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Filippine nuova frontiera
per l'export Made in Italy
Filippine porta del Sud Est asiatico per la filiera agroalimen-
tare italiana, il cui export ha raggiunto i 50,1 mld di euro nel
2021 (+10,8% sul 2020). L'arcipelago asiatico ha elevato poten-
ziale, conta 111 mln di abitanti, poggia su un'economia in for-
te crescita e ha recuperato fiducia presso gli investitori stra-
nieri: gli investimenti diretti esteri sono pari a 6,6 mld di dolla-
ri (+47,1% sul 2015). Il Pil filippino, invece, vale 362 mld di dol-
lari (+18% sul 2015). Con questi numeri Manila governa sul
2° mercato per estensione
nei paesi Asean e sul 3° per
crescita della popolazione
(dal 2015); quest'ultima è gio-
vane, il 57% ha meno di 30
anni e forte propensione al
consumo. La spesa delle fa-
miglie vale i175% della gene-
razione del Pil (1° paese in
Asean), composto per il 20%
da consumi alimentari, non
alimentari e dal turismo. Di
più; il budget per alimenti è
la voce più rilevante pro-capi-
te e le Filippine importano la
maggior parte dei prodotti
consumati: nel 20211 a cresci-
ta dell'import è stata del
30,8%, raggiungendo il record di 124,4 mld di dollari. E l'ex-
port? Cresce (+3,4% medio annuo nel decennio, +14,4% nel
2021), ma il deficit commerciale è forte: -49,8 mld di dollari.
L'agroalimentare. L'export filippino pesa sul totale per
1'8,5% e vale 6,3 mld di dollari. Più del 50% del business verso
l'estero è garantito da frutta e noci (30,3%), oli e grassi
(23,6%). Nell'import guidano i cereali (3,4 mld di dollari,
20,7% del totale), seguiti da residui alimentari (2,1 mld,
12,4%), carne (1,9 mld, 11,1%) e concentrati di caffè, tè e mate
(1,8 mld, 11%).
Gli scenari del mercato filippino saranno discussi al 6° fo-
rum sul food& beverage di The European House -Ambroset-
ti, a Bormio il 17 e 18/6/2022. Parteciperà Ceferino S. Rodol-
fo (foto), sottosegretario filippino per industria e commercio.

Luigi Chiarello

Tarl ufo b ianeu sem pre p i ìt raro
....,...ru.no,.,,..a _

1

Data

Pagina

Foglio

15-06-2022
40



                                                                                                                         15 06 2022 

 

Al via a Bormio venerdì 17 giugno il 6° Forum dedicato alla filiera del Food & 
Beverage. Organizzato da The European House – Ambrosetti per il secondo anno 
consecutivo nella cittadina valtellinese, l'evento si aprirà con la presentazione del 
paper “La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali 
sfide per i prossimi anni” da parte di Valerio De Molli, managing partner e ceo 
del think tank milanese. 

Il Forum si presenta come un vero e proprio “Summit del F&B”, paragonabile 
per il settore all’appuntamento di Cernobbio con cui The European House – 
Ambrosetti da 47 anni delinea lo scenario futuro di società ed economia. Con il 
rapporto annuale sulla filiera agroalimentare italiana, gli ospiti di primissimo 
piano, le ricerche di approfondimento e i dibattiti in programma nei due giorni 
17 e 18 giugno, il Forum di Bormio offre una completa panoramica sul 
settore agrifood, un comparto senza dubbio florido, ma in questo momento 
obbligato a operare in un contesto turbolento e caratterizzato da cinque fattori di 
rischio che, sommati tra loro, danno luogo a una famigerata ‘tempesta perfetta’: 
la pandemia globale, lo scoppio della guerra, l’impennata dell’inflazione, 
l’esplosione dei costi energetici e di logistica, l’interruzione di alcune filiere di 
approvvigionamento. 

Fattori che saranno tutti analizzati a Bormio offrendo uno scenario sicuramente 
utile a tracciare la rotta per i decisori aziendali. Non solo, The European House – 
Ambrosetti avanzerà da Bormio anche proposte concrete a istituzioni e mondo 
politico, indicando possibili strategie per la soluzione delle criticità più rilevanti 
e urgenti. 



Tra i politici attesi a Bormio, Gilberto Pichetto Fratin, vice ministro allo Sviluppo 
Economico, che puntualizzerà le opportunità offerte al settore dal 
Pnrr, Francesco Battistoni, sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, a cui è affidata l’apertura del secondo giorno di lavori, 
e Manlio Di Stefano,sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la 
Cooperazione Internazionale, che interverrà alla presentazione di una innovativa 
ricerca sull’Italian Sounding realizzata da The European House – Ambrosetti 
e Assocamerestero. Il Forum sarà anche l’occasione di un confronto istituzionale, 
in prospettiva di una collaborazione crescente tra Italia e Filippine, con due alti 
rappresentanti del governo delle Filippine, Ceferino S. Rodolfo, sottosegretario 
del ministero dell’Industria e del Commercio, e Ariel T. Cayanan, sottosegretario 
per le Operations e la Meccanizzazione Agricola e della Pesca che interverranno 
con il nostro ambasciatore a Manila, Marco Clemente, alla presentazione della 
ricerca “L’internazionalizzazione della filiera agroalimentare italiana: le 
Filippine come partner e mercato di riferimento”. 

Nella giovane economia del Paese asiatico, The European House – Ambrosetti 
individua un promettente nuovo sbocco per l’export agroalimentare del nostro 
Paese per almeno 5 motivi: economia in rapida crescita, popolazione giovane, 
propensione al  consumo,  elevate importazioni di prodotti alimentari, in cui 
l’Italia si colloca solo al 20° posto, ma soprattutto posizionamento  strategico  
quale  «porta  di  accesso»  al  mercato Asean (nel complesso quasi 3.000 
miliardi di dollari di Pil,+21,5% rispetto al 2015, terzo posto per grandezza nel 
continente e quinto nel mondo). 

Lo sforzo verso l’internazionalizzazione non deve far perdere di vista il ruolo che 
l’agroalimentare territoriale può giocare nella strategia di ripresa: ne è un 
esempio proprio la Valtellina che ancora una volta è stata scelta per la ricchezza 
e la peculiarità del suo territorio, vero esempio di modello virtuoso. A parlarne, il 
presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore agli Enti Locali, 
Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori, con Mario Alberto 
Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale della Banca Popolare di 
Sondrio, e Claudio Palladi, presidente Distretto Agroalimentare di Qualità della 
Valtellina. 

Sempre in ottica di strategie di ripresa, il programma di quest’anno si arricchisce 
di due ricerche di approfondimento: “Italian Sounding: quanto vale e quali 
opportunità per le aziende agroalimentari italiane”, svolta in collaborazione 
con Assocamerestero, e “La R(evoluzione) Sostenibile della filiera 
agroalimentare italiana”, in partnership con Antares Vision, Coca-Cola, 
Levissima, Nestlé e Schneider Electric. 

La ricerca “Italian Sounding: quanto vale e quali opportunità per le aziende 
agroalimentari italiane”, rappresenta un vero inedito: “Una ricerca di cui 
andiamo molto fieri. Si tratta del primo tentativo di ricostruire “dal basso” il 
valore dell’Italian Sounding, partendo dagli scaffali della GDO internazionale 
con una survey a 250 retailer nel mondo. Oltre a misurarne per la prima volta 



con metodo scientifico il valore reale che sottrae all’export agroalimentare 
italiano, nella ricerca indichiamo possibili strumenti per difendersi e cercare di 
arginare questo problema” afferma Valerio De Molli che la illustrerà a Bormio 
affiancato da Gian Domenico Auricchio, Presidente di Assocamerestero con cui 
la ricerca è stata condotta, Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, e Manlio Di 
Stefano, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri. 

“La R(evoluzione) Sostenibile della filiera agroalimentare italiana” ribadirà, 
per le aziende F&B, l’urgenza oramai non più procrastinabile di ripensare i 
sistemi produttivi in chiave più sostenibile e circolare per contrastare 
l’emergenza economica, climatica e ambientale. A presentarla Benedetta 
Brioschi, Rresponsabile scenario Food&Retail&Sustainability di The European 
House – Ambrosetti, che coordinerà un dibattito tra Giovanni Battista Valsecchi, 
DG Generale Conserve (Asdomar), Eugenio Sapora, country manager Italia Too 
Good To Go, Katja Seidenschnur sustainability director Europe Nestlè, Davide 
Franzetti, country sales director Coca-Cola HBC Italy, Pompeo Farchioni, 
Presidente Farchioni Olii. 

La tecnologia Blockchain di IBM Food Trust applicata alle aziende del Food sarà 
oggetto di un incontro con alcuni top manager che descriveranno l’impegno 
concreto della loro azienda sul fronte della sostenibilità: Pietro Lanza, director 
Banks & Insurances IBM Italia, Stefano Graziani, ceo SAS Informatica, Chiara 
Coricelli, ceo Pietro Coricelli, Daniele Grigi, ceo Food Italiae. 

Il preoccupante progressivo indebolimento dei consumi sarà al centro 
dell’intervento di Giuseppe Stigliano, ceo Spring Studios, docente di marketing 
UCL Business school, London, mentre della necessità di ripensare il retail del 
futuro parleranno importanti protagonisti come Marco Pedroni, presidente di 
Coop, Francesco Avanzini, direttore generale di Conad, e, sul fronte dei 
social, Adriano Accardo a capo di Tik Tok Italia. 

Nell’incontro Nuovi trend e innovazioni di settore, raccontati i 
casi Cortilia, con Marco Porcaro, ceo, e GialloZafferano, con Andrea Santagata, 
DG Mondadori Media 

Al Forum di Bormio continua l’attenzione sul rapporto salute e cibo, tema già al 
centro del Forum 2021, a cui nella mattinata di sabato 18 giugno sarà dedicata la 
sessione di lavori “Alimentazione e salute: quali sfide per i prossimi anni” con la 
partecipazione del dietologo e nutrizionista, nonché dietologo ufficiale Juventus 
F.C., Giorgio Calabrese, di Mauro Bonati, DG Yakult Italia e di Giovanni Zucchi, 
amministratore delegato Oleificio Zucchi. 

Lo sport diventa contributo per il rilancio del Paese nel dibattito con Stefano 
Gobbi, responsabile Program Management Office di Sport e Salute, Rossana 
Ciuffetti, responsabile della Scuola dello Sport sempre di Sport e Salute, Antonio 
Marano, direttore commerciale Fondazione Milano-Cortina 2026, Fulvio 
Matteoni, responsabile Relazioni Istituzionali di Decathlon Italia. 



Ancora lo sport al centro del dibattito moderato da Andrea Berton di Eurosport, 
con Mike Maric, medico, campione del Mondo di apnea, Ivan Basso e Alberto 
Contador, ciclisti professionisti, Marta Bassino e Dominik Paris, sciatori alpini, 
che racconteranno con le loro esperienze personali come lo sport possa diventare 
“stile di vita”. 

E dal buon esempio alla pratica: proseguendo la tradizione inaugurata l’anno 
scorso, il Forum si chiuderà domenica 19 giugno con una gara ciclistica non 
competitiva che raggiungerà Santa Caterina Valfurva e il Rifugio Ghiacciai dei 
Forni, “sfidando” i campioni delle due ruote Ivan Basso e Alberto Contador, con 
la squadra della Kometa e sotto la guida del preparatore atletico Matteo Artina. 

Affrontati nella due giorni valtellinese anche due casi strategici: Granarolo ci 
parlerà di “Bontà responsabile per un futuro più buono” con il 
Presidente Gianpiero Calzolari, intervistato da Nevia Andrisani di The European 
House - Ambrosetti che presenterà anche il caso Red Bull “L’Energy Drink come 
abilitatore di uno stile di vita attivo e positivo” con Andrea Ceraico, General 
Manager di Red Bull. 
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La filiera agroalimentare italiana è un asset strategico chiave per la competitività del Paese e in 

crescita costante negli ultimi dieci anni. Nel 2021 il comparto ha riportato oltreconfine ricavi 

record, mai così alti nella storia, raggiungendo i 50,1 miliardi di euro, in crescita del 10,8% rispetto 

all’anno precedente. Tuttavia, rimangono ampi margini di sviluppo che devono spingere gli 

operatori a individuare nuovi partner e opportunità di internazionalizzazione. Le Filippine 

rappresentano sicuramente uno dei Paesi dal maggior potenziale, potendo contare su un bacino di 

111 milioni di abitanti, su un’economia in forte crescita e sulla fiducia degli investitori stranieri. Il  

PIL ha raggiunto un valore di 362 miliardi di US$ (+18% la variazione rispetto al 2015) mentre sono 

6,5 i miliardi di dollari di FDI – Investimenti Diretti Esteri – ricevuti nel 2020, in aumento del 47,1% 

rispetto al 2015, a testimonianza di una grande credibilità monetaria. Dati che contribuiscono a 

rendere il mercato filippino il secondo per estensione nei Paesi ASEAN, il terzo per crescita della  

popolazione a partire dal 2015. 

Un partner dalla grande valenza strategica: lo scenario ASEAN 
 

Gli scenari di sviluppo che le Filippine potranno abilitare per l’industria italiana del Food&Beverage 

saranno oggetto di approfondimento durante i lavori della sesta edizione del Forum “La Roadmap 

del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni”, organizzato da  

The European House -Ambrosetti, che si terrà a Bormio i prossimi 17 e 18 giugno 2022. A 

rappresentare il Governo filippino in Italia sarà per la prima volta Ceferino S. Rodolfo, 

Sottosegretario del Ministero dell’Industria e del Commercio, che sarà di persona al Forum per 

presentare agli stakeholders italiani le possibilità offerte dal paese asiatico. 

Tra le principali opportunità per i protagonisti del Made in Italy quella di avere accesso, tramite il 

mercato filippino nel quale le istituzioni del nostro Paese operano già attivamente, a un’area dalla 

grande rilevanza. Secondo le ricerche realizzate da The European House - Ambrosetti, se fosse 

un’unica economia quella ASEAN genererebbe un PIL di quasi 3.000 miliardi di dollari (+21,5%  

rispetto al 2015), collocandosi al terzo posto per grandezza nel continente e al quinto nel mondo. I 

principali indicatori rilevano una forte espansione sia demografica (674 milioni di abitanti 

complessivi, +6,4% vs 2015) che economica. Il 90% dei Paesi dell’area registra una crescita a 

doppia cifra del PIL negli ultimi 5 anni, con un mercato che esporta merci per un valore 

complessivo di 1.470 (+25,3% vs 2015) e importa per 1.349 miliardi di dollari (+22,6% vs 2015). Un 

contesto che genera fiducia a livello internazionale, attirando 136 miliardi di dollari di FDI (+19,0% 

vs 2015). 

La specificità delle Filippine 



Il caso delle Filippine si inserisce in questo contesto di forte dinamismo. Il Paese può contare su 

una popolazione giovane, il 57% ha meno di 30 anni, con una forte propensione al consumo. La 

spesa delle famiglie abilita il 75% della generazione del PIL (1° Paese in ASEAN), e questo è 

composto per il 20% da consumi alimentari, non alimentari e turismo. Inoltre, il budget allocato 

per il cibo e gli alimenti costituisce la voce più rilevante anche nei tre decili superiori di classi per 

guadagno mensile pro-capite. Un’attitudine che contribuisce in modo determinante a far crescere 

il valore delle importazioni. Le Filippine importano la maggior parte dei prodotti consumati: dopo 

lo stop dovuto alla pandemia, nel 2021 la crescita è stata del 30,8% (+7,1% CAGR 2011-2020) 

raggiungendo il record storico di 124,4 miliardi di dollari. Nonostante anche le esportazioni 

continuino a crescere (+3,4% l’incremento medio annuo nell’ultimo decennio, +14,4% solo nel 

2021), il deficit commerciale del Paese rimane rilevante essendosi attestato a -49,8 miliardi di 

dollari nell’ultimo anno. Gli accordi di libero scambio firmati negli ultimi 30 anni guardano 

prevalentemente ad altri Paesi asiatici: i principali partner commerciali sono tutti continentali, con 

l’unica significativa eccezione degli Stati Uniti. 

Il mercato agroalimentare 
 

Le esportazioni agroalimentari delle Filippine pesano sul totale per l’8,5%, per un valore di 6,3 

miliardi di dollari. È interessante constatare come le prime 10 categorie di prodotti equivalgano al 

97% del valore e come più del 50% del business verso l’estero sia garantito da frutta e noci (30,3%)  

e oli e grassi (23,6%). Tra le importazioni, guidano i cereali (3,4 miliardi di dollari, 20,7% del totale) 

seguiti da residui alimentari (2,1 mld, 12,4%), carne (1,9 mld, 11,1%) e concentrati di caffè, tè e 

mate (1,8 mld, 11%). Altri beni richiesti sono oli e grassi, prodotti lattiero-caseari, frutta e noci, 

bevande, pesce e prodotti dalla lavorazione di farine. Più diversificato in questo caso il ranking dei 

primi dieci partner commerciali, guidato da Stati Uniti (3,5 miliardi di dollari) e via via da Indonesia 

(1,7 mld), Cina (1,7 mld), Vietnam (1,5 mld), Australia (1,2 mld), Malesia (1,0 mld), Thailandia (0,7 

mld), Singapore (0,6 mld), Brasile (0,4 mld) e India (0,4 mld). 

Le prospettive per la filiera agroalimentare italiana 
 

Nonostante i valori record raggiunti dalle esportazioni agroalimentari italiane e la necessità di  

individuare nuovi partner che possano in qualche modo ridurre gli impatti della crisi russo-ucraina 

sulla filiera, gli operatori del nostro Paese non sono ancora riusciti a collocare le proprie produzioni 

di eccellenza sul mercato delle Filippine. L’Italia è il ventesimo partner di importazioni 

agroalimentari per il Paese, esportando 145,0 milioni di dollari (0,9% del totale). La farina è il bene 

più richiesto e vale da solo per il 61,5% del totale mentre, nonostante i primati italiani, alcuni 

prodotti tipici della dieta mediterranea non riescono a sfondare. Tra le dieci categorie più richieste 

dal mercato, rientrano infatti alcune considerate strategiche e rilevanti per la nostra filiera. Un 

caso su tutti, quello di latte e derivati che vede le nostre aziende posizionarsi al ventiquattresimo 

posto incidendo sulle importazioni del comparto solo per lo 0,3%, proprio in una filiera molto 

vocata all’internazionalizzazione (la terza per proiezione sui mercati internazionali, dopo vino e  

pasta). 



“Siamo molto lieti di discutere, in questa sesta edizione del Forum Food&Beverage di The 

European House – Ambrosetti, del ruolo delle Filippine quale partner strategico e mercato di 

riferimento per le imprese agroalimentari italiane. Nello studio che abbiamo realizzato per 

l’Ambasciata Italiana a Manila e che presenteremo in anteprima a Bormio emergono alcune 

evidenze che meritano una riflessione condivisa. Solo per fare un esempio, le Filippine importano 

gran parte dei prodotti lattiero caseari che consumano, ma l’Italia si posiziona al 24° posto tra i 

partner commerciali delle Filippine per questi prodotti, 19 posizioni dopo la Germania (5° posto) e 

17 dopo la Francia (7° posto)” dichiara Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European  

House – Ambrosetti. 

“La presenza delle istituzioni filippine in occasione di questo importante appuntamento d’incontro  

con la filiera agroalimentare è stata voluta e fortemente sostenuta, anche finanziariamente, 

dall’Ambasciata d’Italia in Manila. Il Forum organizzato da The European House – Ambrosetti 

permetterà di presentare agli operatori italiani del settore le opportunità offerte da uno dei Paesi 

asiatici con le prospettive più promettenti per tale nostra filiera. Sono convinto che esistano le 

condizioni per consentire alle imprese del nostro Paese di penetrare con successo in un mercato in 

grande espansione e dal forte valore strategico ma ancora largamente inesplorato” dichiara Marco 

Clemente, Ambasciatore d’Italia accreditato presso il governo filippino. 
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La filiera agroalimentare italiana è un asset strategico chiave per la 
competitività del Paese e in crescita costante negli ultimi dieci anni. Nel 2021 il 
comparto ha riportato oltreconfine ricavi record, mai così alti nella storia, 

raggiungendo i 50,1 miliardi di euro, in crescita del 10,8% rispetto all’anno 
precedente. Tuttavia, rimangono ampi margini di sviluppo che devono 
spingere gli operatori a individuare nuovi partner e opportunità di 

internazionalizzazione. Le Filippine rappresentano sicuramente uno dei Paesi 
dal maggior potenziale, potendo contare su un bacino di 111 milioni di 
abitanti, su un’economia in forte crescita e sulla fiducia degli investitori 
stranieri. Il PIL ha raggiunto un valore di 362 miliardi di US$ (+18% la 
variazione rispetto al 2015) mentre sono6,5 i miliardi di dollari di FDI – 
Investimenti Diretti Esteri – ricevuti nel 2020, in aumento del 47,1% rispetto al 
2015,  a  testimonianza  di  una  grande  credibilità  monetaria.  Dati  che 



contribuiscono a rendere il mercato filippino il secondo per estensione nei 
Paesi ASEAN, il terzo per crescita della popolazione a partire dal 2015. 

Un partner dalla grande valenza strategica: lo scenario ASEAN 
Gli scenari di sviluppo che le Filippine potranno abilitare per l’industria italiana 
del Food&Beverage saranno oggetto di approfondimento durante i lavori della 

sesta edizione del Forum “La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali  
evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni”, organizzato da The European 
House -Ambrosetti,che si terrà a Bormio i prossimi 17 e 18 giugno 2022. A 

rappresentare il Governo filippino in Italia sarà per la prima volta Ceferino S. 
Rodolfo, Sottosegretario del Ministero dell’Industria e del Commercio, che 
sarà di persona al Forum per presentare agli stakeholders italiani le possibilità 
offerte dal paese asiatico. 
Tra le principali opportunità per i protagonisti del Made in Italy quella di avere 
accesso, tramite il mercato filippino nel quale le istituzioni del nostro Paese 
operano già attivamente, a un’area dalla grande rilevanza. Secondo le ricerche  

realizzate da The European House – Ambrosetti, se fosse un’unica economia 
quella ASEAN genererebbe un PIL di quasi 3.000 miliardi di dollari (+21,5% 
rispetto al 2015), collocandosi al terzo posto per grandezza nel continente e al 

quinto nel mondo. I principali indicatori rilevano una forte espansione sia 
demografica (674 milioni di abitanti complessivi, +6,4% vs 2015) che 
economica. Il 90% dei Paesi dell’area registra una crescita a doppia cifra del PIL 
negli ultimi 5 anni, con un mercato che esporta merci per un valore 
complessivo di 1.470 (+25,3% vs 2015) e importa per 1.349 miliardi di dollari 
(+22,6% vs 2015). Un contesto che genera fiducia a livello internazionale, 
attirando 136 miliardi di dollari di FDI (+19,0% vs 2015). 

La specificità delle Filippine 
Il caso delle Filippine si inserisce in questo contesto di forte dinamismo. Il 
Paese può contare su una popolazione giovane, il 57% ha meno di 30 anni, 
con una forte propensione al consumo. La spesa delle famiglie abilita il 75% 
della generazione del PIL (1° Paese in ASEAN), e questo è composto per il 20% 
da consumi alimentari, non alimentari e turismo. Inoltre, il budget allocato 
per il cibo e gli alimenti costituisce la voce più rilevante anche nei tre decili 

superiori di classi per guadagno mensile pro-capite. Un’attitudine che 
contribuisce in modo determinante a far crescere il valore delle importazioni. 

Le Filippine importano la maggior parte dei prodotti consumati: dopo lo stop 
dovuto alla pandemia, nel 2021 la crescita è stata del 30,8% (+7,1% CAGR  
2011-2020) raggiungendo il record storico di 124,4 miliardi di 
dollari.Nonostante anche le esportazioni continuino a crescere (+3,4% 

l’incremento medio annuo nell’ultimo decennio, +14,4% solo nel 2021), il 
deficit commerciale del Paese rimane rilevante essendosi attestato a -49,8 
miliardi di dollari nell’ultimo anno. Gli accordi di libero scambio firmati negli 
ultimi 30 anni guardano prevalentemente ad altri Paesi asiatici: i principali 
partner commerciali sono tutti continentali, con l’unica significativa eccezione 
degli Stati Uniti. 
Il mercato agroalimentare 



Le esportazioni agroalimentari delle Filippine pesano sul totale per l’8,5%, per 
un valore di 6,3 miliardi di dollari. È interessante constatare come le prime 10 
categorie di prodotti equivalgano al 97% del valore e come più del 50% del 
business verso l’estero sia garantito da frutta e noci (30,3%) e oli e grassi 
(23,6%). Tra le importazioni, guidano i cereali (3,4 miliardi di dollari, 20,7% del 
totale) seguiti da residui alimentari (2,1 mld, 12,4%), carne (1,9 mld, 11,1%) e 
concentrati di caffè, tè e mate (1,8 mld, 11%). Altri beni richiesti sono oli e 
grassi, prodotti lattiero-caseari, frutta e noci, bevande, pesce e prodotti dalla 
lavorazione di farine. Più diversificato in questo caso il ranking dei primi dieci 
partner commerciali, guidato da Stati Uniti (3,5 miliardi di dollari) e via via da 
Indonesia (1,7 mld), Cina (1,7 mld), Vietnam (1,5 mld), Australia (1,2 mld), 
Malesia (1,0 mld), Thailandia (0,7 mld), Singapore (0,6 mld), Brasile (0,4 mld) e 
India (0,4 mld). 

Le prospettive per la filiera agroalimentare italiana 
Nonostante i valori record raggiunti dalle esportazioni agroalimentari italiane 
e la necessità di individuare nuovi partner che possano in qualche modo ridurre 

gli impatti della crisi russo-ucraina sulla filiera, gli operatori del nostro Paese 
non sono ancora riusciti a collocare le proprie produzioni di eccellenza sul 
mercato delle Filippine. L’Italia è il ventesimo partner di importazioni 
agroalimentari per il Paese, esportando 145,0 milioni di dollari (0,9% del 
totale). La farina è il bene più richiesto e vale da solo per il 61,5% del totale 
mentre, nonostante i primati italiani, alcuni prodotti tipici della dieta 
mediterranea non riescono a sfondare. Tra le dieci categorie più richieste dal 
mercato, rientrano infatti alcune considerate strategiche e rilevanti per la 

nostra filiera. Un caso su tutti, quello di latte e derivati che vede le nostre 

aziende posizionarsi al ventiquattresimo posto incidendo sulle importazioni 

del comparto solo per lo 0,3%, proprio in una filiera molto vocata 
all’internazionalizzazione (la terza per proiezione sui mercati internazionali, 
dopo vino e pasta). 

“Siamo molto lieti di discutere, in questa sesta edizione del Forum Food&Beverage di 
The European House – Ambrosetti, del ruolo delle Filippine quale partner strategico e 
mercato di riferimento per le imprese agroalimentari italiane. Nello studio che 
abbiamo realizzato per l’Ambasciata Italiana a Manila e che presenteremo in 
anteprima a Bormio emergono alcune evidenze che meritano una riflessione 
condivisa. Solo per fare un esempio, le Filippine importano gran parte dei prodotti 
lattiero caseari che consumano, ma l’Italia si posiziona al 24° posto tra i partner  
commerciali delle Filippine per questi prodotti, 19 posizioni dopo la Germania (5° 
posto) e 17 dopo la Francia (7° posto)” dichiara Valerio De Molli, Managing 
Partner & CEO di The European House – Ambrosetti. 
“La   presenza   delle   istituzioni   filippine   in   occasione   di   questo   importante 
appuntamento d’incontro con la filiera agroalimentare è stata voluta e fortemente  
sostenuta, anche finanziariamente, dall’Ambasciata d’Italia in Manila. Il Forum 
organizzato da The European House – Ambrosetti permetterà di presentare agli 
operatori italiani del settore le opportunità offerte da uno dei Paesi asiatici con le 



prospettive più promettenti per tale nostra filiera. Sono convinto che esistano le 
condizioni per consentire alle imprese del nostro Paese di penetrare con successo in 
un mercato in grande espansione e dal forte valore strategico ma ancora largamente 
inesplorato” dichiara Marco Clemente, Ambasciatore d’Italia accreditato presso 
il governo filippino. 
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LE ISTITUZIONI DEL PAESE ASIATICO PRESENTANO PER LA PRIMA VOLTA AL FORUM UN MERCATO AMPIO E IN FORTE 

CRESCITA, UNA POPOLAZIONE GIOVANE E DINAMICA E LA POSIZIONE DI RILIEVO ALL’INTERNO DELL’AREA  ASEAN, FATTORI 

CHE RENDONO LE FILIPPINE UN PARTNER COMMERCIALE APPETIBILE PER LE AZIENDE ITALIANE 
 

 

La filiera agroalimentare italiana è un asset strategico chiave per la competitività del Paese e in crescita costante negli 

ultimi dieci anni. Nel 2021 il comparto ha riportato oltreconfine ricavi record, mai così alti nella storia, raggiungendo i 

50,1 miliardi di euro, in crescita del 10,8% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, rimangono ampi margini di sviluppo 

che devono spingere gli operatori a individuare nuovi partner e opportunità di internazionalizzazione.  Le Filippine 

rappresentano sicuramente uno dei Paesi dal maggior potenziale, potendo contare  su un bacino di 111 milioni di 

abitanti, su un’economia in forte crescita e sulla fiducia degli investitori stranieri . Il PIL ha raggiunto un valore di 362 

miliardi di US$ (+18% la variazione rispetto al 2015) mentre sono 6,5 i miliardi di dollari di FDI – Investimenti Diretti 

Esteri – ricevuti nel 2020, in aumento del 47,1% rispetto al 2015, a testimonianza di una grande credibilità monetaria. 

Dati che contribuiscono a rendere il mercato filippino il secondo per estensione nei Paesi ASEAN, il terzo per crescita  

della popolazione a partire dal 2015. 

Un partner dalla grande valenza strategica: lo scenario ASEAN 

 
Gli scenari di sviluppo che le Filippine potranno abilitare per l’industria italiana del Food&Beverage saranno oggetto di  

approfondimento durante i lavori della sesta edizione del Forum “La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali  

evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni” , organizzato da The European House -Ambrosetti, che si terrà a Bormio i 

prossimi 17 e 18 giugno 2022. A rappresentare il Governo filippino in Italia sarà per la prima volta Ceferino S. Rodolfo, 

Sottosegretario del Ministero dell’Industria e del Commercio , che sarà di persona al Forum per presentare agli  

stakeholders italiani le possibilità offerte dal paese asiatico. 

Tra le principali opportunità per i protagonisti del Made in Italy quella di avere accesso, tramite il mercato filippino nel  

quale le istituzioni del nostro Paese operano già attivamente, a un’area dalla grande rilevanza. Secondo le ricerche  

realizzate da The European House – Ambrosetti, se fosse un’unica economia quella ASEAN genererebbe un PIL di quasi 

3.000 miliardi di dollari (+21,5% rispetto al 2015), collocandosi al terzo posto per grandezza nel continente e al quinto 

nel mondo. I principali indicatori rilevano una forte espansione sia demografica (674 milioni di abitanti complessivi, 

+6,4% vs 2015) che economica. Il 90% dei Paesi dell’area registra una crescita a doppia cifra del PIL negli ultimi 5 anni, 

con un mercato che esporta merci per un valore complessivo di 1.470 (+25,3% vs 2015) e importa per 1.349 miliardi di  

dollari (+22,6% vs 2015). Un contesto che genera fiducia a livello internazionale, attirando 136 miliardi di dollari di FDI  

(+19,0% vs 2015). 

La specificità delle Filippine 
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Il caso delle Filippine si inserisce in questo contesto di forte dinamismo. Il Paese può contare su una popolazione 

giovane, il 57% ha meno di 30 anni, con una forte propensione al consumo . La spesa delle famiglie abilita il 75% della 

generazione del PIL (1° Paese in ASEAN), e questo è composto per il 20% da consumi alimentari, non alimentari e 

turismo. Inoltre, il budget allocato per il cibo e gli alimenti costituisce la voce più rilevante anche nei tre decili superiori 

di classi per guadagno mensile pro-capite. Un’attitudine che contribuisce in modo determinante a far crescere il valore  

delle importazioni. Le Filippine importano la maggior parte dei prodotti consumati: dopo lo stop dovuto alla pandemia,  

nel 2021 la crescita è stata del 30,8% (+7,1% CAGR 2011-2020) raggiungendo il record storico di 124,4 miliardi di dollari. 

Nonostante anche le esportazioni continuino a crescere (+3,4% l’incremento medio annuo nell’ultimo decennio, +14,4%  

solo nel 2021), il deficit commerciale del Paese rimane rilevante essendosi attestato a -49,8 miliardi di dollari nell’ultimo 

anno. Gli accordi di libero scambio firmati negli ultimi 30 anni guardano prevalentemente ad altri Paesi asiatici: i 

principali partner commerciali sono tutti continentali, con l’unica significativa eccezione degli Stati Uniti. 

Il mercato agroalimentare 

 
Le esportazioni agroalimentari delle Filippine pesano sul totale per l’8,5%, per un valore di 6,3 miliardi di dollari. È  

interessante constatare come le prime 10 categorie di prodotti equivalgano al 97% del valore e come più del 50% del  

business verso l’estero sia garantito da frutta e noci (30,3%) e oli e grassi (23,6%). Tra le importazioni, guidano i cereali  

(3,4 miliardi di dollari, 20,7% del totale) seguiti da residui alimentari (2,1 mld, 12,4%), carne (1,9 mld, 11,1%) e concentrati 

di caffè, tè e mate (1,8 mld, 11%). Altri beni richiesti sono oli e grassi, prodotti lattiero-caseari, frutta e noci, bevande, 

pesce e prodotti dalla lavorazione di farine. Più diversificato in questo caso il ranking  dei  primi  dieci  partner 

commerciali, guidato da Stati Uniti (3,5 miliardi di dollari) e via via da Indonesia (1,7 mld), Cina (1,7 mld), Vietnam (1,5  

mld), Australia (1,2 mld), Malesia (1,0 mld), Thailandia (0,7 mld), Singapore (0,6 mld), Brasile (0,4 mld) e India (0,4 mld). 

Le prospettive per la filiera agroalimentare italiana 

 
Nonostante i valori record raggiunti dalle esportazioni agroalimentari  italiane  e  la  necessità  di  individuare  nuovi 

partner che possano in qualche modo ridurre gli impatti della crisi russo-ucraina sulla filiera, gli operatori del nostro 

Paese non sono ancora riusciti a collocare le proprie produzioni di eccellenza sul mercato delle Filippine. L’Italia è il 

ventesimo partner di importazioni agroalimentari per il Paese, esportando 145,0 milioni di dollari (0,9% del totale). La 

farina è il bene più richiesto e vale da solo per il 61,5% del totale mentre, nonostante i primati italiani, alcuni prodotti 

tipici della dieta mediterranea non riescono a sfondare. Tra le dieci categorie più richieste dal mercato, rientrano infatti  

alcune considerate strategiche e rilevanti per la nostra filiera. Un caso su tutti, quello di  latte e derivati che vede le 

nostre aziende posizionarsi al ventiquattresimo posto incidendo sulle importazioni del comparto solo per lo 0,3%, 

proprio in una filiera molto vocata all’internazionalizzazione (la terza per proiezione sui mercati internazionali, dopo 

vino e pasta). 

“Siamo molto lieti di discutere, in questa sesta edizione del Forum Food&Beverage di The European House – 

Ambrosetti, del ruolo delle Filippine quale partner strategico e mercato di riferimento per le imprese agroalimentari  

italiane. Nello studio che abbiamo realizzato per l’Ambasciata Italiana a Manila e che presenteremo in anteprima a  

Bormio emergono alcune evidenze che meritano una riflessione condivisa. Solo per fare un esempio, le Filippine  

importano gran parte dei prodotti lattiero caseari che consumano, ma l’Italia si posiziona al 24° posto tra i partner 

commerciali delle Filippine per questi prodotti, 19 posizioni dopo la Germania (5° posto) e 17 dopo la Francia (7° posto)”  

dichiara Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti. 

“La presenza delle istituzioni filippine in occasione di questo importante appuntamento d’incontro con la filiera 

agroalimentare è stata voluta e fortemente sostenuta, anche finanziariamente, dall’Ambasciata d’Italia in Manila. Il 

Forum organizzato da The European House – Ambrosetti permetterà di presentare agli operatori italiani del settore le 

opportunità offerte da uno dei Paesi asiatici con le prospettive più promettenti per tale nostra filiera. Sono convinto 

che esistano le condizioni per consentire alle imprese del nostro Paese di penetrare con successo in un mercato in  

grande espansione e dal forte valore strategico ma ancora largamente inesplorato”  dichiara Marco Clemente, 

Ambasciatore d’Italia accreditato presso il governo filippino. 

L’AMBASCIATA ITALIANA NELLE FILIPPINE AFFIDA A LEAD COMMUNICATION L’INCARICO PER FAVORIRE 

L’EXPORT AGRIFOOD ITALIANO NEL PAESE ASIATICO 
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IL NUOVO INCARICO IN VISTA DELL’IMPORTANTE APPUNTAMENTO DEL FORUM FOOD & BEVERAGE ORGANIZZATO DA  

THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI IN PROGRAMMA A BORMIO IL 17-18 GIUGNO CHE VEDRÀ LA PARTECIPAZIONE DI 

UNA DELEGAZIONE UFFICIALE DEL GOVERNO FILIPPINO 

 
Una delegazione istituzionale delle Filippine, capitanata dal Sottosegretario del  Ministero  dell’Industria  e  del 

Commercio del Paese asiatico Ceferino S. Rodolfo, sarà ospite d’onore al sesto Forum “La Roadmap del futuro per il  

Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi  anni” organizzato da The  European  House  –  Ambrosetti 

per il 17 e 18 giugno a Bormio. La presenza del paese asiatico all’appuntamento di Bormio è stata voluta e coordinata  

dall’Ambasciata italiana, che ha affidato a Lead Communication le attività media  sul progetto e il compito di presentare 

alla stampa italiana le opportunità che le Filippine possono offrire alla filiera agroalimentare italiana.  

Lead, società milanese di consulenza, PR, media relation, eventi e comunicazione, avrà il compito di illust rare le 

prospettive per l’export dell’industria agrifood italiana, dedicando approfondimenti all’economia, alla vita sociale e agli  

aspetti socio-culturali meno conosciuti del Paese del sud-est asiatico. L’evento di Bormio costituirà dunque il punto di  

partenza per le successive attività volte a stimolare l’attenzione dei media stampa nei confronti delle Filippine. 

Il prestigioso incarico va ad aggiungersi all’importante conferma ricevuta da The European House – Ambrosetti che ha 

scelto Lead Communication per l’annuale appuntamento di Bormio. Una partnership che si rinnova e che evidenzia – 

ancora una volta – l’expertise della società di PR e media relation nel settore food&beverage e che si  aggiunge 

all’incarico per due anni consecutivi a favore della Community Valore Acqua per l’Italia creata dal think tank guidato da  

Valerio De Molli, considerato tra i più autorevoli e prestigiosi a livello mondiale. 

Molte e di valore le attuali collaborazioni  di  Lead  Communication,  alcune  delle  quali  pluriennali,  con  i  principali  

protagonisti del mercato. 1905, Monini, Orogel, Consorzio di tutela della pasta di Gragnano IGP, MD Spa, CRAI  

Secom, ADM–Associazione Distribuzione Moderna, Best Brands,  hanno  identificato  nell’agenzia  l’interlocutore  ideale 

per la forte expertise, maturata in oltre 25 anni di  attività,  nel  mondo  del  food  &  beverage,  della  distribuzione,  

dell’economia e del corporate branding, anche grazie ad un approccio giornalistico alla comunicazione e alla notizia e a 

solidi rapporti e relazioni consolidatesi nel corso della propria attività. 
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L'Ambasciata italiana nelle Filippine affida a Lead Communication l'incarico 
per favorire l'export a 

Export 30/05/2022 13:44 L'Ambasciata italiana nelle Filippine affida a Lead Communication l'incarico per favorire 

l'export agrifood italiano nel Paese asiatico Una delegazione istituzionale delle Filippine, capitanata dal 

Sottosegretario del Ministero dell'Industria e del Commercio del Paese asiatico Ceferino S. Rodolfo, sarà ospite 

d'onore al sesto Forum "La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi 

anni" organizzato da The European House ‐ Ambrosetti per il 17 e 18 giugno a Bormio. La presenza del paese asiatico 

all'appuntamento di Bormio è stata voluta e coordinata dall'Ambasciata italiana, che ha affidato a Lead 

Communication le attività media sul progetto e il compito di presentare alla stampa italiana le opportunità che le 

Filippine possono offrire alla filiera agroalimentare italiana. Lead, società milanese di consulenza, PR, media relation, 

eventi e comunicazione, avrà il compito di illustrare le prospettive per l'export dell'industria agrifood italiana, 

dedicando approfondimenti all'economia, alla vita sociale e agli aspetti socio‐culturali meno conosciuti del Paese del 

sud‐est asiatico. L'evento di Bormio costituirà dunque il punto di partenza per le successive attività volte a stimolare 

l'attenzione dei media stampa nei confronti delle Filippine. Il prestigioso incarico va ad aggiungersi all'importante 

conferma ricevuta da The European House ‐ Ambrosetti che ha scelto Lead Communication per l'annuale 

appuntamento di Bormio. Una partnership che si rinnova e che evidenzia ‐ ancora una volta ‐ l'expertise della società 

di PR e media relation nel settore food&beverage e che si aggiunge all'incarico per due anni consecutivi a favore della 

Community Valore Acqua per l'Italia creata dal think tank guidato da Valerio De Molli, considerato tra i più autorevoli 

e prestigiosi a livello mondiale. Molte e di valore le attuali collaborazioni di Lead Communication, alcune delle quali 

pluriennali, con i principali protagonisti del mercato. 1905, Monini, Orogel, Consorzio di tutela della pasta di 

Gragnano IGP, MD Spa, CRAI Secom, ADM‐Associazione Distribuzione Moderna, Best Brands, hanno identificato 

nell'agenzia l'interlocutore ideale per la forte expertise, maturata in oltre 25 anni di attività, nel mondo del food & 

beverage, della distribuzione, dell'economia e del corporate branding, anche grazie ad un approccio giornalistico alla 

comunicazione e alla notizia e a solidi rapporti e relazioni consolidatesi nel corso della propria attività. 
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L’Ambasciata italiana nelle Filippine affida a Lead Communication 

l’incarico per favorire l’export agrifood italiano nel Paese asiatico 

 
Una delegazione istituzionale delle Filippine, 

capitanata dal Sottosegretario del Ministero 

dell’Industria e del Commercio del Paese asiatico 

Ceferino S. Rodolfo, sarà ospite d’onore al sesto 

Forum "La Roadmap del futuro per il 

Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i 

prossimi anni" organizzato da The European House 

- Ambrosetti per il 17 e 18 giugno a Bormio. La 

presenza del paese asiatico all’appuntamento di Bormio è stata voluta e coordinata dall’Ambasciata 

italiana, che ha affidato a Lead Communication le attività media sul progetto e il compito di presentare 

alla stampa italiana le opportunità che le Filippine possono offrire alla filiera agroalimentare italiana. 

Lead, società milanese di consulenza, PR, media relation, eventi e comunicazione, avrà il compito di  

illustrare le prospettive per l’export dell’industria agrifood italiana, dedicando approfondimenti 

all’economia, alla vita sociale e agli aspetti socio-culturali meno conosciuti del Paese del sud-est 

asiatico. L’evento di Bormio costituirà dunque il punto di partenza per le successive attività volte a  

stimolare l’attenzione dei media stampa nei confronti delle Filippine. 

Il prestigioso incarico va ad aggiungersi all’importante conferma ricevuta da The European House – 

Ambrosetti che ha scelto Lead Communication per l’annuale appuntamento di Bormio. Una partnership 

che si rinnova e che evidenzia – ancora una volta – l’expertise della società di PR e media relation nel 

settore food&beverage e che si aggiunge all’incarico per due anni consecutivi a favore della Community 

Valore Acqua per l’Italia creata dal think tank guidato da Valerio De Molli, considerato tra i più autorevoli  

e prestigiosi a livello mondiale. 

Molte e di valore le attuali collaborazioni di Lead Communication, alcune delle quali pluriennali, con i 

principali protagonisti del mercato. 1905, Monini, Orogel, Consorzio di tutela della pasta di 

Gragnano IGP, MD Spa, CRAI Secom, ADM-Associazione Distribuzione Moderna, Best Brands, hanno 

identificato nell’agenzia l’interlocutore ideale per la forte expertise, maturata in oltre 25 anni di attività, 

nel mondo del food & beverage, della distribuzione, dell’economia e del corporate branding, anche 

grazie ad un approccio giornalistico alla comunicazione e alla notizia e a solidi rapporti e relazioni 
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consolidatesi nel corso della propria attività. 
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