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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' FILIPPINE

Dati generali

Forma di stato Repubblica Presidenziale

Superficie 299.764 Kmq

Lingua Filipino (Tagalog), Inglese (lingua veicolare)

Religione 80,58% cattolica; 10,8% protest.; 5,52% musulm.; altri (3,10%)

Moneta Peso Filippino

 

Punti di forza

Basso costo del lavoro, vantaggi ed affinita' culturali e linguistiche
Alta propensione al consumo
Produrre per esportare in Asia e nel mondo
Economia in forte crescita e ottimi indicatori economici
Un paese ricco di risorse, umane ma non solo

Punti di debolezza

Burocrazia statale
Corruzione
Sistema sanitario carente

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Prodotti tessili
Mobili
Bevande
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Costruzioni
Attività immobiliari
Costruzioni
Servizi di alloggio e ristorazione

MINACCE

Tensioni con la Cina su rivendicazioni territoriali (Rischi politici)
Sistema giudiziario (rischio corruzione e lentezza operativa) (Rischi
operativi)
La crisi mondiale colpisce le esportazioni. (Rischi economici)
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Perchè FILIPPINE (Punti di forza)

Basso costo del lavoro, vantaggi ed affinita' culturali e linguistiche
Alta propensione al consumo
Produrre per esportare in Asia e nel mondo
Economia in forte crescita e ottimi indicatori economici
Un paese ricco di risorse, umane ma non solo

Ultimo aggiornamento: 03/04/2019 

Basso costo del lavoro, vantaggi ed affinita' culturali e linguistiche
Mercato ed economia sono in costante crescita e pienamente immersi nel contesto asiatico, ma con costi (manodopera, manager e quadri, affitti, ecc.) inferiori
alla Cina ed altri paesi di ASEAN, con un'eccellente tradizione universitaria. Le Filippine sono diverse dal resto dell'Asia per lingua, religione e mentalità.
Fortemente cattoliche e profondamente legate agli USA, le Filippine sono un Paese accessibile per gli occidentali grazie all'utilizzo universale dell' inglese,
seconda lingua ufficiale del Paese insegnata in tutte le scuole.

Alta propensione al consumo
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 forte afflusso di rimesse dall’estero inviate alle famiglie da circa 10 milioni di filippini emigrati nel mondo che si traduce in volumi consistenti
di acquisti che vengono canalizzati nei centri commerciali del Paese che sono oggi tra i maggiori in Asia

Produrre per esportare in Asia e nel mondo
Le Filippine offrono una base operativa vantaggiosa per operare nel Estremo Oriente con accesso a tutti i grandi mercati dell'area grazie a una fitta rete di trattati
di libero scambio siglati in ambito ASEAN. La legislazione locale prevede forti incentivi fiscali e altre agevolazioni per attività mirate all?esportazione (insediandosi
in una delle numerose Zone Economiche Speciale disseminate nel Paese), alla sostituzione di prodotti importati (es. biocarburanti in sostit. del petrolio), oppure
all'introduzione di tecnologie innovative.

Economia in forte crescita e ottimi indicatori economici
Per i prossimi anni la crescita del PIL si manterrà ad un valore medio previsto superiore al 6%. A completare il contesto, un elevato livello di riserve in valuta
estera, un'inflazione contenuta (negli ultimi anni ha oscillato tra il 3 e il 5% nonostante l'impetuosa crescita economica, un livello basso di debito pubblico (poco
inferiore al 50%), lo status di creditore netto IMF, e il riconoscimento internazionale del livello di "investment grade" per quanto riguarda il rating relativo al credito.

Un paese ricco di risorse, umane ma non solo
Il 63% della popolazione filippina è in età (tra i 15 e i 64 anni), con un tasso di alfabetizzazione stimato intorno al 96%. Il Paese e' considerato tra i primi 5 al
mondo per livello complessivo di risorse minerarie (si calcola 1,4 trilioni di USD). Secondo per depositi aurei e terzo per il rame, le Filippine hanno riserve nel
sottosuolo per 152 milioni di barili di petrolio e 105 miliardi di metri cubi di gas naturale.
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Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni
Attività immobiliari
Costruzioni
Servizi di alloggio e ristorazione

Ultimo aggiornamento: 08/04/2019 

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Vi è un'ampia disponibilità di progetti già identificati da sviluppare con partner locali soprattutto nel settore delle energie rinnovabili - Settore
caratterizzato dalla presenza di tariffe fortemente incentivanti e da esenzioni fiscali per chi realizza nuovi progetti - Il fabbisogno e i consumi di
energia sono in forte crescita.

Costruzioni

(EDILIZIA) Le Filippine stanno attraversando una fase di boom dell'edilizia residenziale e del settore terziario.

Attività immobiliari

Immobiliari è in forte sviluppo grazie al boom del settore edile, dovuto alla favorevolissima fase economica che sta attraversando il Paese.

Costruzioni

(INFRASTRUTTURE) Nel Paese è in atto massiccio programma di miglioramento delle infrastrutture (strade, porti, aeroporti, ecc.). Il Governo
ha varato un ambizioso progetto di miglioramento infrastrutturale Build, Build, Build da realizzarsi tramite azioni di partenariato tra settore
pubblico e privato.

Servizi di alloggio e ristorazione

Il Paese ha un grande potenziale turistico che ha appena cominciato a sfruttare. Esistono dunque molte interessanti opportunita' di
investimento nel settore. 
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Cosa vendere

Prodotti alimentari
Prodotti tessili
Mobili
Bevande
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Prodotti alimentari

Il cibo italiano è estremamente popolare. Il mercato recepisce una vasta gamma di prodotti, sia di base che gastronomia. Presenza di una
classe media in crescita caratterizzata da alta propensione al consumo.

Prodotti tessili

Nelle Filippine e' forte e crescente la presenza di grandi catene e centri commerciali attrezzati (malls). Le formule piu' utilizzate dalle aziende
straniere che intendono commercializzare prodotti tessili nel Paese sono accordi di franchising con soci locali e l'apertura di centri vendita
all'interno dei malls.

Mobili

La domanda di mobili è alimentata dal boom residenziale. Anche in questo caso, la formula classico prevede accordi di franchising con soci
locali e l'apertura di centri vendita all'interno dei malls. Vi sono anche alcune catene commerciali di vendita nel Paese, come Dimensione.  Nel
2020 e' prevista l'apertura del primo negozio Ikea nelle Filippine, nelll Asia Mall di Metro Manila

Bevande

Il consumo degli alcolici è rilevante nelle Filippine ed in ascesa grazie alla presenza di una classe media con alta propensione al consumo. Il
mercato dei vini è in piena fase di decollo (si calcola un tasso di crescita dell'8% annuo). SI puo' vendere direttamente nei "malls" che hanno i
loro supermercati di vendita al dettaglio ma c'è anche una estesa rete di piccoli distributori locali.

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Nelle Filippine è forte e crescente la presenza di grandi catene e centri commerciali attrezzati (malls). Le formule piu' utilizzate dalle aziende
straniere che intendono commercializzare prodotti di questa categoria nel Paese sono accordi di franchising con soci locali con apertura di
centri vendita all'interno dei malls.
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Ultimo aggiornamento: 03/04/2019 

Pagina 7 di 44 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, figlio di un ex presidente di lungo corso, è succeduto a Rodrigo Duterte nel giugno 2022 come presidente dopo una
schiacciante vittoria elettorale. Come alleato ideologico di Duterte, si prevede che continuerà la linea politica perseguita dall'amministrazione Duterte.
Nonostante la sua popolarità, l'influenza politica di Duterte e del suo blocco si ridurrà sotto Marcos, anche se sua figlia Sara è ora vicepresidente. Il governo
entrante dovrà fare i conti con l'aumento dell'inflazione e con l'adozione relativamente lenta delle vaccinazioni, ma l'assenza di restrizioni severe
significherà la ripresa della normale attività economica e il ritorno al livello di crescita precedente alla pandemia nel 2022.

 

Ultimo aggiornamento: 08/08/2022 

Relazioni internazionali

Le Filippine, storico alleato degli USA e dell’Occidente, sono tra gli Stati fondatori dell’ASEAN, di cui hanno detenuto la presidenza nel 2017. Con Duterte,
l’attenzione verso l’Asia e i Paesi ASEAN è ulteriormente cresciuta: il Presidente filippino, infatti, ritiene che lo sviluppo economico del paese dipenderà
maggiormente dagli investimenti dei paesi del vicinato.

La politica estera di Manila risente anche degli interessi delle numerose comunità di cittadini filippini che vivono e lavorano all’estero.

Il partenariato commerciale con la Cina e gli investimenti diretti esteri cinesi nel paese sono in costante crescita. Le rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese
Meridionale hanno tuttavia rappresentano un fattore di tensione: durante la Presidenza di Benigno Aquino, nel 2014, le Filippine sottoposero
unilateralmente all’arbitrato della Corte Permanente di Arbitrato dell’Aja un procedimento contro la Cina per stabilire la legittimità delle rivendicazioni cinesi
sul Mar Cinese Meridionale e la natura delle formazioni presenti nell’area. La decisione della Corte accolse le istanze filippine, affermando l’insussistenza
delle rivendicazioni di Pechino, che però non riconosce la competenza della Corte sul caso.

Nell’ottobre 2016, il neo-eletto Presidente Duterte ha effettuato una visita di Stato in Cina, in discontinuità con il precedente governo. Nel novembre 2018,
Xi Jinping si è recato a Manila: è stata la prima visita in 13 anni da parte di un leader cinese, a conferma della ritrovata intesa bilaterale. Il 25 aprile 2019,
Duterte ha effettuato la sua quarta visita in Cina, per partecipare alla seconda edizione del “Belt and Road Forum for International Cooperation”.

 

 

Ultimo aggiornamento: 22/05/2019 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Le Filippine sono state una delle economie più dinamiche della regione dell'Asia orientale e del Pacifico. La crescita media annua è aumentata al 6,4% tra il
2010-2019 da una media del 4,5% tra il 2000-2009.  L'economia filippina ha fatto progressi anche nella realizzazione di una crescita inclusiva, evidenziata
dal calo dei tassi di povertà e del coefficiente Gini. La povertà è diminuita dal 23,3% nel 2015 al 16,6% nel 2018, mentre il coefficiente Gini è sceso da 44,9
a 42,7 nello stesso periodo.

Tuttavia, la pandemia COVID-19 e le misure di quarantena comunitaria imposte nel Paese hanno avuto un forte impatto sulla crescita economica e sulla
riduzione della povertà. La crescita si è contratta significativamente nel 2020, a causa del forte calo dei consumi e della crescita degli investimenti,
esacerbati dal rallentamento del turismo e delle rimesse.

Nonostante, l'economia ha iniziato a riprendersi con un'espansione del 5,6% su base annua nel 2021, sostenuta dagli investimenti pubblici e dalla ripresa
del contesto esterno.  Si prevede un ulteriore rimbalzo dell'economia, grazie alla ripresa del contesto interno, al calo dei casi di COVID-19 e a una più
ampia riapertura dell'economia. Tuttavia, l'economia deve far fronte ai rischi negativi derivanti dalla debolezza del contesto esterno, che risente di una
prevista decelerazione della crescita globale, dell'aumento dell'inflazione e delle turbolenze geopolitiche. La ripresa dovrebbe avere un impatto positivo
sulla riduzione della povertà.

Ultimo aggiornamento: 08/08/2022 

Politica economica

L'amministrazione uscente, durante il suo mandato, ha avuto tre obiettivi principali. Primo fra tutti è il miglioramento delle finanze pubbliche. Il governo ha
pero' ormai abbandonato l'obiettivo di riequilibrio del bilancio, sostenendo l'inevitabilita' di un deficit fiscale a fronte del necessario miglioramento dei servizi
pubblici. Il target attuale dell'amministrazione e' ora per un deficit di bilancio pari al 2% del PIL nel breve termine. 
In secondo luogo, il potenziamento degli investimenti (visto sempre in chiave accessoria per raggiungere l'obiettivo di migliorare il livello inadeguato di
infrastrutture del paese, tappa necessaria per sostenere l'impetuosa attuale crescita economica). Per i previsti ambiziosi progetti di partenariati pubblico-
privati, tuttavia, i progressi sono stati molto limitati ed il programma, avviato nel 2011. e' in forte ritardo di esecuzione. Per quanto riguarda gli investimenti
privati esteri, le Filippine sono lontane dal loro pieno potenziale e progressi in tal senso sono possibili solo in una prospettiva miglioramento del “business
environment”. 
La terza sfida riguarda la creazione di posti di lavoro. Si mira a ridurre l'elevato tasso di disoccupazione, che si aggira intorno al 7% della forza lavoro,
attraverso l'inaugurazione di politiche governative per settori specifici, pur lasciando la maggior parte delle decisioni di investimento e di finanziamento
all'iniziativa proveniente dal settore privato. Il previsto incremento della spesa pubblica dovrebbe portare ad un ampliamento del livello di investimenti fissi
in media del 4,9% annuo nei prossimi anni, con relativi previsti benefici in campo occupazionale.

Considerando che buona parte del finanziamento del deficit dipende dal mercato obbligazionario, un importante traguardo e' stato centrato attraverso il
raggiungimento del livello di investment grade, che consente alla banca centrale di mantenere i tassi di interesse principali ad un livello relativamente
basso, contribuendo cosi' al mantenimento del livello dei consumi privati (che rappresentano oltre il 70% del PIL attuale).

Ultimo aggiornamento: 13/09/2017 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 11

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2020

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

12

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2020

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

4,2

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Trade Organization, Tariffs and Imports :Summary and duty ranges (Philippines)
Note: Media ponderata degli scambi commerciali

Ultimo aggiornamento: 09/08/2022 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2019 ASEAN - Hong Kong, China 

Accordo di libero scambio e accordo di integrazione economica
2018 EFTA - Philippines 

Accordo di libero scambio e accordo di integrazione economica.
2010 ASEAN - Australia - New Zealand 

Accordo di libero scambio e di integrazione economica - Beni e Servizi
2010 ASEAN - India 

Accordo di libero scambio - Beni
2009 ASEAN - Republic of Korea 

Accordo di libero scmabio e per l'integrazione economica - Beni e servizi
2008 ASEAN - Japan 

Accordo di libero scambio - Beni
2008 Japan - Philippines 

Accordo di libero scambio e accordo di integrazione economica
2007 ASEAN - China 

Accordo con portata limitata e di integrazione economica - Beni e Servizi
1992 ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

Accordo istitutivo di un'area per il libero scambio delle merci. Signatari:  
Brunei Darussalam; Cambodia; Indonesia; Lao People's Democratic Republic; Malaysia; Myanmar; Philippines; Singapore; Thailand; VietNam

1989 Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) 
Accordo di portata limitata - Beni

1973 Protocol on Trade Negotiations (PTN) 
Accordo di portata parziale
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 306,4 318,5 323 344,4 341,3 392,4 423,9

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,3 6,1 -9,4 5,5 7,6 4,8 6,4

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 3.188 3.408 3.223 3.454 3.493 3.681 4.013

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 5,1 2,3 3,5 3,6 8,2 3,8 3,3

Tasso di disoccupazione (%) 5,3 5,1 10,4 8 5,5 5,7 5,5

Popolazione (milioni) 108,6 110,4 112,2 113,9 115,6 117,3 119,1

Indebitamento netto (% sul PIL) -3,1 -3,4 -7,6 -8,6 -7,3 -6,4 -5,7

Debito Pubblico (% sul PIL) 40 39,7 54,6 60,5 61 63 63,9

Volume export totale (mld €) 61,4 60,1 58,3 65,4 66,9 73,4 76

Volume import totale (mld €) 105,6 99,4 85 108,1 123,7 133,9 138,8

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -45,1 -41,8 -30,2 -46,2 -58,7 -62,8 -65,1

Export beni & servizi (% sul PIL) 30,2 28,4 25,2 25,8 28,2 28,5 28,2

Import beni & servizi (% sul PIL) 42 40,5 32,9 37,8 44,3 44,6 43,8

Saldo di conto corrente (mld US$) -8,9 -3 11,6 -5,9 -17,8 -14,4 -16,4

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

(1) Dati Volume import 2021, Popolazione 2022 e PIL pro capite 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export
sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

 

Saldi e riserve

2017 2018 2019
Saldo dei Servizi (mln. €) 7.276 8.801 11.756

Saldo dei Redditi (mln. €) 2.668 2.117 29.717

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 23.136 15.804

Saldo delle partite correnti (mln. €) -1.917 -7.456 -376

Riserve internazionali (mln. €) 72.348 67.220 79.135
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.e Philippine Statistics Authority

Ultimo aggiornamento: 18/06/2020 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 52.004,7 65.100 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
GIAPPONE 9.911 USA 10 nd nd
USA 8.894 CINA 97 nd nd
CINA 8.776 GIAPPONE 9 nd nd
Italia Position:24 270 Italia Position:26 319 Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 917,19 1,09  
Prodotti delle miniere e delle cave 1.966,6 nd  
Prodotti alimentari 3.908,4 100,01  
Bevande 14,09 0,21  
Tabacco 266,73 0,05  
Prodotti tessili 363,67 2,07  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 561,02 20,4  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 468,7 5,29  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 467,94 0,86  
Carta e prodotti in carta 208,46 0,18  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 171,04 nd  
Prodotti chimici 904,29 4,68  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 42,81 0,02  
Articoli in gomma e materie plastiche 764,11 11,98  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 230,11 0,31  
Prodotti della metallurgia 3.174,54 0,45  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 581,81 2,95  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 24.118,06 52,89  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 4.543,28 73,68  
Macchinari e apparecchiature 3.686,83 27,44  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.513,94 0,12  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 978,1 0,52  
Mobili 148,95 1,17  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 728,64 12,06  
Altri prodotti e attività 275,23 0,4  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (FILIPPINE)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 79.378,4 111.400

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
CINA 18.636 CINA 22.780 nd nd
GIAPPONE 7.696 GIAPPONE 9.400 nd nd
USA 6.178 COREA DEL SUD 7.920 nd nd
Italia Posizione: 17 570 Italia Posizione: 19 679 Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2.798,83 0,29  
Prodotti delle miniere e delle cave 3.040,34 0,18  
Prodotti alimentari 7.447,84 116,66  
Bevande 306,96 3,36  
Tabacco 47,5 nd  
Prodotti tessili 935,55 16,75  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 623,65 7,62  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 448,27 34,89  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 597,55 4,24  
Carta e prodotti in carta 1.016,98 2,77  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 6,93 0,04  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4.547,31 0,04  
Prodotti chimici 6.822,26 27,38  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.798,68 21,47  
Articoli in gomma e materie plastiche 2.025,2 5,67  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.517 11,74  
Prodotti della metallurgia 4.454,35 7,79  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.764,55 12,32  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 19.941,82 157,47  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 5.237,45 32,34  
Macchinari e apparecchiature 6.680,21 144,95  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3.411,28 9,21  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 2.364,89 10,71  
Mobili 312,94 15,77  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 832,71 26,7  
Altri prodotti e attività 397,3 8,47  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
FILIPPINE (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 14,39 18,52 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 46.949,32 56.002,02 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (FILIPPINE)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
FILIPPINE (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 24,1 29,87 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 78.600,32 90.345,98 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
FILIPPINE (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 0,18 1,02 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 587,88 3.086,31 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (FILIPPINE)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
FILIPPINE (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 1,37 1,89 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 4.463,06 5.727,77 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
alluminio mln tonnellate 434 434 0 0 0 0 0
carbone mln tonnellate 2530 2530 0 0 0
Cromite mln di tonnellate 0 0 0 40,34 40,29 40,27 40,25
Ferro mln tonnellate 483 483 0 0 0
gas mld metri cubi 53,87 53 0 0 0
Nickel mln tonnelllate 783 783 0 2019 1985 1991 1961
Oro mln di chilogrammi 3869 3869 0 4,85 4,86 4,84 4,83
petrolio mln barili 27 27 0 0 0
rame mln tonnellate 5051 5051 0 1 1135 1135 1135
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi[1]

Le Filippine hanno ottenuto l’accordo di scambio EU GSP+ nel Dicembre 2014 ed è supervisionato dal Department of Trade and Industry. L’accordo
prevede l’azzeramento delle tariffe di importazione verso l’UE su 6.274 prodotti (più del 66% delle categorie). I prodotti più esportati verso l’EU nel 2017
includono prodotti agricoli oleosi, macchinari elettrici, carne e pesce lavorati, prodotti ottici, frutta fresca, verdura e frutta con guscio. Secondo il DTI l’export
Filippino verso l’EU è cresciuto del 27% dopo l’implementazione del GSP+.

Sdoganamento e documenti di importazione[2]: non ci sono in vigore accordi di scambio specifici con l’Italia. In generale la media dei dazi di
importazione si aggira sul 6,7%. Per i prodotti alimentari e farmaceutici è necessaria l’approvazione della Food and Drug Administration (FDA) che a
seconda dei prodotti può durare in media dai 6 mesi ai 2 anni. In generale la licenza per l’importazione per un prodotto è detenuta esclusivamente dal suo
importatore. Le procedure FDA rendono anche complessa l’importazione di campioni di cibo e bevande. Nel 2017 il governo ha lanciato l’implementazione
della piattaforma TradeNet per l’emissione di documenti commerciali.

Classificazione doganale delle merci: le Filippine seguono la classificazione SITC delle Nazioni Unite. Le dogane Filippine utilizzano anche la ASEAN
Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 e aggiornamenti per le varie categorie merceologiche.

Restrizioni alle importazioni: la lista dei prodotti con restrizioni include armamenti, macchine per scommesse, biglietti di lotterie, droghe, prodotti tossici e
pericolosi, per cui sono previste procedure speciali. La lista dei prodotti proibiti include, materiale incitante a ribellione o insurrezione, prodotti per abortire,
materiale osceno, metalli preziosi non certificati, cibo o prodotti farmaceutici adulterati.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: il governo sta promuovendo delle riforme orientate a favorire gli Investimenti Stranieri (FDI), tuttavia le Filippine
rimangono un paese con forti limiti e restrizioni agli investimenti stranieri. A seconda dei settori economici ci sono restrizioni all’investimento straniero per
società con capitale sociale inferiore ai 200.000 USD. Inoltre ci sono professioni dove l’esercitare da parte di uno straniero è vietato o viene reso molto
difficile. Uno straniero o una società con capitale straniero non può possedere più del 40% di un terreno. A seconda del settore d’attività, la quota di
corporation che può essere detenuta da stranieri varia in genere dallo 0% al 40%, con alcune eccezioni se l’investimento supera determinate soglie.

Legislazione societaria: le società più comuni sono le seguenti: Sole proprietorship (responsabilità illimitata), società a partecipazione mista (filippina e
straniera) con capitale sociale inferiore ai 200.000 USD 178.000 € (partecipazione straniera massima del 40% e responsabilità limitata), società a
partecipazione mista (filippina e straniera) con capitale sociale pari o superiore ai 200,000 USD (partecipazione straniera può salire fino al 100% delle
azioni); filiale/ branch (capitale minimo di 200,000 USD); ufficio di rappresentanza.

Brevetti e proprietà intellettuale

C’è una intensa collaborazione tra le Filippine e l’EU per l’implementazione di un sistema di brevetti, proprietà intellettuale e indicazioni geografiche
armonizzate a vantaggio di entrambe le economie, anche attraverso l’Ufficio Governativo dell’Intellectual Property. Nelle filippine esiste una legge che
definisce e difende i diritti per la proprietà intellettuale di cittadini Filippini.

Sistema fiscale

Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre.

Il governo, Dipartimento della Finanza, sta portando avanti un programma a pacchetti di riforme fiscali chiamata CTRP (Comprehensive Tax Reform
Program). Uno dei pacchetti si chiama CITIRA ed è finalizzata alla razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e di incentivazione e alla
coerenza in ambito ASEAN. L’imposta sul reddito per le persone fisiche, residenti o non, ha una struttura a scaglioni e le percentuali applicate vanno da 0%
(fino a 250 kPHP annui corrispondenti a 4.311 €) a 35% (oltre gli 8 MPHP annui corrispondenti a 138.000 €), tra i più alti dell’ ASEAN. Tuttavia un libero
professionista, residente o no, può optare per una flat tax dell’8% se il reddito complessiva non supera 3 MPHP (circa 50.000 €).

Tassazione sulle attività di impresa: la tassa sull’attività di impresa è in generale del 30%, e se la riforma CITIRA verrà approvata dovrebbe passare al
25% in linea con altri paesi ASEAN, ed essere progressivamente ridotta ulteriormente negli anni.

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 12%.

[1] Fonte: Department of Trade and Industry - Philippines

[2] Fonti: tariffcommission.gov.ph; www.customs.gov.ph
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“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 06/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,4 56 62,13 56 62 64

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,6 67

Istituzioni (25%) 3,5 94 48,29 101 50 87

Infrastrutture (25%) 3,4 97 59,42 92 58 96

Ambiente macroeconomico (25%) 5,8 22 90 43 90 55

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,6 82 67,64 101 66 102

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,3 61

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,6 55 62,87 67 64 67

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4 103 56,93 60 58 52

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4 84 64,47 36 65 39

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,2 52 67,94 39 68 43

Diffusione delle tecnologie (17%) 3,8 83 54,77 67 50 88

Dimensione del mercato (17%) 5 27 70,16 32 71 31

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,7 61

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,1 58 65,79 39 66 44

Innovazione (50%) 3,3 65 37,23 67 38 72
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 30/01/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 65,6 58 63,8 70
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 30/01/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 1,8 3 4,9

Aliquote fiscali 9,8 10,8 8,9

Burocrazia statale inefficiente 18,5 18,8 19,7

Scarsa salute pubblica 0,7 0,1 0,1

Corruzione 16,3 16,9 13,7

Crimine e Furti 1,8 3 1,8

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 2 2 2,6

Forza lavoro non adeguatamente istruita 2,4 3 2,1

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 17 17,8 17,9

Inflazione 1,8 0,3 0,4

Instabilita delle politiche 5,8 7 7,6

Instabilita del governo/colpi di stato 1,5 0,6 3,2

Normative del lavoro restrittive 4,9 5,6 3

Normative fiscali 11,7 8,3 10,9

Regolamenti sulla valuta estera 1,1 0,3 0,9

Insufficiente capacita di innovare 2,9 2,3 2,3
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 196.282,85 189.585,23 186.685,72

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 63.083,01 61.152,47 66.763,07

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 57.855,54 58.953,91 62.771,18

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 21.649,21 19.689,62 21.242,1

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 22.532,04 22.384,88 24.140,42

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 6.987,8 6.621,35 6.735,93

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 3.297,45 3.478,5 3.946,3

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

333,48 260,48 260,34

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

62,18 55,18 57,32

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,11 0,07 0,07

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,77 0,85 0,91

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

16,79 0

Aliquota fiscale corporate media. % 30 30 30

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 12 12 12

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 32 35 35
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 124 95

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 166 171

Procedure - numero (25%) 13 13

Tempo - giorni (25%) 31 33

Costo - % reddito procapite (25%) 20,3 23,3

Capitale minimo da versare per richiedere la
registrazione di una attivita - % reddito
procapite (25%)

2,8

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

94 85

Procedure - numero (33,3%) 23 22

Tempo - giorni (33,3%) 122 120

Costo - % reddito procapite (33,3%) 2,3

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

29 32

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 37 37

Costo - % reddito procapite (33,3%) 21,7 24,3

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

116 120

Procedure - numero (33,3%) 9 9

Tempo - giorni (33,3%) 35 35

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 4,3 4,3

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 184 132

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

1 1

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

132 72

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 2 9

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

3 4

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

7 7

Tasse (Posizione nel ranking) 94 95

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 14 13

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

181 171

Tassazione dei profitti (33,3%) 42,9 43,1

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

104 113

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

42 42

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

456 456

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

36 36

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

53 53

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

120 120

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

580 690

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

96 96

Pagina 24 di 44 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

50 68

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

151 152

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 962 962

Costi - % del risarcimento (33,3%) 31 31

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

7,5 7,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

63 65

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 09/08/2022

OSSERVAZIONI
Avvio di un'impresa 
Le Filippine hanno reso più semplice l'avvio di un'attività imprenditoriale abolendo il requisito del capitale minimo per le società nazionali. 
Permessi di costruzione 
Le Filippine hanno semplificato la gestione dei permessi di costruzione migliorando il coordinamento e snellendo il processo di ottenimento del certificato di
occupazione. 
Protezione degli investitori di minoranza 
Le Filippine hanno rafforzato la tutela degli investitori di minoranza richiedendo una maggiore divulgazione delle transazioni con parti interessate e
rafforzando la responsabilità degli amministratori per le transazioni con parti interessate.

Ultimo aggiornamento: 09/08/2022 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

BDO Corporate Center: 
7899 Makati Avenue 
Makati City 0726 - Manila 
Trunkline: (+632) 8840-7000 
 
Customer Contact Center: 
(+632) 631-8000
http://www.bdo.com.ph/

Manila: 6768 Ayala Avenue - Makati City - 1226 
Tel (632)88185541-48 Fax(632)88455409
http://www.bpiexpressonline.com/

Customer Relations Unit 
9/f HSBC Centre, 3058 Fifth Avenue West 
Bonifacio Global City, Taguig City 1634 Philippines 
+63 2 8976-7878
http://www.hsbc.com.ph

Trunklines : 
(+632)8551-2200;(+632)8522-0000; (+632)8450-7001  
Customer Care Center:
https://www.landbank.com/
Banca ufficiale del Governo

Sede principale: 
Metrobank Plaza, Sen. Gil J. Puyat Avenue, 
Makati City - Manila 
Tel:(632) 88700 - 700
http://www.metrobank.com.ph/

Yuchengco Tower 
RCBC Plaza 6819 Ayala Avenue 
Makati City 0727 
 
Tel: (+632) 8877-7222
https://www.rcbc.com/

Banco de Oro

Bank of the Philippine Islands

HSBC

Land Bank of the Philippines

Metrobank

Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC)
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Accesso al credito

Varie leggi ('Credit Information System Act' e 'Magna Carta')  sono state approvate, con l'obiettivo di contribuire a facilitare l'accesso al credito per le piccole
medie imprese. Tuttavia, l'implementazione è stata un po' limitata principalmente a causa della mancanza di supporto normativo e di finanziamento.
Prospettive di miglioramento si sono palesate ora con la nuova legge bancaria, approvata nel luglio 2015, con cui si e' aperto il mercato agli istituti finanziari
stranieri.

Ultimo aggiornamento: 20/03/2019 
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RISCHI

Rischi politici

Tensioni con la Cina su rivendicazioni territoriali
Efficacia dell'azione di controllo da parte del Governo
Aree di instabilita'

Ultimo aggiornamento: 04/02/2019 

Tensioni con la Cina su rivendicazioni territoriali
Nonostante l'impegno a migliorare i legami commerciali, le Filippine e la Cina rimangono ai ferri corti in merito alle loro rispettive rivendicazioni territoriali nel Mar
Cinese Meridionale (isole Spratly, Paracel e Scarborough Shoal) a causa dei ricchi giacimenti naturali di petrolio e gas presenti. Le tensioni, che hanno gia' visto
coinvolte unita' militari navali dei due Paesi, sembrano destinate a continuare minando le relazioni commerciali tra i due Paesi.

Efficacia dell'azione di controllo da parte del Governo
L'attuale Governo ha sin dall'inizio compiuto azioni decise per migliorare l'immagine di un'Amministrazione coinvolta da una serie di scandali di corruzione emersi
durante il precedente operato. Molti esponenti di alte cariche pubbliche sono gia' stati sostituiti, tuttavia in molti casi si e' avuta l'impressione che la campagna per
eliminare la corruzione si sia trasformata in una caccia alle streghe contro il precedente Governo e i suoi sostenitori, a scapito dell'assicurazione di adeguati
controlli sull'operato dei funzionari dell' Amministrazione in carica.

Aree di instabilita'
A causa di conflitti ormai decennali tra il Governo e il Moro Islamic Liberation Front (MILF), e nonostante trattative concluse positivamente con l'attuale Governo,
alcune aree del Paese richiedono una pianificazione accurata di sicurezza prima di qualsiasi investimento. Ogni viaggio nella parte occidentale di Mindanao (e
l'arcipelago di Sulu) dovrebbe avvenire solo sotto stretta protezione. Nel maggio di quest'anno, la città di Marawi sempre in Mindanao, è stata attaccata dal
gruppo Maute presumibilmente legato all'ISIS
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Rischi economici

La crisi mondiale colpisce le esportazioni.
Rischi da aumenti significativi del Deficit di Bilancio.
Difficolta; governative a lanciare il programma di partenariato pubblico-privato (PPP) per lo sviluppo

Ultimo aggiornamento: 04/02/2019 

La crisi mondiale colpisce le esportazioni.
Le Filippine sono più esposte al peggioramento delle condizioni economiche nel mondo sviluppato rispetto a molti dei suoi vicini asiatici.I mercati finali dei prodotti
che vengono assemblati nel Paese (es.prodotti elettronici) sono di solito destinati ai paesi piu sviluppati (Giappone, USA e Cina sono i principali mercati di
destinazione). Questo rappresenta una delle principali vulnerabilita' economiche del Paese.

Rischi da aumenti significativi del Deficit di Bilancio.
Dato un marcato sottoutilizzo della spesa pubblica negli ultimi anni, che ha diffuso critiche sul fatto che la crescita economica sia frenata da un eccessivamente
prudente approccio alla spesa, il Governo ha segnalato l'intenzione di accelerare il ritmo degli investimenti. La volonta' di migliorare i servizi pubblicisi scontra
pero' con una riluttanza ad aumentare le tasse. Data la dipendenza del governo sul mercato obbligazionario globale per finanziare parte del suo deficit di bilancio,
segni significativi di scostamento dal budget previsto potrebbero minare la fiducia verso la moneta.

Difficolta; governative a lanciare il programma di partenariato pubblico-privato (PPP) per lo sviluppo
La strategia iniziale dell'attuale Presidenza, per migliorare le infrastrutture inadeguate del paese, era di arrivare a 80 PPP entro il 2016, per un investimento
complessivo di 17,2 mld USD. Fino ad oggi si e' pero' riusciti a lanciare appena un numero esiguo di progetti. Nonostante l'impegno del Governo a fornire
garanzie in alcune circostanze, gli investitori stranieri rimangono cauti ad impegnarsi in questo tipo di progetti infrastrutturali a causa di dubbi sul rispetto dei
contratti nelle Filippine. I ritardi per l'avvio delle grandi opere pesano negativamente sulla crescita economica.
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Rischi operativi

Sistema giudiziario (rischio corruzione e lentezza operativa)
Problemi di solvibilita' del settore bancario rurale
Frequenti interruzioni di corrente in alcune Regioni
Settore Minerario. Problemi con Autorita' a livello locale e aumento carico fiscale.
Violazioni Diritti di Proprieta' Intellettuale

Ultimo aggiornamento: 04/02/2019 

Sistema giudiziario (rischio corruzione e lentezza operativa)
Corti costituzionalmente indipendenti, tuttavia caratterizzate da lunghezze procedurali (tattiche dilatorie della difesa). I giudici non sono sempre ben informati sulle
questioni economiche. Applicazione frequente di interpretazioni politiche al posto di rigorose interpretazioni giuridiche. Diffusa la corruzione. Le imprese
dovrebbero, per quanto possibile, cercare di risolvere i casi di fuori dei tribunali o tramite arbitrato.

Problemi di solvibilita' del settore bancario rurale
Nel complesso, il sistema bancario ha resistito alla recente crisi finanziaria. Il loan-to-deposit ratio è tra i più bassi in Asia, indice che le banche finanziano prestiti
principalmente utilizzando depositi. Il Tier-1 capital rimane di gran lunga superiore al livello del 6% raccomandato dai regolamenti bancari di Basilea III. Il settore
bancario e' dunque relativamente sicuro, rispecchiando i solidi bilanci delle principali banche universali e commerciali. Le numerose piccole banche rurali sono
pero' in una posizione molto più debole, con una scarsa attivita' di Governance e vigilanza.

Frequenti interruzioni di corrente in alcune Regioni
L'affidabilità e l'alto costo di alimentatore può essere un problema per le aziende localizzate nelle Filippine. E' in corso una privatizzazione/ristrutturazione del
settore ma ci vorrà tempo per avere risultati. Alla base del disservizio carenze di progettazione e problemi di manutenzione dei sistemi. I problemi sono piu' gravi
nell'isola meridionale di Mindanao, dove c'e' anche il rischio di attentati/sabotaggi da parte dei guerriglieri del Moro Islamic Liberation Front.

Settore Minerario. Problemi con Autorita' a livello locale e aumento carico fiscale.
Nonostante la presenza di una legge nazionale favorevole allo svolgimento dell'attivita' mineraria, le autorita' locali di alcune regioni (South Cotabato, Zamboanga
del Norte, Batangas) hanno imposto divieti con motivazioni legate all'impatto ambientale. Tali azioni mirano a rimettere in discussione il testo legislativo nazionale
in materia. Una revisione della "mining policy" e' al momento in atto da parte del Governo per portare ad un incremento delle entrate fiscali legate alle attivita' in
questione (introduzione Carbon Tax e Mineral Resource Rent Tax.

Violazioni Diritti di Proprieta' Intellettuale
Anche se le Filippine sono diventate un' importante destinazione di outsourcing globale, il Paese rimane su una watchlist individuata dall'"Office of the US Trade
Representative" per quanto riguarda le diffuse violazioni delle leggi sulla proprietà intellettuale. Anche se il business process outsourcing può essere un modo
interessante di ridurre i costi, le imprese dovrebbero applicare procedure efficaci per garantire che la loro proprietà intellettuale e altre informazioni sensibili siano
protetti. Riforme legislative che affrontano il problema sono comunque in corso di implementazione.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Le Filippine sono una nazione con piu di 100 milioni di abitanti, caratterizzata da un mercato e un’economia pienamente immersi nel boom asiatico.Le
Filippine si distinguono dal resto dell’Asia, avvicinandosi all'Europa, per quello che riguarda lingua, religione e mentalità. L’inglese, seconda lingua ufficiale
del Paese - insieme al ‘tagalog’ - e' la lingua veicolare del Paese ed e' insegnata in tutte le scuole.Vi e' inoltre una grande tradizione universitaria e molti
medici, insegnanti, ingegneri, etc. lavorano con successo all'estero. Il Paese, pur rimanendo profondamente legate agli Stati Uniti,  offrono alle aziende
europee e italiane una base operativa vantaggiosa per operare nel Fareast (attività industriali, servizi di supporto e assistenza) con accesso a tutti i grandi
mercati dell’area grazie ai  trattati di libero scambio siglati in ambito ASEAN. La popolazione e' giovane e questo caratterizza il Paese con una tra le piu'
alte propensioni al consumo nell'area. Dati i floridi fondamentali ed il PIL in costante crescita, il livello dei consumi rimane in stabile aumento. A questo si
aggiungono gli ingenti investimenti in atto nel campo delle infrastrutture, delle attività industriali, del turismo e della filiera agroindustriale, tutti settori
caratterizzati da grandi opportunità per la fornitura di tecnologia e know how che le aziende italiane sono in grado di offrire. Ad una presenza ancora
marginale delle imprese italiane nel Paese  fa riscontro un crescente interesse del nostro sistema imprenditoriale per le Filippine, come testimoniato da
alcune recenti missioni imprenditoriali, anche di alto livello, dall'Italia.

Ultimo aggiornamento: 08/08/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
FILIPPINE 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 570,48 678,84 824,23 127,22 131,25

Variazione (%) -28,2 19,1 21,5 3,2

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti alimentari 80,46 116,66 102,89
Bevande 3,27 3,36 6,46
Prodotti tessili 11,82 16,75 19,66
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2,5 7,62 18,22
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 20,54 34,89 49,46
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 0,89 4,24 4,59
Carta e prodotti in carta 3,23 2,77 3,66
Prodotti chimici 17,06 27,38 31,05
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 23,25 21,47 33,39
Articoli in gomma e materie plastiche 6,49 5,67 7,86
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 9,95 11,74 15,13
Prodotti della metallurgia 6,94 7,79 11,53
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 11,41 12,32 16,85
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 144,38 157,47 219,98
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 37,91 32,34 47,18
Macchinari e apparecchiature 140 144,95 150,18
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 7,89 9,21 10,23
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 6,08 10,71 7,31
Mobili 10,12 15,77 19,21
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 21,11 26,7 41,79
Altri prodotti e attività 4,56 8,47 6,6

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (FILIPPINE)
Import italiano dal paese: 
FILIPPINE 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 269,51 318,81 411,65 51,99 53,34

Variazione (%) -8,7 18,3 29,1 2,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1,12 1,09 1,78
Prodotti alimentari 108,99 100,01 148,35
Prodotti tessili 1,41 2,07 2,4
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 24,07 20,4 27,69
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 4,57 5,29 9,46
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 0,75 0,86 1,02
Prodotti chimici 4,48 4,68 6,54
Articoli in gomma e materie plastiche 12,28 11,98 16,34
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,25 0,31 0,6
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3,3 2,95 2,88
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 30,87 52,89 58,15
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 36,62 73,68 74,5
Macchinari e apparecchiature 27,3 27,44 39,83
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,37 0,52 1,86
Mobili 0,68 1,17 1,23
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 9,43 12,06 17,33

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

Stock degli investimenti 
detenuti in Italia 
da: FILIPPINE 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 32

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (FILIPPINE)
Stock di investimenti italiani 
in: FILIPPINE 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 701

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Investimenti con l'Italia - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Presenza italiana

A. Menarini Philippines, Inc. 
4th Floor, W Building 
11th Avenue corner 28th Street, 
Bonifacio High Street, Bonifacio Global City, 
Taguig City 1634, Philippines 
Tel: +632-8333-3888 / +632-8333-3800 
Fax: +632-8478-6800
http://www.menariniapac.com
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

BISAZZA PHILIPPINES, INC. 
Address: Niyog II, Bacoor, Cavite 
Tels.: +632 7418016 / +6346 4178457  
Fax: +6346 4178460
http://www.bisazza.com/
- Altre attività dei servizi 

Bticino Philippines,Inc. 
G/F All Seasons Bldg., 112 Aguirre St. 
Legaspi Village, Makati City, 1229 
Philippines 
Tel: (+632) 8892 8972 
Email: btph.sales@bticino.ph
http://www.bticino.com/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Address:Rm. 604 I-Care Building, Legaspi corner De La Rosa Street,Legaspi Village, Makati City, Metro Manila 
Tels.: +632 8188442 to 43 
Fax: +632 8185292 
Email: lotti_manila@yahoo.com; lotti_manila@pldtdsl.net 
Contact:Mr. Massimo Petrone
http://www.lottiassociati.com/

Address: 102 P.Tuazon St. Quezon City 
Metro Manila 
Tels.: +632 7246704/4141184 
Fax: +632 7250897
http://www.ducati.com.ph/

A.MENARINI PHILIPPINES

BISAZZA PHILIPPINES, INC.

BTICINO

C. LOTTI & ASSOCIATI SpA

DUCATI

FEDRIGONI
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South East Rep Office 
Unit 202 Mancor Corporate Center 
32nd street – Bonifacio Global Taguig City 1634 - Filippine 
Tel: +63 2 822 4783  
Fax :+63 2 8226731 
Contact: Ms. Melody Anne Uy – Internal Sales Coordinato 
Email : melody.uy@fedrigoni.com
http://www.fedrigoni.asia/eng/index.php

Address: ENZO Building G/F 
399 Sen.Gil Puyat Ave.,Makati City 
Tels.: +632 8978888 
Fax: +632 8952677 
Email: wcsoong@maseratiphils.com 
Contact: Wellington C. Soong,Chairman
http://www.maserati.com

Address: 1st, 4th, 5th & 6th Floors, Jercon Plaza, 7901 Makati Avenue 
Makati City, Metro Manila  
Tels: +632 8865258 ext. 102 
Fax: +632 8865238 
Email: info@generali.com.ph
http://www.generali.com.ph/

Unit 9A 9th Floor Country Space 1 Bldg. 133 H.V. Dela Costa St. Salcedo Village Makati City  
Tels.: +632 893 0328 
Email: r.nati@italpinas.com 
Contact: Romolo Nati - President & CEO
http://www.italpinas.com/

Address:2270 Mirax Building. 2nd Floor Don Chino Roces Avenue,Makati City 
Tels.: +632 816 7777 
Email: lalggopwani@gmail.com; lal.gopwani@bli.com.ph
http://bli.com.ph/

Address: Unit 30 C, 30th Floor, Rufino Pacific Tower 6784 Ayala Avenue, 1226 Makati City  
Tel: +632 8130211 
Fax: +632 8130211 
Email: thomas@maccaferri.com.ph 
Contact: Thomas C. Wintermahr - Country Manager
http://www.maccaferri.com.ph/

FERRARI, MASERATI (Represented by Formula Sports Inc)

GENERALI PILIPINAS INSURANCE COMPANY

ITALPINAS

LUXOTTICA (Represented by Branded Lifestlye Inc.)

MACCAFERRI
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Address: Ground Floor, Aquaventure Building, 7805 Mayapis cor. St. Paul Streets Makati City 
Tel: +632 4030519; 4030520 
Fax: +632 4030520 
Email: weng_mares@dynamicsportsph.com
http://www.dynamicsportsph.com/

Address:Unit 34 Cattleya Gardens, 111 C. Palanca St., Makati City Metro Manila,  
Tel: +63 2 8173767 
Email: marco.boa@microfinanzarating.com
http://www.microfinanzarating.com/

Address: 16th Floor Octagon Centre, San Miguel Avenue, Ortigas Center,Pasig City  
Tels.: +632 6347653 ext 100 
Faxs: +632 6349808 
Contact: Mr. Nikhil Sharma – Regional General Manager
http://www.perfettivanmelle.ph/
- Prodotti alimentari 

GF Concepcion Industries Building, 
308 Sen. Gil Puyat Avenue, 
Makati City  
Tels.:(+632) 8869-smeg (7634)
http://www.smegphilippines.com/
- Altre attività dei servizi 

Address: Unit 2301, 88 Corporate Center, 141 Valero corner Cedeno Streets 
Salcedo Village, Makati City, Metto Manila 
Tel: +632 88673181 to 83 
Fax: +632 8673179 
Email: treviphl@trevi.com.ph
http://www.trevispa.com/
- Costruzioni 

MARES PHILIPPINES

MICROFINANZA RATING | ASIA

PERFETTI

SMEG (Represented by Mondo Cucina Inc.)

TREVI FOUNDATIONS PHILIPPINES
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Banche preaffidate da SACE

Bank of The Philippine Islands
BDO Unibank Inc
Development Bank of the Philippines
Land Bank of the Philippines
Metropolitan Bank & Trust Company
Philippine National Bank
Rizal Commercial Banking Corp.
Security Bank

Ultimo aggiornamento: 26/01/2023 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
1998 MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
1993 ACCORDO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
1990 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO FILIPPINE

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2015

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 HONG KONG nd nd nd
2 SINGAPORE nd nd nd
3 MALAYSIA nd nd nd
4 COREA DEL SUD nd nd nd
5 CINA nd nd nd
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO FILIPPINE

Gli italiani che hanno visitato le Filippine nel 2020 sono stati 8.796, mentre nel 2021 i visitatori italiani nel Paese sono stati 1.212, con un calo dell'86,50%
rispetto all'anno precedente.

Ultimo aggiornamento: 18/08/2022 
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FLUSSI TURISTICI: FILIPPINE VERSO L'ITALIA

il numero di filippini che avevano ottenuto visti turistici per l'Italia nel 2021 ammontano a 421. .

Il basso numero totale è dovuto alle restrizioni COVID ancora in vigore nel Paese nel 2021.

Ultimo aggiornamento: 18/08/2022 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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