (MARINA) ha definito un 

Piano di Sviluppo delle risorse umane nel 

settore in coordinamento con il Technical 

Skills Development Authority (TESDA). Ad 

oggi, TESDA conta circa 63.000 saldatori 

certificati nel proprio registro. Gli stessi 

costruttori investono in ulteriore formazione 

tecnica per migliorare il livello di competenze 

dei loro dipendenti, e ottengono importanti 

ritorni. Ad esempio la produttivita’ del 

cantiere di Subic della coreana Hanjin, con 

circa 20.000 lavoratori, sta rapidamente 

recuperando terreno con quella dei cantieri 

della Hanjin presenti in Corea del sud. 

 

Le Filippine presentano anche importanti 

vantaggi dal punto di vista della logistica. 
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Data la particolare conformazione del 

territorio, la presenza di numerose zone ideali 

per l’installazione di cantieri e basi navali 

rappresenta un vantaggio che fanno del Paese 

un hub naturale per la costruzione e la 

riparazione delle navi in Asia. 

 

 

I 54 mila ettari del business hub nella localita’ 

di Port Irene (nella zona economica speciale 

di Cagayan) sono stati scelti per ospitare il 

prossimo cantiere navale di punta del Paese. 

Al momento il sito e’ in fase di adattamento 

con lavori che prevedono anche 

l'allungamento del molo per accogliere navi 

fino a 20.000 tonnellate. I proprietari dei 

cantieri navali esistenti, strategicamente 

situati nel territorio, hanno piena 

disponibilita’ a concludere accordi di 

costruzione navale con investitori stranieri. 

La localizzazione dei cantieri nelle zone  

Speciali consente a questi di usufruire di tutta 

una serie di benefici, tra cui a possibilita’ per 

le aziende di ottenere i componenti necessari 

e le materie prime provenienti dall'estero 

senza penalizzazioni e l’esenzione da imposte 

e dazi. 

 

 

Il cantiere più moderno è quello aperto dalla 

coreana Hanjin nella ex base statunitense di 

Subic dove vengono costruiti bulk carrier fino 

a 205mila tonnellate di stazza lorda, 

portacontainer e petroliere a doppio scafo. Il 

sito dispone di 6 bacini di carenaggio incluso 

uno che misura 550 metri in lunghezza e 135 

in larghezza. Hanjin che, grazie anche alla 

delocalizzazione nelle Filippine, è riuscita a 

resistere alla concorrenza (sui costi) dei 

cantieri cinesi, prevede ora di aprire un nuovo 

bacino di costruzione a nord di Mindanao. 

Attualmente l'azienda conta circa 20.000 

dipendenti locali.  

Sull’isola di Cebu è insediato anche un 

importante cantiere del gruppo Tsuneishi, che 

nel 2010 ha aperto un secondo bacino dove 

verrà costruita una nuova generazione di bulk 

carrier da 180mila tonnellate. Nel carnet di 

ordini figurano già 20 navi di questo tipo. A 

Cebu è presente, con un cantiere attrezzato e 

un bacino di carenaggio per navi fino a 

35mila tonnellate, anche il gruppo Keppel di 

Singapore che però ha il suo principale 

cantiere a Batangas, dove effettua riparazioni 

e trasformazioni navali e costruisce 
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piattaforme marine. Dispone di un bacino di 

carenaggio per navi fino a 50mila tonnellate e 

di altri sette per navi fino a 20mila tonnellate. 

Meno rilevante l’attività cantieristica dei 

gruppi locali. Il più importante è Herma, con 

un cantiere localizzato nella provincia di 

Bataan, che opera soprattutto nella 

riparazione e trasformazione ma che ha 

recentemente realizzato due petroliere a 

doppio scafo su standard IAC.  

In generale le attività svolte nelle Filippine 

dai costruttori asiatici sono limitate alla 

costruzione degli scafi con largo impiego di 

manodopera. Hanjin ad esempio, dichiara di 

aver formato ben 20mila saldatori in pochi 

anni. La maggiore parte della meccanica e 

impiantistica delle navi e i motori navali sono 

invece importati.  

Nel Paese esiste anche un distretto 

cantieristico a Navotas (Metromanila) dove 

vengono prodotte imbarcazioni minori per il 

mercato locale (pescherecci, rimorchiatori, 

ferryboat). Altri cantieri minori sono 

localizzati a Zamboanga, Bicol e Bataan. 

Mentre è ormai inattiva la joint venture tra la 

britannica FBM Babcock e il gruppo locale 

Aboitiza per la produzione di catamarani. 

L’industria cantieristica indigena soffre 

fortemente la concorrenza delle importazioni 

di imbarcazioni usate sia nel segmento dei 

bulk carrier, navi RoRo e tanker, sia in quello 

dei traghetti. Lo scenario però, potrebbe in 

parte cambiare con il necessario rinnovo di 

buona parte della flotta locale che gestisce i 

servizi di trasporto merci e passeggeri anche 

perché il numero degli incidenti marittimi 

causato da navi ormai obsolete, è veramente 

rilevante. Contenuto ma in espansione anche 

il mercato di importazione per yacht a motore.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEB 
 

 
 
 

Maritime Training Council E’ un ente, dipendente dal ministero 

del Lavoro che presiede all’attività di certificazione delle 

numerose scuole navali del Paese. 

www.mtc.gov.ph 

Maritime Industry Authority E’ l’organismo che presiede alle 

attività marittime del Paese. 

www.marina.gov.ph 

 

 

 
 

http://www.mtc.gov.ph/
http://www.marina.gov.ph/
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Industria mineraria 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opportunità per le Imprese Italiane 
 
Fornitura di tecnologie per attività di estrazione mineraria, lavorazioni mettallurgiche e 

trasporto dei materiali. 
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L’Asia e in particolare la Cina sono oggi 

assillate dal problema dell’ 

approvvigionamento di materie prime, e in 

questo contesto le Filippine sono un territorio 

che, per motivi diversi, offre tuttora un 

grandissimo potenziale non sfruttato.  

Il posizionamento geografico lungo l”anello 

di fuoco” del Pacifico conferisce infatti al 

Paese una grande abbondanza di risorse 

minerarie. In termini di incidenza per unità di 

superficie, il paese si classifica terzo per la 

presenza di oro, quarto per il rame, quinto e 

sesto rispettivamente per il nickel e il cromo.  

 

In termini di potenziale di sfruttamento, il 

paese occupa da sempre una posizione alta 

nella classifica mondiale, questo nonostante 

più di 9 milioni di ettari di aree ad alto 

potenziale non siano ancora state esplorate.  

 

La superficie interessata dai giacimenti in 

corso di sfruttamento (600.000 ha) 

rappresenta appena il 2% della superficie 

totale. Le risorse minerarie abbondano in 

quasi tutte le aree del paese, e particolarmente 

nell’isola di Mindanao, che ospita il 70% 

delle riserve accertate di minerale di rame, 

oro, bauxite e nichel. La zona centrale di 

Mindanao non è ancora stata sufficientemente 

esplorata, ma gli esperti rimangono convinti 

che Mindanao sia praticamente seduta su una 

pentola d'oro. 

 

Probabilmente vi è anche una significativa  

presenza di idrocarburi, principalmente gas e 

petrolio: su di essi l’attività di esplorazione è 

stata finora molto ridotta, anche se nell’area 

delle isole Spratlys (dove e’ da tempo pero’ in 

corso un contenzioso con la Cina) 

sembrerebbe confermata la presenza di ricchi 

giacimenti. Nella tabella sono riportate le 

riserve dei principali minerali valutate dal 

Dipartimento Minerario del Governo (MGB: 

Mines and Geosciences Bureau)
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Le risorse minerarie delle Filippine 

  

 

 
Milioni di tonnellate 

 
Valore stimato in 
miliardi di dollari 

 
Tenore medio del 
minerale 
 

Rame 5.051 318 

 

0,9% 

Alluminio 434 263 

 

27,5% 

Nickel 783 328 

 

2,62% 

Oro 3.869 367 

 

2,68% 

Ferro 483 103 42,05% 

Fonte: Mines and Geosciences Bureau 

 

Sono dati tecnicamente credibili (MGB è un 

organismo con manager e tecnici competenti 

e preparati) e di tutto rispetto sotto il profilo 

quantitativo! A fronte di queste cifre stupisce 

che, a conti fatti, il settore minerario abbia 

ricoperto, fino ad oggi, un ruolo limitato 

nell’economia filippina: copre meno 

dell'1,3% del PIL e i lavoratori occupati non 

superano le 210 mila unità. Il valore delle 

esportazioni è attorno ai 2,6 miliardi di 

dollari. Più della metà sono esportazioni di 

rame (catodi e in misura minore concentrato).  

Nel 2011, il valore della produzione nel 

settore minerario e’ ammontato a quasi 3 

miliardi di dollari mentre per il primo 

trimestre 2012 si stima gia’ un valore intorno 

ai 470 millioni di dollari. Il motivo risiede nel 

fatto che per molto tempo il settore ha 

sofferto dell’instabilità del Paese e anche di  

 

 normative restrittive in materia estrattiva. In  

pratica l’attività mineraria delle grandi  

compagnie multinazionali era ‘tollerata’ ma 

non certo ‘incoraggiata’. Contrasta infatti con 

gli interessi di piccoli proprietari e 

cooperative locali che, su territori ricchi di 

risorse estraibili a cielo aperto (rame, oro 

ecc.), operano con metodi ‘artigianali’, senza 

veri titoli o con concessioni spesso molto 

piccole. In genere con il supporto delle 

Autorità locali. Nella Regione della 

Cordigliera, nell’Isola di Luzon, si calcola che 

almeno 20mila famiglie traggano 

sostentamento dall’estrazione di oro da 

giacimenti a cielo aperto. Lo stesso accade 

nell’isola di Mindanao sia per il rame che per 

l’oro e il nickel. Rame e nickel in particolare 

vengono poi venduti ‘illegalmente’ a trader, 

generalmente cinesi. 
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I principali produttori minerari nelle Filippine 

Rame Glencore 250mila tonnellate 

 Lafayette Mining e LG 

International 

36mila tonnellate rame, 

14mila tonn zinco, 1,5 tonn 

oro, 17 tonn argento 

Nickel Nickel Asia e partner diversi 

(giacimenti) 

27mila tonnellate  

 Nickel Asia e partners 56 mila tonnellate 

 Sumitomo-Mitsui  20mila tonnellate 

Oro CGA Mining (Australia) 6 tonnellate 

 Philex Gold  5 tonnellate 

 Lepanto Mining 2 tonnellate 

Ferrocromo   

  Krominco (Malaysia) 48.000 tonnellate 

 Heritage Resources 17.000 tonnellate 

Fonte: Elaborazioni Il Sole 24 ore da US Geological Yearbook 2009 

 

Si aggiunge l’operato non sempre trasparente 

di molti medi e grandi gruppi finanziari locali 

che si attivano per ottenere licenze di 

esplorazione e sfruttamento da MGB nella 

speranza di poter rivendere quelle che si 

rivelano più ricche di promesse alle ‘major’ 

del settore. Senza disporre però delle risorse 

finanziarie e delle competenze necessarie. Il 

risultato è che, su centinaia di concessioni per 

attività esplorativa ed estrattiva rilasciate 

negli ultimi anni da MGB (prevalentemente 

oro, rame, minerali di ferro), soltanto qualche 

decina ha dato luogo a un qualche genere di 

attività. La situazione, comunque, sta 

gradualmente cambiando con l’approvazione, 

avvenuta nel 2005, di una nuova legge 

mineraria (“ the 1995 Mining Act”) che cerca  

di conciliare diverse esigenze (e che, rispetto 

alla legislazione precedente, consente il 100% 

di possesso straniero per le attivita’ 

minerarie).  

 

Prevede clausole e piani precisi di 

salvaguardia ambientale, investimenti e 

l’impegno dello Stato Centrale a ripartire le 
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royalties con le Amministrazioni e le 

popolazioni locali. Ma punta anche a creare le 

condizioni di certezza necessarie per 

l’intervento di operatori professionali. Ha 

inoltre introdotto un organismo (Minerals 

Development Council) incaricato di 

coordinare le diverse agenzie governative 

coinvolte nel settore. E’ stato anche varato un 

“Mining Action Plan” in cui sono identificati i 

progetti prioritari, quelli per i quali occorre 

completare gli studi di fattibilità, quelli tuttora 

in fase di esplorazione. Le premesse quindi ci 

sono tutte. Il risultato più difficile da ottenere 

è il consenso tra tutte le parti coinvolte. Ma 

qualche successo è stato comunque già 

ottenuto. Il dato più significativo è il numero 

di nuovi capitali affluiti nel settore negli 

ultimi cinque anni, per un valore indicativo di 

2,8 miliardi di dollari a cui si aggiungono 2,5 

miliardi per progetti approvati nel 2009/2011. 

Tra i piu’ recenti spicca l’investimento di 250 

milioni di dollari che la locale IPVG Corp., in 

partnership con la canadese REC, ha 

annunciato per la costruzione di una raffineria 

minerale. L’Amministrazione Aquino punta 

ora ad accelerare questo processo e gli 

investimenti attesi nei prossimi anni, sulla 

base delle concessioni rilasciate da MGB, 

ammontano a circa 7 miliardi di dollari. Di 

seguito sono indicate alcune iniziative 

particolarmente significative: 

Tampacan (Sagittarius Mines) Giacimento di 

oro e rame a cielo aperto nell’Isola di 

Mindanao con riserve valutate nell’ordine di 

2,6 miliardi di tonnellate da cui si potrebbero 

ricavare 370mila tonnellate annue di rame e 

oltre 10 tonnellate di oro per almeno 17 anni. 

La concessione fa capo al gruppo Xstrata e 

all’australiana Indophil Resources. 

Attualmente è ancora in atto l’attività 

esplorativa. Il progetto ha trovato 

ripetutamente opposizione per motivi 

ambientali e sociali (ricadute economiche 

locali insufficienti) ma anche perché nell’area 

della concessione si svolge da tempo 

un’attività parallela di estrazione illegale. 

Western Mining punta a ottenere il supporto 

delle popolazioni e dei leader tribali locali 

prima di avviare investimenti più massicci 

che ammonterebbero ad oltre 5 miliardi di 

dollari, inclusa la costruzione di una centrale 

elettrica. Occupazione prevista: 10mila 

persone in fase di costruzione e 2.000 in fase 

di estrazione. 

Silangan Due giacimenti attigui valutati in 

400 milioni di tonnellate da cui si dovrebbero 

ricavare 50mila tonnellate annue di rame. La 

concessione è attualmente controllata da 

Philex Mines (gruppo First Pacific) che l’ha 
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acquisita per 58 milioni di dollari da Anglo 

American. L’investimento richiesto per lo 

sviluppo è di 560 milioni di dollari. La fase 

esplorativa ha già richiesto un investimento di 

37 milioni. Avvio delle operazioni previsto 

nel 2015 con ricavi lungo la vita del 

giacimento valutati in 19 miliardi di dollari ai 

prezzi del 2010. 

Taganito Nickel Giacimento sviluppato da 

Sumitomo e Nickel Asia. Produrrà a partire 

dal 2013 circa 30mila tonnellate annue di 

nickel. Investimento previsto: 1,3 miliardi di 

dollari. 

 

Batangas Gold Tre giacimenti ad alta 

concentrazione di oro (100 gr. per tonnellata) 

e di argento (1.000 gr. per tonnellata) in 

alcuni strati, che fanno capo a Goldfields e 

Mindoro Mining.  

Far Southeast Gold Resources Giacimento 

aurifero attiguo ad altri già operanti. E’ tuttora 

controllato dal gruppo Lepanto Mining e 

Liberty Express Assets che ha però ceduto a 

Goldfield un’opzione di acquisto del 60% al 

prezzo di 340 milioni di dollari. Il gruppo 

sudafricano ha avviato la fase di esplorazione 

e prevede di poter ricavare una produzione 

annua di 27 tonnellate di oro. 

 

Masbate Gold Giacimento con riserve 

valutate in 92 tonnellate di oro sviluppato 

dall’australiana CGA Mining. Produzione già 

avviata.Accanto ai progetti maggiori sono in 

stato relativamente avanzato anche decine di 

iniziative di società “junior” quali ad esempio 

la britannica Metals Exploration (oro e 

molibdeno) quotata sull’AIM a Londra, 

Cadan Resources (oro e rame e oro e argento) 

quotata a Francoforte, Metals Exploration 

(Australia), con produzioni annue previste 

nell’ordine di alcune tonnellate di oro e di 

decine di migliaia di tonnellate di minerali 

associati.

 
WEB 

 

 
 

 

Sito del Mines and Geosciences Bureau 
www.mgb.gov.ph 
 
Sito della Chamber of Mines 
www.chamberofmines.com.ph 
 

 

 

 

http://www.mgb.gov.ph/
http://www.chamberofmines.com.ph/
http://www.chamberofmines.com.ph/
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Legislazione societaria 
fisco e valuta 

 

 
 

Sistema Paese 
 

Vantaggi Ampia scelta di forme societarie, con netta separazione tra la responsabilità 

privata dei soci e amministratori e quella delle imprese.  

Vincoli I più rilevanti per gli investitori stranieri riguardano l’accesso limitato alla proprietà 

immobiliare, all’esercizio di professioni, e alla proprietà di piccoli negozi al dettaglio. Per 

le commesse pubbliche occorre operare in partnership con operatori locali ma ci sono 

casi in cui non è necessario. 

Transazioni valutarie Piena libertà di trasferimenti da e verso l’estero 

Diritto Sistema giuridico di impronta anglosassone. Ammesso e tutelato il ricorso 

all’arbitrato nazionale o internazionale. 

Finanziamenti agevolati Operatività dei principali sportelli per l’internazionalizzazione 

della Simest e del Ministero del Commercio Estero italiano 
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La legislazione filippina è caratterizzata da 

un duplice atteggiamento nei confronti degli 

operatori stranieri. Da un lato offre incentivi e 

benefici fiscali estremamente generosi con 

l’obiettivo di attrarre capitali e imprese 

dall’estero, dall’altro mantiene alcuni baluardi 

di protezione in due direzioni: la prima 

riguarda la difesa di attività che rivestono un 

ruolo importante per alcuni strati della 

popolazione. E’ il caso in particolare del 

commercio al dettaglio e dell’attività 

mineraria in cui gli investitori stranieri 

possono entrare in posizione maggioritaria 

solo con operazioni su larga scala. La seconda 

riguarda invece la salvaguardia di aree di 

rendita, come la proprietà immobiliare o la 

gestione di infrastrutture e di grandi appalti 

statali (in cui gli operatori stranieri devono, 

tranne eccezioni, limitarsi a partecipazioni 

minoritarie) o ancora l’esercizio di professioni 

(avvocati, architetti, medici ecc.).  

 

 

L’intera materia è regolamentata da 

un’apposita legge, più volte modificata 

(Foreign Investment Act) che prevede la 

distinzione delle società operanti nel Paese in 

due grandi categorie. Quelle in cui la 

partecipazione estera è inferiore al 40%, che 

sono considerate come ‘filippine’ a tutti gli 

effetti, e quelle in cui tale partecipazione è 

uguale o superiore al 40% , che sono 

classificate come “foreign entreprises”. La 

distinzione è rilevante in quanto le foreign 

entreprises dovrebbero avere un capitale 

minimo di 200mila dollari. Esistono però 

numerose eccezioni. Il capitale può essere 

ridotto a 100mila dollari se svolgono attività 

hi-tech o impiegano più di 50 dipendenti 

locali. Il limite può scendere a soli 5mila 

pesos (115 dollari) se l’azienda esporta 

almeno il 70% della produzione o acquista sul 

mercato interno prodotti destinati, per almeno 

il 70%, all’export. E’ il caso ad esempio di 

tutte le società localizzate nelle Economic 

Zones dove è localizzata la maggior parte 

degli investimenti stranieri. Esiste poi una 

lista di attività (Foreign Investments Negative 

List) suddivisa in due sezioni (A e B) in cui la 

partecipazione straniera è limitata o del tutto 

proibita. I limiti più rilevanti riguardano: 

Proprietà fondiaria e immobiliare E’ riservata 

a privati filippini e a società con almeno il 

60% di capitale filippino. Fanno eccezione gli 

appartamenti in immobili condominiali dove 

per le parti comuni è ammessa solo una quota 

del 40% (di singola unità o società 

proprietaria degli immobili). Negli altri casi, 

in alternativa all’acquisizione, è sempre 

possibile la stipula di contratti di concessione 
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rinnovabili successivamente, fino a 75 anni. 

Negozi al dettaglio Attività riservata a privati 

e società filippine. Gli stranieri possono 

possedere punti vendita al dettaglio soltanto a 

partire da investimenti superiori ai 2,5 milioni 

di dollari. 

Professioni L’esercizio della maggior parte 

delle attività professionali: architetti, 

avvocati, medici, commercialisti, agronomi, 

geologi, broker è riservata ai filippini.  

Settore costruzioni Limite al 25% per attività 

di costruzione e riparazione di edifici pubblici 

(inclusa difesa). Il limite non si applica a 

commesse gestite da istituzioni finanziarie 

internazionali (World Bank, Asian 

Development Bank ecc.). Sale al 40% per 

attività di costruzione per committenti privati, 

per le quali comunque occorre un 

accreditamento presso il Phlippine 

Contractors Accreditation Board.  

Commesse pubbliche Limite al 40% per 

forniture a Enti pubblici e società a controllo 

pubblico.  

Altre attività escluse Esplicitamente escluse 

agli investitori stranieri sono la proprietà di 

media, gestione di concessioni minerarie su 

piccola scala e di società di intermediazione 

mobiliare. 

Altre attività con partecipazione minoritarie 

Il limite massimo del partner straniero è 

limitato al 40% i esplorazione mineraria, 

gestione utilities, attività formative, giochi 

d’azzardo (scommesse), attività agricole 

connesse alla filiera del riso e del mais. 

Scende al 30 per le agenzie pubblicitarie. 

 

Espedienti giuridici  

 

Gli effetti dei limiti imposti alla proprietà 

straniera possono essere, in parte, attenuati 

con accordi extrasocietari quali l’intestazione 

fiduciaria (deed of declaration of trust) a 

professionisti affidabili o la stipulazione di 

patti sociali che separano la proprietà dal 

controllo. In pratica il partner italiano si 

accorda con uno o più partner filippini per 

mantenere la governance (nomina dei direttori 

ecc.).  

E’ comunque necessario scegliere degli studi 

di avvocati specializzati (n.b. l’Ambasciata 

d’Italia può essere interpellata al riguardo). 

Tenendo conto anche del fatto che comunque 

la legislazione filippina prevede regole 

generali che impediscono di aggirare le leggi 

(anti dummy law). 

 

Formule giuridiche per società e filiali  

 

La legislazione filippina prevede diverse 

forme societarie per chi intende operare nel 
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Paese. Sono in particolare: 

 

Società di persone (Partnership) Sono società 

di diritto filippino in cui i soci possono avere 

una responsabilità patrimoniale limitata al 

capitale versato (Limited partnership) o 

illimitata (General partnership). Se 

dispongono di un capitale superiore ai 3mila 

pesos devono essere registrate presso la 

Commissione di Borsa (Securities Exchange 

Commission) che nelle Filippine svolge, di 

fatto, anche la funzione di Registro delle 

Imprese. 

 

Società individuali (Sole proprietorship) 

Sono società individuali di diritto filippino in  

cui il proprietario è illimitatamente  

responsabile. Sono società individuali di  

diritto filippino in cui il proprietario è  

illimitatamente esponsabile.  

 

Società di capitali (Corporations) Sono 

società di diritto filippino a responsabilità 

limitata, con almeno 5 soci fondatori. Devono  

essere registrate presso la Commissione di  

Borsa (Securities Exchange Commission).  

Assieme ai Branch Offices sono la formula  

maggiormente utilizzata dagli investitori  

stranieri. Se esportano più del 70% della  

produzione possono beneficiare delle  

agevolazioni fiscali a favore delle imprese  

esportatrici. Se la quota dei soci filippini è  

superiore al 40% sono considerate società  

locali (Domestic Corporations). In questo  

caso il capitale minimo scende a 5mila pesos.  

La maggioranza dei soci però deve essere  

filippina e la maggioranza dei direttori deve  

risiedere nelle Filippine. 

 

 

Filiali (Branch Offices) Sono società didiritto  

estero registrate nelle Filippine, che svolgono  

e che ricavano redditi dall’attività svolta nel  

Paese. Capitale minimo richiesto: 200mila  

dollari che possono scendere a 100mila se  

svolgono attività hi-tech o impiegano più di  

50 dipendenti. Sono sottoposte, come tutte le  

società, a tassazione sui redditi del 30% e a  

un’ulteriore imposta per i redditi trasferiti alle  

controllanti. Questa imposta non colpisce  

royalties, dividendi, ricavi per servizi tecnici  

ecc. e può raggiungere un massimo del 15%.  

 

Uffici di rappresentanza (Representative  

Offices) Entità di diritto estero che non  

ricavano redditi nelle Filippine, interamente  

finanziate dalle controllanti estere con un  

versamento iniziale minimo di 30mila dollari.  
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Svolgono in genere attività di promozione,  

controllo qualità di prodotti importati, ecc. 

 

Headquarter Regionali Svolgono attività  

amministrative e di coordinamento di società  

controllate e/o attività diverse nella Regione  

Asia Pacifico, ma non operano direttamene  

nelle Filippine. Capitale iniziale minimo  

richiesto: 50mila dollari. La controllante  

dovrà poi versare annualmente almeno 50mila  

dollari per finanziare l’operatività della  

società. Pagano solo l’imposta locale sulle  

proprietà. 

 

Headquarter regionali Operativi   A 

differenza dei precedenti svolgono invece 

nelle Filippine attività di gestione 

amministrativa finanziaria, logistica,  

marketing, acquisti, supporto e  assistenza  

tecnica, ricerca e formazione ma solo a  

beneficio della controllante. Non sono  

soggetti a imposizione.Versamentoiniziale  

minimo richiesto: 200mila dollari. 

 

 

Le procedure per l’avvio di un’attività 

prevedono i seguenti passaggi essenziali: 

- registrazione del nome della società presso il 

ministero dell’Industria (DTI) e/o la 

commissione di Borsa, 

- rilascio da parte delle Autorità locali di una 

serie di permessi. Sono la licenza di attività 

(business permit) con pagamento di 

un’imposta proporzionale al capitale della 

società e di altre tasse minori, il permesso di 

insediamento (location clearance), il nullaosta 

sanitario locale e dei servizi antincendio, 

l’iscrizione al registro delle imposte comunali 

(community tax certificate) che in linea di 

principio non dovrebbero superare i 500 

dollari, 

- rilascio di un codice fiscale (TIN: tax 

identification number) da parte 

dell’Amministrazione fiscale (Bureau of 

Internal Revenue) e iscrizione all’IVA, con 

autorizzazione a stampare la documentazione 

contabile,  

- iscrizione della società e dei dipendenti alla 

Sicurezza sociale, 

- iscrizione dei dipendenti e della società 

all’Ufficio del lavoro, 

- iscrizione della società e dei dipendenti al 

dipartimento locale del Servizio Sanitario 

locale.  

Per società operanti nelle Economic Zones gli 

adempimenti sono molto semplificati 

soprattutto per quanto riguarda i rapporti con 

le Autorità locali. Una volta sottoposta la 

richiesta alla PEZA (Philippines Economic 
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Zones Authority) e alla società o ente di 

gestione della Economic Zone, le procedure 

procedono in automatico. PEZA verifica il 

rispetto delle norme ambientali e degli altri 

requisiti e se non ci sono ostacoli registra la 

società. L’intera procedura costa attorno ai 

16mila pesos (meno di 400 dollari). E’però 

necessaria comunque la registrazione della 

società presso la SEC. Per particolari tipi di 

attività è obbligatoria anche l’iscrizione a una 

serie di Associazioni di categoria con ruolo 

istituzionale. Si tratta in particolare di: 

- esportazione di noci di cocco, prodotti 

forestali, tabacco, prodotti ittici, 

- commercio di riso, grano, farine, fibre 

tessili, 

- fabbricazione di alimentari, medicinali, 

cosmetici, 

- servizi doganali, di registrazione di marchi e 

brevetti, subfornitura, riparazione e  

manutenzione. 

 

La tassazione delle società  

 

Le maggiori agevolazioni sono previste per le 

società esportatrici localizzate nelle Economic 

Zones (vedi apposito capitolo). Per tutte le 

altre, filippine o straniere, è prevista 

un’imposizione del 30% sul reddito netto. 

Si aggiungono alcune imposte locali.  

Sono la ‘business tax’ (0,5% del fatturato) e 

la“property tax”. Questa imposta colpisce 

immobili e capitale fisso. E incide per il 2%  

sul loro valore ‘normalizzato’ che copre 

soltanto una quota del valore effettivo. La 

quota è definita da un apposita tabella che 

varia a seconda dei cespiti, con un tetto 

massimo dell’80%. In pratica questo tipo di 

imposizione supera raramente l’1% e arriva, 

al massimo teorico dell’1,6%.  

L’amministrazione fiscale si riserva il diritto 

di imporre una ‘minimum tax’ del 2% sul 

reddito lordo a chi non dichiara utili (o utili 

inferiori al 2%) tranne prova contraria 

(perdite o riduzione di margini derivanti da 

cali di fatturato, aumento di costi ecc.). E’ 

prevista anche una tassazione del 10% su utili 

e riserve in eccesso accumulate da società non 

quotate, tranne prova contraria 

(giustificazione della mancata distribuzione 

agli azionisti). 

 

Non rientrano nel reddito tassabile i proventi 

derivanti da altre risorse già tassate alla fonte, 

come i dividendi incassati da società filippine, 

gli interessi su depositi bancari e assimilati 

(pagano già il 20% di imposta forfettaria) e i 

rendimenti dei  fondi di investimento. Gli  

interessi sui prestiti in valuta straniera a 

soggetti residenti sono tassati al 10%, quelli a 

non residenti sono esenti. 
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Imposizione delle società 

Tassa sui 

redditi societari 

30 % 

dell’utile 

lordo 

Business tax 

(locale) 

0,5% del 

fatturato 

Imposta sulla 

proprietà 

2,0% del 

valore del 

capitale fisso 

normalizzato 

 

IVA  La tassa sul valore aggiunto è del 12%. 

Si applica a vendita o affitto o scambio di 

beni, proprietà e servizi e all’importazione di 

beni. I privati diventano soggetti a IVA 

quando i ricavi su 12 mesi dell’attività svolta 

superano 1.5 milioni di pesos (34.600 dollari). 

Altrimenti pagano una tassa sulle vendite 

(non rimborsabile) del 3%. Le esportazioni di 

beni hanno diritto a rimborso IVA. In 

aggiunta all’IVA è applicata inoltre un’accise 

su auto, imbarcazioni, prodotti petroliferi, 

tabacchi, prodotti minerari e diversi beni di 

lusso (gioielli, profumi ecc.). Alcune attività 

sono sottoposte ad una tassa sugli introiti 

(percentage tax) non deducibile (a differenza 

dell’IVA). Si tratta di intermediazioni 

finanziarie, trasporti, forniture di servizi tlc 

internazionali. 

 

Imposte diverse Tra le altre imposte diverse 

ha una certa incidenza quella sugli interessi 

attivi percepiti (20%) che però non incidono 

sul reddito.  

Ammortamenti Sono riconosciuti diversi 

criteri di calcolo degli ammortamenti purchè 

ragionevoli, basati sulla vita e sul valore 

residuo del bene. 

Riporto perdite Le perdite di esercizi 

precedenti possono essere riportate (e 

successivamente dedotte) per un periodo 

massimo di tre anni, purchè nel periodo non 

avvengano significativi trasferimenti di quote 

sociali. Oltre tale limite le deduzioni 

effettuate vengono sottoposte ad una 

tassazione del 10% come ‘impropriamente 

effettuate’. Le società straniere sono tassabili, 

in linea di principio (ma ci sono eccezioni), 

soltanto sui redditi prodotti nelle Filippine. 

 

Tassazione delle persone fisiche 

 

L’imposizione sui redditi è strutturata a 

scaglioni secondo la tabella riportata nella 

pagina seguente. Il sistema fiscale prevede lo 

stesso trattamento fiscale per i redditi dei 

residenti, degli stranieri che soggiornano nel 

Paese per più di 180 giorni all’anno (che sono 

assimilati ai residenti)  o che comunque 

esercitano attività economiche nelle Filippine. 

Il trattamento prevede un’esenzione 

generalizzata per redditi inferiori a 50mila 

pesos annui (1.153 dollari).  Si parla di redditi 

netti, quindi con la possibilità di dedurre costi 

diversi per chi ricava tali redditi da attività 

economiche svolte individualmente (non sotto 

forma societaria e/o associata). In questo 
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caso, un’alternativa alla deduzione analitica è 

prevista attraverso una formula forfettaria 

(ODS: optional standard deduction) che 

riconosce spese (stipendi personale, acquisti 

diversi e altre spese per esercizio di attività) 

pari al 40% del reddito percepito 

 

Tasse sui successivi 

scaglioni di reddito 

per residenti e per 

stranieri che  

esercitano attività 

economiche 

Quota imponibile 

scaglione 

1. Fino a 10.000 

pesos (US$216) 
5% 

2. 10.001 – 30.000 

pesos (US$649) 
10%  

3. 30.001 – 70.000 

pesos (US$1,513) 
15%  

4. 70.001 – 140.000 

pesos (US$3,128) 
20%  

5.140.001 – 250.000 

pesos (US$5.405) 
25%  

6.250.001 – 500.000 

pesos (US$10.809) 
30%  

Oltre 500.000 pesos 

(US$10.809) 
32%  

 

I non residenti che non esercitano attività 

economiche e che non risiedono nel Paese per 

più di 180 giorni, pagano una tassa forfettaria 

del 25% sui redditi percepiti (esempio: affitti 

al netto delle spese e degli ammortamenti 

dell’immobile) senza possibilità di deduzioni. 

Il reddito include stipendi, rendite da capitale, 

plusvalenze da vendite immobiliari (tassate al 

6%). Le plusvalenze derivanti dalla vendita di 

quote di imprese non quotate sono tassate al 

5% fino ad un ammontare di 100mila pesos e 

al 10% oltre tale cifra. I dividendi di azioni 

quotate sono tassati all’1%. Le tasse di 

successione vanno dal 5 al 20 per cento. I 

fringe benefits erogati in contanti o in natura 

ai dirigenti (esclusi quindi gli impiegati 

ordinari) non strettamente necessari alla 

mansione svolta, sono tassati al 32% del 

valore. I privati diventano soggetti a IVA 

quando i ricavi su 12 mesi dell’attività svolta 

superano 1.5 milioni di pesos (34.600 dollari). 

Altrimenti pagano una tassa sulle vendite 

effettuate (non rimborsabile) del 3%. 

 

Rapporti fiscali con l’Italia   

 

L’Italia ha siglato con le Filippine un trattato 

contro la doppia imposizione che risale al 

1989. A fine 2012 erano in fase conclusiva i 

anche i negoziati  per inserire le Filippine 

nella cosiddetta white list dei Paesi per i quali 

il Ministero delle Finanze italiano non 

richiede più una comunicazione specifica 

(mensile o trimestrale, a seconda che 

l’importo aggregato superi o meno i 50mila 

euro)  sulle transazioni effettuate 

(cessione/acquisto di beni e servizi) euro.  

 

Transazioni valutarie  

 

In linea di principio le Filippine ammettono 
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una grande libertà nelle transazioni valutarie 

con l’estero. Il principio però è che le Autorità 

Monetarie vogliono essere regolarmente 

informate dei flussi da e verso l’estero. Gli 

investitori esteri quindi, per accedere ai 

servizi in valuta delle banche, devono 

registrarsi preliminarmente presso la Banca 

Centrale. 

 

 

Dopodiché le banche sono autorizzate dalla 

Banca Centrale  (Bangko Sentral ng Pilipinas) 

ad effettuare e ricevere pagamenti da e verso 

l’estero per transazioni commerciali senza 

particolari limiti. Basta che siano appoggiati 

da adeguata documentazione (lettere di 

credito, rimesse dirette ecc). Sono le banche 

stesse a farsi carico dei relativi controlli di 

conformità. 

Per pagamenti anticipati eccedenti 1 milione 

di dollari è invece richiesta l’autorizzazione 

esplicita della Banca Centrale. 

Un’autorizzazione analoga è richiesta anche 

per transazione di capitale da parte di 

residenti e di società estere, eccedenti i 

60mila dollari. Lo stesso vale per investimenti 

all’estero al di sopra di un limite cumulativo 

annuo di 30 milioni. Il limite può essere 

stabilito su livelli superiori per i cosiddetti 

‘investitori qualificati’, essenzialmente 

società finanziarie, assicurative, fondi di 

investimento. Garanzie o prestiti sull’estero e 

le relative transazioni bancarie possono essere 

normalmente effettuate, previa registrazione 

delle operazioni presso la Banca Centrale. 

Un’analoga procedura è richiesta per 

transazioni valutarie relative a opzioni di 

diverso tipo.  I privati  possono liberamene 

detenere e utilizzare conti in valuta presso le 

banche filippine. Ma le norme antiriciclaggio 

impongono che l’importazione ed 

esportazione di valuta e strumenti assimilati 

(traveler’s cheques ecc.) siano dichiarate.  

 

 

Sportelli di finanziamento agevolato  

 

Le Filippine sono incluse nei Paesi coperti da 

Simest, la finanziaria pubblico-privata 

controllata dal ministero dello Sviluppo 

Economico che gestisce la maggior parte 

degli incentivi nazionali per 
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l’internazionalizzazione delle imprese. I 

contributi riguardano: 

Agevolazione dei crediti all’esportazione. 

Simest sostiene i crediti all’esportazione di 

macchinari ed impianti prodotti in Italia. Sono 

le agevolazioni ancora conosciute come 

‘Legge Ossola’. Le clausole possono variare 

ma in linea generale i finanziamenti coprono 

fino all’85% dell’importo della fornitura. Una 

quota pari ad almeno il 15% deve essere 

pagata dall’acquirente per contanti. 

Programmi di inserimento sui mercati esteri. 

Il finanziamento copre fino ad un massimo 

dell’85% delle spese globali previste dal 

programma e può essere concesso per un 

importo non superiore a quello consentito 

dall’applicazione della norma comunitaria “de 

minimis”. 

Partecipazione a joint venture. Simest può 

acquisire una partecipazione al capitale della 

joint venture fino ad un massimo del 25%. La 

quota acquisita dovrà essere riacquistata dal 

partner italiano entro otto anni a un prezzo di 

mercato. Inoltre può offrire un contributo agli 

interessi sul finanziamento concesso 

all’impresa italiana dalle banche. Copre fino 

al 90% del controvalore in euro della quota di 

partecipazione italiana al capitale 

dell’impresa estera e fino al 51% del capitale 

di quest’ultima. 

Studi di fattibilità e programmi di assistenza 

tecnica collegati a investimenti. Il 

finanziamento può coprire fino al 100% delle 

spese globali previste dal preventivo di spesa 

e può essere concesso, nei limiti consentiti 

dall’applicazione della norma comunitaria “de 

minimis”, per un importo comunque non 

superiore a 100mila euro per studi collegati ad 

investimenti commerciali , a 200mila euro   

per studi collegati ad investimenti produttivi, 

e a 300mila euro  per attività di assistenza 

tecnica.  

Finanziamenti per la patrimonializzazione 

delle PMI esportatrici. Il finanziamento è 

volto a consolidare la struttura finanziaria 

delle PMI e non può superare 500mila euro 

nel limite del 25% del patrimonio netto 

dell’impresa e nel rispetto della regola 

comunitaria “de minimis”. 

Le Filippine rientrano anche nella lista dei 

Paesi per i quali il ministero italiano del 

Commercio Internazionale prevede una serie 

di agevolazioni mirate a favorire un 

insediamento stabile delle imprese italiane sui 

mercati esteri. 

Contributi ad Enti, Istituti ed Associazioni per 

iniziative promozionali Riguardano attività 

promozionale di rilievo nazionale, volte allo 

sviluppo di processi di internazionalizzazione 

delle PMI attraverso organizzazione e 

partecipazione a fiere estere, partecipazione 

alle fiere internazionali in Italia, stampa e 

distribuzione di materiale informativo redatti 

in lingua straniera, pubblicità all’estero 

attraverso media, workshop e conferenze, 

missioni di operatori esteri in Italia, ricerche 

di mercato effettuate dalle agenzie 

specializzate, corsi professionali per operatori 

esteri, apertura sito internet in lingua 

straniera. Si prevede un importo fino ad un 
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massimo del 50% delle spese preventivate ed 

ammesse. 

Contributi ai Consorzi all’esportazione fra 

piccole e medie imprese Il contributo è 

destinato ai consorzi export (costituiti da 

almeno 8 imprese) per favorire il processo di 

internazionalizzazione in forma aggregata 

delle piccole e medie imprese. Il contributo 

viene calcolato sulla base delle spese 

sostenute dal consorzio per la realizzazione di 

progetti precedentemente approvati dal 

Ministero. 

Contributi finanziari ai consorzi agro-

alimentari e turistico-alberghieri  

Consente di erogare contributi finanziari 

annuali in rapporto alle spese sostenute dai 

consorzi multiregionali aventi come scopo 

esclusivo l’esportazione di prodotti agro-

alimentari e dai consorzi multiregionali fra le 

imprese alberghiere e turistiche, limitatamente 

all’attività volta ad incrementare la domanda 

turistica estera. 

 

Sistema giuridico  

 

Il sistema giuridico filippino è decisamente 

sofisticato, con caratteristiche analoghe a 

quello statunitense: un ibrido di diritto civile 

continentale e di common law britannica. In 

particolare, la Costituzione prevede che le 

sentenze della Cassazione abbiano rango di 

legge (cosiddetta judicial review). 

Un’importante caratteristica del diritto 

filippino rispetto alle leggi in vigore in Cina e 

molti altri Paesi asiatici sono i solidi muri di 

separazione tra responsabilità private e 

responsabilità societarie. Ugualmente, nelle 

Filippine come in tutto il mondo, il consiglio 

degli avvocati è di non arrivare in Tribunale. 

Le cause durano a lungo. Prima del giudizio 

definitivo passano in genere diversi anni 

anche perché la tendenza dei soccombenti è di 

appellarsi a tutti i diversi gradi di giudizio. In 

alcuni casi limitati l’esecuzione delle sentenze 

può essere ottenuta dopo il primo grado di 

giudizio, ma è raro. Non solo, a causa del 

passaggio, avvenut alcuni anni orsono, delle 

competenze in materia civile dalla Securities 

and Exchange Commission ai Tribunali 

ordinari c’è stata una perdita di 

professionalità nel corpo giudicante a cui ora 

si sta ponendo rimedio con la creazione di 

sezioni specializzate nei Tribunali. La legge 

non prevede strumenti esecutivi automatici 

come le ingiunzioni di pagamento ma per 

alcune procedure civili di poco valore è 

possibile (e in alcuni casi obbligatorio) il 

ricorso al conciliatore. Per le aziende in 

difficoltà finanziarie esistono procedure di 

protezione, prima di arrivare al fallimento, 

che però richiedono l’assenso della 

maggioranza dei creditori. L’arbitrato civile è 
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riconosciuto dal diritto filippino (tranne che 

per cause di lavoro o matrimoniali) incluso 

quello con l’eventuale ricorso a tribunali 

arbitrali internazionali. La procedura offre 

indubbi vantaggi, tra cui la velocità delle 

procedure e la possibilità di scegliere arbitri di 

provata professionalità. Gli aspetti critici sono 

il riconoscimento (nel caso di Tribunali 

internazionali) e la successiva esecuzione 

delle sentenze. La materia è stata 

recentemente riordinata con un 

provvedimento abbastanza organico (Regole 

Speciali per i Tribunali sulla Risoluzione 

Alternative delle Controversie) che recepisce, 

in gran parte, le regole internazionali 

(Convenzione di New York). Restano però 

zone ‘grigie’ quali ad esempio la prevalenza 

del diritto filippino per gli aspetti in cui sono 

coinvolte terze parti. 

 

WEB 
 

 
  

Taxrates  La pagina sulle Filippine del sito contiene informazioni esaustive sul sistema fiscale 

del Paese. 

www.taxrates.cc/html/philippines-tax-rates.html 

SGV&Co  Società di accounting e consulenza associata alla rete Ernst&Young con 

informazioni complete e aggiornate sul sistema fiscale filippino. 

www.sgv.com.ph 

VGS Studio legale associato alla rete Baker&Mackenzie con informazioni complete e 

aggiornate sulle normative societarie filippine. 

www.sgv.ph 

Ministero delle Finanze Il sito del Ministero italiano riporta il testo del trattato Italia-Filippine 

per evitare la doppia imposizione. 

www.finanze.it/export/finanze/ 

 

Simest Sul sito della finanziaria sono indicati tutti gli sportelli agevolati di finanziamento 

all’internazionalizzazione per le imprese italiane. 

www.Simest.it 

http://www.taxrates.cc/html/philippines-tax-rates.html
http://www.sgv.com.ph/
http://www.sgv.ph/
http://www.finanze.it/export/finanze/
http://www.simest.it/
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Mercato del lavoro 
e risorse umane  

 
 

 
 

 

Vantaggi  Le Filippine hanno il costo della manodopera più contenuto tra i 

Paesi emergenti dell’Asia dopo il Vietnam ma con minore turnover e il grande 

vantaggio della conoscenza dell’inglese (viene insegnato in tutte le scuole, 

rendendo le Filippine il terzo più grande paese anglofono nel mondo). La 

scolarità è diffusa e nel Paese si laureano 430mila giovani all’anno di cui 

98mila in ingegneria e informatica in università di modello statunitense. Si 

trovano quadri e manager con costi altrettanto ragionevoli e spesso 

esperienza internazionale.  Con l'istruzione superiore come una priorità del 

governo, il tasso di alfabetizzazione nel paese è superiore al 94% (nella 

fascia d’eta’ 10-64 e’ tra i più alti nel mondo).  

Regole La legislazione del lavoro non è unilaterale: alle aziende è lasciata 

ampia libertà nella impostazione dei rapporti di lavoro, ma sono anche 

salvaguardati i diritti basici dei dipendenti.  
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La qualità delle risorse umane del Paese, è 

considerata, in modo pressoché unanime, 

come la carta vincente delle Filippine. La 

considerazione riguarda sia la manodopera 

che il personale qualificato: tecnici, ingegneri, 

manager ecc. L’eccellente reputazione, anche 

ll in Italia, delle migliaia di immigrati filippini 

che lavorano nei servizi sociali (ospedali ecc.) 

e nelle famiglie, non è casuale. Riflette un 

‘imprinting’ culturale fortemente condizionato 

dall’influenza sociale della Chiesa e da mezzo 

secolo di amministrazione statunitense. 

L’ulteriore vantaggio è rappresentato dal 

costo decisamente contenuto. Sotto questo 

profilo le Filippine risultano più competitive 

della Cina e degli altri Paesi emergenti della 

Regione Asia ad eccezione del Vietnam e 

dell’Indonesia, come evidenzia anche un 

recente rapporto (vedi tabella a fianco) 

realizzato dalla Japan External Trade  

Nel Paese si contano 38 milioni di occupati e 

ogni anno, sul mercato del lavoro, entrano più 

di 800mila giovani. Si calcola anche che tra 

venti anni la forza lavoro complessiva del 

Paese salirà a 54 milioni.  

 

Formazione Sono persone con una 

formazione mediamente soddisfacente e 

soprattutto una buona conoscenza 

dell’inglese. Le Filippine, infatti, hanno una 

solida tradizione scolastica, tanto che persino 

negli Usa vengono impiegati centinaia di 

migliaia di insegnanti filippini espatriati.  

Si aggiunge il fatto che, più che negli altri 

Paesi asiatici, i ‘consumi culturali’ dei giovani 

filippini (televisione, internet ecc.) sono 

ispirati al mondo statunitense. 

 

Costo mensile risorse umane (in dollari) 

 

 Operaio  

Industria  

Tecnico 

ingegnere 

Manager  

Industria 

Vietnam  

(Ho Chi Minh 

City) 

130 286 704  

Filippine 

Cebu 

195 339 829 

Filippine 

Metromanila 

(Subic) 

325 403 1.069 

Indonesia 

(Batam) 

263 281 410 

Indonesia 

(Jakarta) 

209 414 995 

Cina 

Dalian 

316 540 1.012 

Cina 

Shanghai 

439 745 1.372 

Malaysia 

Kuala 

Lumpur 

344 973 1.926 

Thailandia 

Bangkok 

286 641 1.565 

India 

Bangalore 

320 634 1.465 

India New 

Delhi 

264 607 1.510 

 

 Indirettamente, un ruolo formativo è svolto 
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anche dalle attività di business process 

outsourcing (call centers, software, ecc.) in 

fortissima crescita, nei quali confluiscono 

ogni anno circa 100mila giovani, quasi 

sempre con una preparazione universitaria. 

Hanno così una prima occasione per abituarsi 

al mondo del lavoro organizzato, ai rapporti 

con la clientela straniera e, naturalmente, 

all’uso della lingua inglese e degli strumenti 

informatici. In generale esiste nel Paese una 

fortissima valorizzazione della componente 

formativa: le famiglie sono disponibili a 

investire tutto quello che possono nella scuola 

per i figli e questi, in generale, sono 

fortemente motivati all’apprendimento. 

 

Performance Un’indagine (2010) della 

Camera di Commercio statunitense nelle 

Filippine indica che il 77% delle aziende 

associate è particolarmente soddisfatto per la 

disponibilità di personale competente e 

formato. Altri fattori positivi: il basso costo 

(67% delle risposte) e l’atteggiamento 

positivo nei confronti degli occidentali (73%). 

Particolare significativo: tutti questi dati di 

gradimento sono risultati in crescita negli 

ultimi anni. 

 

Manodopera  Nelle Filippine vige un sistema 

di salario minimo che differisce a seconda 

delle Province del Paese. Viene aggiornato 

periodicamente sulla base del costo di un 

paniere di beni che dovrebbe, in linea di 

massima, consentire alle famiglie dei 

beneficiari di godere di un livello minimo di 

sussistenza. Attualmente, per l’area di Manila, 

è in media attorno ai 10,6 dollari al giorno ma 

varia in modo significativo a seconda delle 

località. In realtà, nell’ultimo decennio, gli 

aumenti dei prezzi di numerosi beni 

(alimentari, abitazione ecc.) hanno superato la 

crescita del salario minimo.  

 

I salari minimi in diverse regioni 

 

 

 

Regione 

Salario minimo 

giornaliero 

industria/servizi 

Salario 

mensile 

(in 

dollari) 

National 

Capital Region 

(in pratica la 

regione 

metropolitana 

di Manila) 

446 pesos  

(10.6 dollari) 

318 

Calabarzon 255.00 - 

349.50pesos  

(6-8,3 dollari) 

 

180-249 

Central Luzon 279.00 - 330.00 

pesos  

(6,6-7.8 dollari)  

 

198-234 

Cebu  260.00 - 

305.00pesos  

186-216 
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( 6.2-7.2 dollari) 

 

Va rilevato comunque che la maggior parte 

delle imprese straniere che non operano nei 

segmenti low cost e ad altissima intensità di 

manodopera tendono a pagare il personale al 

di sopra dei livelli minimi.  

Nelle Filippine i contratti di lavoro prevedono 

un numero significativo di festività (circa una 

ventina di giorni) in cui fabbriche e uffici 

restano chiusi, anche se è possibile derogare 

all’obbligo pagando gli straordinari. I 

principali contributi da versare per i 

dipendenti sono quelli per l’assicurazione 

malattie (NHIA: National Health Insurance) 

amministrata da un apposito ente pubblico 

(Phil Health), per i contributi pensione a 

beneficio del Social Security System (SSS) e 

per quelli destinati a organismi specifici che 

finanziano l’edilizia popolare (IBIG) e i 

rimborsi per incidenti o malattie (ECSIF: 

Employees Compensation and State Insurance 

Fund). In sostanza, sotto il profilo del costo 

del lavoro, le Filippine restano un Paese 

molto conveniente per produzioni a elevato 

impiego di manodopera (abbigliamento, 

calzature, assemblaggi elettronici). Da 

rilevare che diverse aziende che negli ultimi 

anni avevano delocalizzato la loro produzione 

in Cina, stanno ‘tornando’ nelle Filippine per 

diversi motivi: il costo meno elevato (e 

soprattutto una dinamica dei salari più 

contenuta), la maggiore attitudine a interagire, 

i livelli di turnover del personale molto più 

contenuti, la grande disponibilità nei confronti 

del management occidentale e la reciproca 

comprensione linguistica. 

Dalle oltre 90 università del Paese escono 

ogni anno più di 430mila laureati. 

L’analfabetismo nelle Filippine è pressoché 

inesistente e la scolarità media della 

popolazione è di circa 9 anni. La metà dei 

bambini frequenta un asilo, più dell’82%, 

finite le elementari che durano 6 anni, entra 

nel ciclo secondario. Il 29% entra in 

università. Il tasso di successo delle femmine 

è sempre superiore di qualche punto 

percentuale ai maschi. 

 

N° Laureati anno 2010/2011 2000/2001 

 

Totale  431.592 363.640  

Medicina 75.584  27.296  

Ingegneria  48.451  42.378  

Informatica 44.609  31.621  

Scienze agrarie  12.588  13.172  

Scienze naturali  4.215  4.770  

Business Admin 

e affini 

 

101.937  

 

106.559  

Scienze sociali 13.080  13.395  

Magistero e scienze 

dell’educazione  

 

69.734  

 

71.349  
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Impiegati Il costo medio annuo di un 

impiegato generico con almeno tre anni di 

esperienza, inclusi contributi e benefici 

diversi varia notevolmente a seconda delle 

località. A Manila, può arrivare fino  a 6.200 

dollari mentre in altre aree più lontane dalla 

capitale il costo può scendere alla metà e 

anche a Cebu cala a 4.700 dollari. Per un 

direttore di sede commerciale o di attività in 

possesso di una laurea e con almeno dieci 

anni di esperienza si possono calcolare circa  

17mila dollari anno a Manila, 13.900 dollari a 

Cebu e attorno a 5mila dollari in località più 

lontane.  

 

Management Il livello di preparazione e 

disponibilità di personale è particolarmente 

apprezzabile in un ambito di “middle 

management”. La maggior parte della classe 

dirigente filippina è stata formata nelle 

università del Paese, alcune delle quali di 

ottimo livello. Quelle considerate come 

eccellenti sono: University of the Philippines 

(UP), Ateneo University, De La Salle 

University, University of Santo Thomas 

(UST) e Mapua Institute of Technology 

(MIT). L’ingresso in questi Atenei passa per 

una selezione molto severa. Si aggiunge 

l’apporto di diverse multinazionali filippine 

che fungono da incubatori di personale 

dirigente esperto e preparato ma anche 

disponibile a nuove esperienze, a cui si può 

attingere.  

 

La mentalità filippina è orientata a stabilire 

relazioni stabili con i datori di lavoro e il 

turnover è molto meno elevato che altrove in 

Asia.. I manager filippini sono generalmente 

più propensi di altri a lavorare in team. Spetta 

alle aziende la capacità di coltivare questa 

disponibilità.. Il Paese è di tradizione cattolica 

ma l’elevato numero di donne che occupano 

anche posti di responsabilità, sia nel settore 

privato che nell’amministrazione, avvicinano 

per certi aspetti le Filippine ai Paesi 

scandinavi. Con caratteristiche decisamente 

positive: concretezza, precisione, attitudine ad 

affrontare e risolvere anche problemi 

inaspettati. Un’altra caratteristica positiva è la 

flessibilità culturale e la disponibilità a 

muoversi anche all’estero che agevola i 

rapporti dei manager e quadri filippini con 

organizzazioni e aziende straniere. Va rilevato 

che il grande numero di manager e tecnici 

filippini che lavorano o hanno lavorato in altri 

Stati asiatici, nei Paesi del Golfo e anche in 

Usa amplia di molto le possibilità di 

reclutamento di personale esperto con una 

mentalità internazionale. Molti sono infatti 
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ben disposti a tornare nel loro Paese se 

trovano condizioni favorevoli.  

 

Leggi e normative La  legislazione del lavoro 

è molto flessibile, ma i datori di lavoro, 

soprattutto se stranieri, sono tenuti a 

rispettarla. Oltre all’assunzione stabile 

esistono diversi tipi di contratti : a progetto 

(che deve essere però identificato in modo 

preciso), temporaneo cosiddetto ‘casuale’ (che 

però, prolungato oltre un anno, dà diritto 

all’assunzione), a termine (richiede una data 

certa di scadenza), in prova.  

 

Sindacati I sindacati per essere riconosciuti 

devono essere registrati presso il ministero del 

Lavoro e dell’Occupazione (Dole: 

Department of Labour and Emploiment). 

Possono firmare contratti collettivi (CBA: 

Collective Bargaining Agreements) che 

peraltro non sono molti diffusi (coprono meno 

di circa 230mila lavoratori). Rappresentano 

una quota ridotta della forza lavoro 

regolarmente occupata (meno di 2 milioni di 

iscritti) e sono molto frammentati: se ne 

contano più di 17mila, la metà dei quali 

aderiscono a confederazioni diverse. La più 

influente è il Tucp (Trade Union Congress of 

the Philippines) che si occupa esclusivamente 

di aspetti contrattuali: Più politicizzata il 

KMU (Movimento del I maggio). Accanto ai 

sindacati si contano più di 15mila 

associazioni di lavoratori con 576mila iscritti. 

 

Rapporti di  lavoro I licenziamenti sono 

possibili sia per cause economiche 

riconosciute (crisi, introduzione di 

automazione, cessazione di attività, 

diminuzione dei carichi di lavoro ecc.) oltre 

che per motivi inerenti alla persona licenziata 

quali colpe gravi, omissioni e comportamenti 

ma anche malattie prolungate (oltre i sei mesi) 

o inabilitanti e partecipazione a scioperi 

illegali. Se si acquisisce una società si 

acquisiscono anche gli obblighi assunti dalla 

stessa nei confronti dei dipendenti.  

Se il datore di lavoro intende procedere al 

licenziamento deve preavvertire il locale 

Dipartimento del lavoro e dare notifica scritta 

anche alla persona coinvolta con 30 giorni di 

anticipo. Se i motivi del licenziamento non 

rientrano tra quelli ammessi è dovuta al 

dipendente un’indennità. Se la causa è 

motivata, al lavoratore spetta una liquidazione 

pari ad una mensilità per ogni anno lavorato, 

che si riduce a mezza mensilità in caso di crisi 

economica grave o malattia. Vanno comunque 

rispettate le procedure di comunicazione 

all’Ufficio del Lavoro, pena il pagamento di 

una liquidazione superiore a quella 

legalmente stabilita o la riassunzione del 

dipendente. Nel caso di non rientranti nei 

motivi accettati dalla legge, è obbligatorio il 

ricorso all’arbitrato presso il Dipartimento del 

Lavoro o comunque un’ente governativo 

autorizzato. I risultati sono vincolanti per le 

parti. La giurisdizione relativa alle cause di 

lavoro fa capo a un apposito organismo, la 

Commissione Nazionale sulle Relazioni di 

Lavoro (NLRC) presso il ministero del 
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Lavoro, ma con divisioni regionalizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WEB 

 

 
 

National Wages and Productivity Commission Il sito riporta dati e 

informazioni esaustivi su salari minimi, legislazione del lavoro ecc. 

www.nwpc.dole.gov.ph/index.html 

 

Chalré  Sito di una delle principali società di ricerca di quadri e  

dirigenti (executive search) delle Filippine. Riporta utili 

considerazioni sulle risorse manageriali del Paese. 

www.chalre.com 

 

 

http://www.nwpc.dole.gov.ph/index.html
http://www.chalre.com/


141 
 

Costi diversi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vantaggi Gli affitti per abitazioni, uffici e show room sono i più convenienti di tutti i Paesi 

dell’Asia emergente. Manila offre un’ampia scelta di localizzazioni. I trasporti outbound/inbound 

via nave sono allineati sui prezzi della Regione. Molto convenienti e con offerta soddisfacente i 

voli interni. 

Criticità I costi dell’energia sono invece mediamente elevati e i trasporti (merci) interni 

presentano lacune sotto il profilo della puntualità, con costi allineati su livelli mediamente alti.  
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Sotto il profilo dei costi, le Filippine sono 

uno dei Paesi asiatici più competitivi. Bisogna 

specificare però di quali costi si parla. Il punto 

di forza del Paese sono, indubbiamente, le 

risorse umane (vedi apposito capitolo). 

Estremamente contenuti anche i costi di 

affitto di spazi commerciali, abitazioni per 

manager espatriati, voli aerei, scuole per 

stranieri e ospedali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Costo spazi in dollari spese incluse 

 

 Affitto 

mensile show 

room zona 

centrale (m2 

mese)2011 

Costo uffici 

(m2 

mese)2011 

Affitto 

mensile 

abitazione 

manager 

 

Affitto capannoni 

industriali 

(m2 mese) 

Filippine 

Cebu 

31 10 1.700 3 

Filippine 

Metromanila  

26 18 2.618 2 

Indonesia 

(Jakarta) 

50 20  2.100 Nd 

Vietnam  

(Ho Chi Minh 

City) 

90 35 2.650 Nd 

Cina 

Dalian 

77 38 3.958 2,37 

Cina Shanghai 23 41 2.692 3,56 

Malaysia 

Kuala Lumpur 

8 23 1.236 Nd 

Thailandia 

Bangkok 

64 20 2.134 6.95 

India 

Bangalore 

64 17 4.001 4,0 

India New 

Delhi 

120 44 2.745 3 
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Il punto più debole riguarda le infrastrutture e 

quindi i costi interni dell’energia per usi 

industriali e dei trasporti interni. 

 

Casa e ufficio Mediamente i costi di affitto 

sono molto contenuti. Manila è in assoluto la 

città meno cara della Regione e dell’Asia 

emergente in particolare, e soprattutto i prezzi 

sono sufficientemente stabili.  

 

 

 

C’è un buon equilibrio tra crescita della 

domanda e dell’offerta. I contratti sono 

generalmente su tre anni per spazi o alloggi di 

dimensioni limitate. Per unità più impegnative 

la norma è su 5 anni, con possibile revisione 

di prezzo al terzo anno.      

Per gli uffici occorre aggiungere le spese   

condominiali (service charges) pagate in 

genere con frequenza mensile. Le bollette 

dell’elettricità vanno pagate separatamente. 

Le riparazioni interne sono generalmente a 

carico degli affittuari tranne manutenzioni di 

tipo straordinario.Per gli uffici occorre 

aggiungere le spese condominiali (service 

charges) pagate in genere con frequenza 

mensile.  

Le bollette dell’elettricità vanno pagate 

separatamente. Le riparazioni interne sono 

generalmente a carico degli affittuari.  

La norma per la durata dei contratti è su 5 

anni, con possibile revisione di prezzo al terzo 

anno. Le aree preferite dagli stranieri a 

Metromanila per la localizzazione di un 

ufficio sono Makati, Fort Bonifacio, Ortigas, 

Alabang e Quezon City. 

 

Affitto mensile uffici classe A in Asia in 
USD 
 
Città Dollari per 

10 sqf  

(0,9 mq) 

Aumento 

su 12 

mesi  

Manila 16 +8% 

Kuala Lumpur 27 +15% 

Jakarta 21 +7%  

Bangkok 23 0% 

Shanghai 73 +20% 

Ho Chi Minh City 49 -11% 

New Delhi 61 +3.6% 

Singapore 79  + 10% 
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Hong Kong 80  + 15% 

 
 

Dove a Manila 

 

        
 

Makati  E’ il più importate distretto di uffici di Manila. Ospita anche condomini abitativi e 

insediamenti residenziali di fascia alta (Forbes Park, Dasmarinas) e medio alta (Urdaneta, Bel-air, 

San Lorenzo) con ville, viali alberati ecc. Gli affitti sono i più elevati di tutte le Filippine. Per ville 

di almeno 280 m2, con giardino, aria condizionata, finiture di lusso, o appartamenti di analogo 

livello possono raggiungere i 5mila dollari al mese e oltre. Ma sono reperibili anche appartamenti 

per costi pari a meno alla metà. Le contigue aree urbane di Fort Bonifacio e del Rockwell Center, 

con caratteristiche analoghe, possono essere considerate come un’estensione della stessa Makati. Il 

costo medio degli uffici a Makati è attorno ai 18 dollari per m2 al mese al netto delle spese. 

 

Ortigas Center Localizzato 8 chilometri a nord di Makati è considerato come il secondo ‘business 

district’ delle Filippine con una fortissima concentrazione anche di centri commerciali. Qui i costi 

per gli uffici scendono in media a 12 dollari per m2 al mese. 

 

Eastwood City Occupa un’area di 15 ettari con una forte concentrazione di attività nel settore 

informatico e business process outsourcing. 

 

Alabang E’ una delle maggiori aree di espansione per uffici e insediamenti residenziali a sud della 

città. I costi per gli uffici sono attorno ai 10 m2 al mese. 

 

Bay Area E’ il lungomare e fronte-porto di Manila ma offre spazi limitati anche se ospita uno dei 

maggiori centri commerciali del Paese (e del mondo). 

 

Quezon City Situata su un altipiano a nordovest di Makati occupa circa un quarto dell’intera area 

metropolitana della capitale. I due insediamenti più prestigiosi sono l’Ayala Techno Hub, 

considerata come la Silicon Valley delle Filippine, e Araneta Center che invece è soprattutto 
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un’area commerciale e di interscambio per i trasporti metropolitani. 

 

 

Siti e capannoni industriali La maggior parte 

della aziende straniere che svolgono attività 

produttive nelle Filippine scelgono di 

localizzarsi nelle Special Economic Zones che 

offrono notevolissimi vantaggi fiscali e 

organizzativi soprattutto per quanto riguarda i 

rapporti con le Dogane, le Autorità locali ecc. 

I costi di insediamento variano notevolmente 

anche a seconda delle attività svolte. Nella 

maggior parte delle città queste aree 

industriali sono localizzate in prossimità dei 

centri abitati. Nel caso di Manila le cose sono 

un po’ differenti e le aree più ‘gettonate’ 

sorgono ai confini dell’area metropolitana. 

Nella tabella sono indicati i costi di affitto 

delle Economic Zones situate nei poli 

industriali che circondano l’area 

metropolitana della capitale e in quelle 

localizzate a Cebu, che è il secondo centro 

industriale del Paese.  

 
 

 
Costi di terreni e edifici industriali 

 

 
 
 
Località Terreni (affitto 

mensile in dollari 
al m2) 

Edificio industriale 
standard affitto per m2 
mese in dollari 

Logistica 

Subic Bay 
Freeport 
 

0,40 – 1,50  2,00 – 20,00  130 km da Manila dotato di porto 
e aeroporto internazionali 

Clark Special 
Economic Zone 

 

0,30  1,00 – 4,00 80 km da Manila dotato di  
aeroporto internazionale 

Calabarzon  
 

nd 2 - 6 110 km da Manila 

Cebu nd 3 - 5 Città e isola dotate di porto e 
aeroporto internazionale  
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Logistica e trasporti Le Filippine non sono un 

Paese ‘facile’ per i trasporti. In estrema 

sintesi, i maggiori inconvenienti, per le 

imprese italiane, sono due: la mancanza di 

collegamenti diretti, via nave, con l’Italia. 

Per cui i container da e verso le Filippine 

necessitano di trasbordo su uno degli hub 

della Regione Asia Pacifico (generalmente: 

Singapore o Hong Kong). Questo significa 

che, se non si vuole ricorrere ai servizi di 

cargo aereo, i tempi di collegamento con 

l’Italia possono andare dai 30 ai 40 giorni. 

 

Distanze del porto di Subic da hub asiatici 
 Miglia di 

distanza 

Ore di 

navigazione 

Hong Kong 550 28 

Shanghai 1.062 53 

Singapore 1.335 67 

Busan 1.343 67 

Kobe 1.391 70 

 

Attualmente, il traffico container da e verso le 

Filippine si aggira attorno a 5 milioni annui di 

teu. Di questi, tre milioni sono gestiti dai due 

terminali specializzati del porto di Manila 

(MICT e South Harbour).Il Porto di Manila è 

anche il principale terminale per il traffico 

cargo (circa 45 milioni di tonnellate annue). Il 

risultato è un forte congestionamento. 

Complessivamente i costi per i trasporti 

transoceanici si collocano sulla fascia 

medio/alta rispetto ad altri porti asiatici con 

una significativa differenza (circa 500 dollari) 

tra Manila e Cebu.  

  Costo invio container (40’’) in Giappone  
Da USD 

Vietnam 

(Ho Chi Minh City) 

500 

Filippine 

Cebu 

1350 

Filippine 
Metromanila 

830 

Indonesia (Batam) 1850 

Indonesia 

(Jakarta) 

800 

Cina 

Dalian 

100 

Cina Shanghai 380 

Malaysia 

Kuala Lumpur 

890 

Thailandia 

Bangkok 

1120 

India Bangalore 1260 

India New Delhi 1850 

 
A medio termine la soluzione per ridurre i 

costi a Manila è legata a un maggior utilizzo 

dei due porti (localizzati comunque al centro 

dell’isola di Luzon) di Batangas e di Subic. 



147 
 

Quest’ultimo è collegato all’omonima free 

zone (SBMA). Oltre a Manila e Cebu esistono 

altri porti internazionali, in particolare quello 

di Cagayan de Oro nell’isola meridionale di 

Mindanao, collegato alla città di Davao e alla 

free zone Phividec. 

Abbastanza costosi e non sempre affidabili in 

termini puntualità sono i trasporti interni 

effettuati prevalentemente su ruota. 

Indicativamente l’invio di un container di 40 

piedi dall’isola di Mindanao, comporta una 

spesa di duemila dollari. Le difficoltà, in 

questo caso, sono legate allo stato delle strade 

che si deteriora mano a mano che ci si 

allontana dalla capitale e il problema si 

aggrava quando ci sono piogge e inondazioni. 

Sui costi incidono i prezzi piuttosto sostenuti 

della benzina, dei camion, dei pedaggi sulle 

arterie di scorrimento veloce a Manila. Non 

sempre affidabili i collegamenti marittimi 

interni: sulla carta le linee regolari ci sono, la 

rete dei porti è estesissima, ma nella 

quotidianità può capitare che le navi, per 

motivi diversi, non partano alle scadenze 

previste. Le tariffe interne sono invece 

estremamente convenienti per gli spostamenti 

personali e quelli nelle città (taxi). Inoltre, 

rispetto ad altre capitali asiatiche (Hanoi, 

Giakarta, Singapore) a Manila il traffico è 

generalmente più scorrevole.  

Energia Il prezzo di riferimento per l’energia 

praticato dalla maggiore utility del Paese 

(Meralco) è di 25 centesimi di dollari per 

chilowattora rispetto ai 11 centesimi della 

Thailandia e agli 8 dell’Indonesia. Le tariffe 

però variano notevolmente a seconda delle 

località. Ad esempio a Cebu sono inferiori di 

circa il 10% rispetto a Manila. In particolare, i 

costi per le utenze domestiche sono attorno ai 

10 centesimi.  

Alla tariffa per kWh occorre aggiungere, per 

impieghi industriali, una serie di voci fisse 

quali i costi di allacciamento, che vanno da un 

minimo di 50 dollari per piccole potenze a 

quasi 500 dollari per le grandi utenze 

industriali. Anche le spese per i contatori 

possono variare dai 27 dollari fino a 370 

dollari. 

L’energia per uso residenziale è 

sovvenzionata per le fasce basse di consumo, 

ma quando i prelievi salgono si aggiungono 

costi aggiuntivi, imposte ecc. per cui le tariffe 

salgono.  

 

Costi energia per usi residenziali  

Consumo 

mensile 

US$ $ Cent. per 

kWh 

50 kWh 7 14 

100kWh 22 21 

200 kWh 54 27 

800 kWh 243 30 

Meralco - Giugno 2012 

 

A medio termine le tariffe elettriche 

dovrebbero diminuire con l’entrata in 
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funzione di nuovi impianti che aumenteranno 

il livello di concorrenza tra operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB 
 

 
 

 
Cushman&Wakefield Registrandosi al sottoportale ‘research’ si ha accesso anche ai report 

trimestrali sui prezzi del mercato immobiliare. 

www.cushwake.com 

Riporta dati e analisi di mercato immobiliare meno aggiornati. 

www.cbre.com.ph 

Kittelson&Carpo Specializzato nel fornire soluzioni ‘chiavi in mano’ nel settore Business Process 

Oursourcing (anche registrazione società ecc.). Nel menu in fondo alla homepage sono riportati i 

link per offerte di uffici in varie località. 

www.kittelsoncarpo.com 

Mondinion Portale di offerte immobiliari, affitto uffici e residenziale 

www.mondinion.com/Offices_for_Rent/country/Philippines 

Meralco Il sito riporta in dettaglio le tariffe per uso industriale e residenziale a Manila. 

 

http://www.cushwake.com/cwglobal/jsp
http://www.cbre.com.ph/
http://www.kittelsoncarpo.com/
http://www.mondinion.com/Offices_for_Rent/country/Philippines/
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Import-Export 
norme e dogane  

 

 
 
 

Opportunità per le imprese italiane 
 

Export verso l’Asia La maggiore parte delle esportazioni dalle aziende straniere situate 

nelle Filippine verso i Paesi asiatici avviene o in esenzione di dazio (Giappone) o con 

tariffa massima del 5% grazie agli accordi di libero scambio stipulati. In particolare, le 

Filippine sono parte attiva degli accordi Asean (oltre 600 milioni di consumatori), 

un’organizzazione che hanno contributo a fondare e che ora sta allargando la sua rete 

di trattati commerciali a ’tariffa zero’ con Cina, Corea del Sud, Australia e anche alcuni 

Paesi dell’America Latina. 

Con lo sviluppo dell'accordo di libero scambio ASEAN (AFTA), le Filippine offrono 

un'eccellente posizione strategica per le imprese che vogliono accedere a questo 

grande mercato e alle sue opportunità commerciali. 
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Le Filippine, in quanto Stato membro e co-

fondatore dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, aderiscono alla World Custom 

Organisation e adottano il sistema 

armonizzato SITC di classificazione delle 

merci (HS) utilizzato dalle Nazioni Unite. La 

maggior parte dei dazi è calcolata sulla base 

del valore CIF del bene esportato. 

 

 

Un margine preferenziale interno ai Paese 

asiatici aderenti ai trattati dell’Asean Free 

Trade Area viene negoziato periodicamente  

per ogni categoria merceologica. 

Mediamente, per i prodotti non agricoli, è 

inferiore al 5%. Per gli altri Paesi, tra cui 

l’Unione Europea con cui non sono in vigore 

accordi di libero scambio - anche se i 

negoziati per un Accordo di Partnership e 

Cooperazione con la UE sono in fase di avvio 

- indicativamente il dazio normale applicato 

su materie prime, prodotti chimici e beni 

capitali è del 3%, quello sui beni intermedi 

del 7-10% e quello sui prodotti finiti va dal 

15% al 30%. Tra i prodotti industriali gravati 

da maggiore imposizione figurano diversi 

prodotti farmaceutici,  

 

 

cosmetici, accessori di moda, calzature e 

mobili in legno. I dazi più elevati gravano su 

alcune produzioni agricole protette (cereali, 

caffè, zucchero) e sulla carne.  caffè, 

zucchero) e sulla carne.  

Un problema ancora aperto è la gestione degli 

uffici doganali che lascia eccessivo spazio al 

contrabbando, con conseguente danno, oltre 

che per le casse dello Stato,  anche per chi 

opera correttamente. Il fenomeno è 

particolarmente diffuso in alcuni comparti 

come quello dei prodotti petroliferi e delle 

auto (usate e non) ed è rilevabile dalle 

statistiche. Ad esempio il dato sulle 

immatricolazioni è molto superiore alla 

somma delle importazioni e dei veicoli 

venduti dai produttori locali sul mercato 

interno.  

 

Da rilevare anche le forti divergenze tra i dati 

filippini sulle importazioni dalla Cina e quelli 

cinesi sulle esportazioni nelle Filippine che 

sono molto superiori e che quindi indicano 

che una parte consistente dell’interscambio 

avviene in maniera irregolare. Il fenomeno 
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riguarda una vasta gamma di prodotti protetti 

da dazi consistenti o limitazioni all’import 

quali capi di abbigliamento, piastrelle in 

ceramica, auto di lusso o di seconda mano Il 

fenomeno riguarda una vasta gamma di 

prodotti protetti da dazi consistenti o 

limitazioni all’import quali capi di 

abbigliamento, piastrelle in ceramica, auto di 

lusso o di seconda mano, prodotti agricoli, 

apparecchiature elettroniche in genere, 

elettrodomestici e articoli di gioielleria. 

Certificazioni per l’ingresso nel Paese Prima 

di sdoganare la merce, le Autorità doganali 

controllano l’avvenuto pagamento dei dazi 

doganali e delle altre imposte con particolare 

riguardo all’IVA (generalmente pari al 12%) e 

a eventuali accise (alcolici, tabacco, gioielli e 

altri prodotti di lusso). 

Non solo, ma hanno il compito di verificare 

che le merci importate per la 

commercializzazione nel Paese siano 

conformi alle diverse normative sia per i 

prodotti industriali (standard tecnici) che per 

quelle legate alla tutela della salute (farmaci, 

prodotti alimentari), alla protezione 

dell’ambiente ecc.  

In sostanza, quindi, esistono due liste di 

prodotti: quelli liberamente importabili, per i 

quali non sono richieste particolari 

certificazioni, e quelli regolamentati che 

comportano invece il rilascio preliminare di 

specifiche autorizzazioni da parte di diverse 

agenzie governative.  

 

 

Documenti di spedizione da presentare in Dogana 

(importatori) 

Fattura commerciale contenente nome o ragione sociale e domicilio di chi vende la merce, nome 

o ragione sociale e domicilio del destinatario, data di emissione e numero progressivo, 

descrizione e valore della merce (prezzo unitario e valore totale), quantità della merce espressa in 

unità, descrizione secondo la classificazione commerciale internazionale (Sistema Armonizzato), 

peso o volume, condizioni e luogo della consegna, forma e condizioni di pagamento, 

identificazione fiscale dell’importatore (TIN). 

Documenti di pagamento Fotocopia della lettera di credito o di altro documento di accettazione 

(rimessa diretta ecc.) accompagnato da ricevuta per adempimenti doganali (ACID: Import Entry 

Declaration for Advance Customs Import Duty). 

 Packing list in cinque copie (non è obbligatoria ma consente di accelerare i tempi). 

Documenti di trasporto Polizza di carico (Bill of Lading) per trasporto via mare. Air Way Bill per 

trasporto via aerea. 
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Certificazioni per l’ingresso nel Paese Prima 

di sdoanare la merce, le Autorità doganali 

controllano l’avvenuto pagamento dei dazi 

doganali e delle altre imposte con particolare 

riguardo all’IVA (generalmente pari al 12%) e 

a eventuali accise (alcolici, tabacco, gioielli e 

altri prodotti di lusso). Non solo, ma hanno il 

compito di verificare che le merci importate 

per la commercializzazione nel Paese siano 

conformi alle diverse normative sia per i 

prodotti industriali (standard tecnici) che per 

quelle legate alla tutela della salute (farmaci, 

prodotti alimentari), alla protezione 

dell’ambiente ecc.  

In sostanza, quindi, esistono due liste di 

prodotti: quelli liberamente importabili, per i 

quali non sono richieste particolari 

certificazioni, e quelli regolamentati che 

comportano invece il rilascio preliminare di 

specifiche autorizzazioni da parte di diverse 

agenzie governative. 

 

Etichette e marchi 

Tutte le merci importate nelle Filippine devono riportare sul prodotto o (quando non è possibile) 

sulla confezione la marcatura d'origine sia in lingua inglese che in filippino indicante:  

- marchio di fabbrica o marchio depositato  

- Paese d'origine 

- composizione fisica o chimica 

- peso netto e misura, espressi nel sistema metrico decimale 

- indirizzo del fabbricante e/o dell'imballatore. 

I prodotti sprovvisti di marcatura sono sottoposti ad una tassa pari al 5% sul valore del prodotto 

stesso. Dopodichè il proprietario ha 30 giorni di tempo per rimediare, provvedendo alla 

marcature. Trascorso questo tempo la merce viene considerata in stato di abbandono. 

Le etichette e le confezioni dei prodotti alimentari devono essere approvate dalla FDA (Food and 

Drug Administration) prima dell’introduzione nel Paese. Anche questa è una procedura di cui si 

occupano gli importatori. FDA richiede che siano scritte in inglese e che riportino la lista degli 

ingredienti, compresi gli additivi, il peso netto, il nome e indirizzo del produttore e 

dell’importatore, il Paese di origine del prodotto, l’identificativo del lotto di produzione. Per 

prodotti dietetici o per l’infanzia sono richieste ulteriori indicazioni sulle loro proprietà e il loro 

utilizzo, sul contenuto vitaminico, calorico ecc. 
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Standard tecnici Per diversi prodotti è 

necessaria una certificazione preliminare 

(ICC: import commodity clearence) rilasciata 

dal Bureau of Product Standards (BPS). Per 

ottenere la ICC è necessario che i campioni 

dei prodotti da esportare siano stati 

preliminarmente sottoposti dagli 

agenti/importatori ad una verifica del BPS. 

Tale procedura riguarda in particolare: 

- materiali da costruzione  

- apparecchi e macchine elettriche  

- cosmetici  

- attrezzature medicali  

- prodotti farmaceutici e per uso medicale  

- prodotti elettrici  

Solo in seguito al superamento dei test 

l'importatore avrà l'autorizzazione a vendere i 

prodotti sul mercato locale. I beni prodotti 

nelle Filippine devono essere provvisti della 

certificazione PS (Philippine Standard) che 

può presentarsi sotto due forme: PS Quality 

mark o PS Safety mark. Il primo attesta la 

corrispondenza delle caratteristiche del 

prodotto con lo standard filippino o altri 

standard internazionali accettati, il secondo, 

usato soprattutto su prodotti elettrici e 

elettrodomestici, attesta la conformità del 

prodotto con i requisiti di sicurezza in vigore. 

Anche i marchi ICC e PS devono essere 

esposti chiaramente sul prodotto e/o sul 

packaging. In ogni spedizione è utile che 

l'importatore mantenga a disposizione un 

campione separato per un’eventuale ispezione 

di controllo. La lista aggiornata dei prodotti 

che richiedono la certificazione può essere 

consultata sul sito web del BPS. 

Per alcuni prodotti può essere richiesto anche 

un Certificato di origine redatto dalla Camera 

di Commercio di riferimento dell’esportatore 

italiano, legalizzato dal Consolato filippino in 

Italia. 

 

  

 

Normativa per i prodotti alimentari La 

normativa filippina per i prodotti alimentari, 

in generale, fa riferimento al Codex 

Alimentarius statunitense. Per l’importazione 

di prodotti alimentari, bevande alcoliche 

(oltre che per medicinali, cosmetici e 

attrezzature mediche) è necessaria la 

registrazione presso un Ente che fa capo al 

ministero della Sanità, la Food and Drugs 

Administration (FDA), provvista di ampi 

poteri di sorveglianza e regolamentazione dei 

prodotti, incluso quello di vietare la 

commercializzazione di quelli giudicati nocivi 

o non corrispondenti alle normative filippine. 

Il Certificate of Product Registration (CPR) 

rilasciato dalla FDA è rinnovabile per 5 anni. 
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L’intera procedura di registrazione deve 

essere effettuata da un importatore 

autorizzato. Se l’esportatore è in grado di 

fornire dall’inizio tutta la documentazione 

richiesta il processo di registrazione si 

esaurisce in due o tre mesi. Altrimenti occorre 

calcolare anche 4 o 5 mesi. Una 

regolamentazione più stretta (scadenze, 

proprietà specifiche, composizione chimico-

fisica) è prevista per prodotti dietetici e per 

l’infanzia, alcolici, acque minerali, alimenti 

transgenici e anche per quelli cosiddetti 

“etnici” cioè alimenti derivanti da sostanze di       

uso non comune nelle Filippine. 

I poteri della FDA sono condivisi con quelli 

di un altro Ente che presiede alla  m 

regolamentazione dei prodotti agricoli freschi  

e non trasformati, il Bureau of Agricultural 

and Fisheries Product Standards (BAFPS). 

Questo organismo dipende invece dal 

ministero dell’Agricoltura. BAFPS si avvale 

di diverse Agenzie operative a seconda dei 

prodotti trattati. Queste rilasciano anche gli 

eventuali certificati fitosanitari (incluse 

analisi eventuali dei prodotti) richiesti dalla 

FDA per completare l’autorizzazione ad 

importare nel Paese. In particolare per i 

formaggi è necessaria l’autorizzazione del 

Bureau of Animal Products. Per 

l’importazione di carni l’importatore deve 

ottenere anche un nullaosta dei servizi 

veterinari (VQC: Veterinary Quarantine 

Clearance).  

 

 

Documentazione da presentare alla FDA 

          
 

 I documenti che il produttore italiano deve fornire all’importatore per la registrazione dei prodotti      

presso la FDA sono: 

- il contratto di agenzia con l’importatore  

- il certificato di idoneità sanitaria rilasciato dalle Aziende Sanitarie locali o Uffici Veterinari per i     

prodotti di origine animale  

- un certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie e/o da una Camera di Commercio che documenti il  

fatto che il prodotto è autorizzato alla vendita in Italia ed è sottoposto ai normali controlli sanitari 

previsti dalla legge italiana (certificate of Free Sale)  

- eventuali analisi certificate se richieste dalla FDA filippina per il prodotto specifico. 
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I documenti devono essere redatti in inglese e 

autenticati dall’Ambasciata filippina a Roma 

o dal Consolato filippino a Milano. 

 

Accordi commerciali internazionali Le 

Filippine aderiscono all’Organizzazione 

Mondiale del Commercio e beneficiano di un 

trattamento doganale favorevole sui maggiori 

mercati sviluppati in base al sistema delle 

preferenze generalizzate (GSP). Oltre a ciò il 

Paese aderisce ai più importanti accordi di 

libero scambio nell’area asiatica. 

Asean Free Trade Area (AFTA) Le Filippine 

sono uno dei Paesi fondatori dell’ASEAN 

(Associazione delle Nazioni dell'Asia Sud-

Orientale) assieme a Indonesia, Malaysia, 

Singapore Thailandia a cui si sono aggiunti in 

seguito Brunei, Vietnam , Laos, Myanmar 

(Birmania) e Cambogia. E’ un grande 

mercato, con una popolazione complessiva 

superiore ai 600 milioni di abitanti e un PIL 

(2010) di circa 1.800 miliardi di dollari. Presa 

nel suo complesso l’ASEAN è l’ottava 

potenza economica mondiale e la terza in Asia 

(dopo Cina e Giappone). La partecipazione 

all’ASEAN è un aspetto rilevante, ai fini 

tariffari, in quanto i Paesi partecipanti sono 

legati da un accordo di libero scambio. 

In generale, ciascun Paese garantisce agli altri 

partecipanti un trattamento tariffario 

privilegiato (MOP: margin of preference) 

rispetto a quello previsto per l’importazione 

da aree esterne. In particolare, per i prodotti 

che hanno almeno una quota pari al 40% di 

contenuto locale, viene applicata una tariffa 

unica valida per tutti (CEPT: Common 

Effective Preferential Tariff). Copre la 

maggior parte dei prodotti industriali (incluse 

filiere strategiche come l’auto, tessile e 

abbigliamento, legno e arredo eccetera) con 

dazi che devono essere contenuti tra lo zero e 

il 5 per cento. L’accordo esclude i prodotti 

agricoli non trasformati. Fanno eccezione 

alcuni prodotti indicati in appositi elenchi. 

Sono la Highly Sensitive List e la General 

Exception List. Alcuni Paesi aderenti (Laos, 

Cambogia, Myanmar) hanno ottenuto di 

adeguarsi alla tariffa unica in modo graduale 

ma comunque non oltre il 2015. Il sistema è 

rafforzato da un ulteriore accordo (AICO: 

Asean Industrial Cooperation Scheme) che 

consente di sommare il valore aggiunto 

prodotto in diversi Paesi ASEAN ai fini del 

riconoscimento della quota minima di 

contenuto locale. Altri accordi sono mirati a 

normalizzare i criteri di calcolo del valore 

aggiunto e la certificazione di origine del 

prodotto. Va rilevato che l’Asean, a sua volta, 

ha implementato una serie di accordi doganali 

di libero scambio con Giappone, Cina, 

Australia e Nuova Zelanda, Corea del Sud ed 

è in trattative per un analogo accordo con 

l’India. In quanto membro Asean le Filippine 

godono dei vantaggi previsti da questi 

accordi. 

 

Philippines Japan Economic Partnership 

Agreement (PJEPA) Tra Filippine e Giappone 

esiste un rapporto di lunga data che ha portato 

alla conclusione, tra i due Paesi, di un accordo  
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di libero scambio  che estende i vantaggi  

previsti dagli accordi Giappone-ASEAN. In 

pratica l’81% delle esportazioni filippine in 

Giappone avvengono ormai in esenzione di 

dazio, inclusa la maggior parte dei prodotti 

tessili. 
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Federal Express Un’utile guida Paese su aspetti diversi legati a import-export da e verso le 

Filippine è disponibile su www.fedex.com/us/international-resource-center 

 

USDA Il sito sulle Filippine del Dipartimento agricoltura USA riporta diverse pubblicazioni sulle 

normative di import export di prodotti agricoli e alimentari. 

www.fas.usda.gov/country/Philippines/Philippines.asp 

 

Bureau of Public Standards  Il sito BPS riporta le principali normative sui prodotti  

www.bps.dti.gov.ph/ 
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	Sistema Paese
	Vantaggi Ampia scelta di forme societarie, con netta separazione tra la responsabilità privata dei soci e amministratori e quella delle imprese. 
	Vincoli I più rilevanti per gli investitori stranieri riguardano l’accesso limitato alla proprietà immobiliare, all’esercizio di professioni, e alla proprietà di piccoli negozi al dettaglio. Per le commesse pubbliche occorre operare in partnership con operatori locali ma ci sono casi in cui non è necessario.
	Transazioni valutarie Piena libertà di trasferimenti da e verso l’estero
	Diritto Sistema giuridico di impronta anglosassone. Ammesso e tutelato il ricorso all’arbitrato nazionale o internazionale.
	Finanziamenti agevolati Operatività dei principali sportelli per l’internazionalizzazione della Simest e del Ministero del Commercio Estero italiano
	La legislazione filippina è caratterizzata da un duplice atteggiamento nei confronti degli operatori stranieri. Da un lato offre incentivi e benefici fiscali estremamente generosi con l’obiettivo di attrarre capitali e imprese dall’estero, dall’altro ...
	L’intera materia è regolamentata da un’apposita legge, più volte modificata (Foreign Investment Act) che prevede la distinzione delle società operanti nel Paese in due grandi categorie. Quelle in cui la partecipazione estera è inferiore al 40%, che so...
	Proprietà fondiaria e immobiliare E’ riservata a privati filippini e a società con almeno il 60% di capitale filippino. Fanno eccezione gli appartamenti in immobili condominiali dove per le parti comuni è ammessa solo una quota del 40% (di singola uni...
	Negozi al dettaglio Attività riservata a privati e società filippine. Gli stranieri possono possedere punti vendita al dettaglio soltanto a partire da investimenti superiori ai 2,5 milioni di dollari.
	Professioni L’esercizio della maggior parte delle attività professionali: architetti, avvocati, medici, commercialisti, agronomi, geologi, broker è riservata ai filippini.
	Settore costruzioni Limite al 25% per attività di costruzione e riparazione di edifici pubblici (inclusa difesa). Il limite non si applica a commesse gestite da istituzioni finanziarie internazionali (World Bank, Asian Development Bank ecc.). Sale al ...
	Commesse pubbliche Limite al 40% per forniture a Enti pubblici e società a controllo pubblico.
	Altre attività escluse Esplicitamente escluse agli investitori stranieri sono la proprietà di media, gestione di concessioni minerarie su piccola scala e di società di intermediazione mobiliare.
	Altre attività con partecipazione minoritarie Il limite massimo del partner straniero è limitato al 40% i esplorazione mineraria, gestione utilities, attività formative, giochi d’azzardo (scommesse), attività agricole connesse alla filiera del riso e ...
	Espedienti giuridici
	Gli effetti dei limiti imposti alla proprietà straniera possono essere, in parte, attenuati con accordi extrasocietari quali l’intestazione fiduciaria (deed of declaration of trust) a professionisti affidabili o la stipulazione di patti sociali che se...
	Formule giuridiche per società e filiali
	La legislazione filippina prevede diverse forme societarie per chi intende operare nel Paese. Sono in particolare:
	Sono società individuali di diritto filippino in
	cui il proprietario è illimitatamente
	responsabile. Sono società individuali di
	diritto filippino in cui il proprietario è
	illimitatamente esponsabile.
	Filiali (Branch Offices) Sono società didiritto
	estero registrate nelle Filippine, che svolgono
	e che ricavano redditi dall’attività svolta nel
	Paese. Capitale minimo richiesto: 200mila
	dollari che possono scendere a 100mila se
	svolgono attività hi-tech o impiegano più di
	50 dipendenti. Sono sottoposte, come tutte le
	società, a tassazione sui redditi del 30% e a
	un’ulteriore imposta per i redditi trasferiti alle
	controllanti. Questa imposta non colpisce
	royalties, dividendi, ricavi per servizi tecnici
	ecc. e può raggiungere un massimo del 15%.
	Uffici di rappresentanza (Representative
	Offices) Entità di diritto estero che non
	ricavano redditi nelle Filippine, interamente
	finanziate dalle controllanti estere con un
	versamento iniziale minimo di 30mila dollari.
	Svolgono in genere attività di promozione,
	controllo qualità di prodotti importati, ecc.
	Headquarter Regionali Svolgono attività
	amministrative e di coordinamento di società
	controllate e/o attività diverse nella Regione
	Asia Pacifico, ma non operano direttamene
	nelle Filippine. Capitale iniziale minimo
	richiesto: 50mila dollari. La controllante
	dovrà poi versare annualmente almeno 50mila
	dollari per finanziare l’operatività della
	società. Pagano solo l’imposta locale sulle
	proprietà.



