
FILIPPINE 

Superf icie   300.076 Kmq  

Popolazione  85.800.000 abitanti 

Lingua  Pilipino, Inglese 

Capitale  Manila 

Sistema Poli t ico  Repubblica Presidenziale 

Unita'  Monetar ia   Peso Filippino (PHP) 

Tasso di  cambio (ot tobre 2006)  US$ 1 = PHP 49.8 

Aliquota f iscale -  (per .giur idica)  2% - 32% 

Aliquota f iscale -  (per .f is ica ) 5%- 32%  

Settor i economici  pr incipal i   
Elettronico, abbigliamento, 
agroalimentare 

    

Indici  Economici  e Finanz iar i  2004  2005  2006*  

PIL (%) 6.0 5.1 5.3 

Reddito Pro-capite (US$) 1.039 1.161 1.389 

Tasso d'inflazione (%) 8.6 6.7 6.5 

Totale Esportazioni(US$mld) 42.8 45.2 49.2 

var. rispetto all'anno precedente (%) 10.8 5.6 8.9 

Totale Importazioni(US$mld) 50.5 52.4 57.3 

var. rispetto all'anno precedente (%)  10.2 3.7 9.4 
 

Fonte: Bangko Ng Sentral Pilipinas, CreditSuisse FirstBoston 

*Previsione  

Le Filippine devono scontare una prolungata crisi di carattere socio-politico che ha 
impedito, negli ultimi anni di porre le premesse per uno sviluppo economico più 
sostenuto. Particolarmente grave è il ritardo nella dotazione delle infrastrutture che 
costituisce tuttora un freno allo sviluppo del Paese. Nonostante le Filippine fossero agli 
inizi degli anni '70, uno dei Paesi con il più elevato reddito pro-capite tra quelli del 
Sud-Est Asiatico, a causa della politica di isolamento e del protezionismo adattato 
durante l'era del Presidente Marcos il Paese è andato via via impoverendosi. 

La crescita economica dei primi anni '90 è stata favorita dall'avvio di una credibile 
politica di liberalizzazione e privatizzazione e dall'afflusso di investimenti stranieri 
soprattutto dagli Stati Uniti e dal Giappone. Il tasso di crescita delle esportazioni, 
trainate dal settore manifatturiero, ha raggiunto nel corso degli anni '90 valori vicini al 
20%. Il settore più importante rimane quello dei semiconduttori sostenuto da massicci 
investimenti americani e giapponesi in cui le Filippine hanno raggiunto un notevole 
vantaggio competitivo grazie al buon livello di qualificazione e all'abbondanza della 
manodopera. 
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