
 

 

İstanbul, 27.02.2017 

FLUSSO INVESTIMENTI ESTERI VERSO LA TURCHIA 

GENNAIO – DICEMBRE 2017 

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Economia e rielaborati da ICE Istanbul, gli investimenti diretti esteri 
nel 2017 sono ammontati a 10.830 milioni di dollari, in diminuzione del 18,8% rispetto allo stesso periodo 
del 2016 che ha registrato un valore di 13.343 milioni di dollari. 

 
Gennaio – Dicembre % Variazione 

2016 2017 

Flussi di IDE in 13.343 10.830 -18,8 

         Capitale 6.913 5.568 -19,5 

         Investimenti 7.534 7.437 1,3 

         Liquidità 621 1.869 201,0 

        Altro capitale (Netto) 2.540 619 -75,6 

     Beni immobili (Netto) 3.890 4.643 19,4 

Nel periodo considerato gli investimenti immobiliari sono aumentati del 19,4%, registrando un valore di 
4.643 milioni di dollari rispetto ai 3.890 milioni di dollari del 2016. 

Nel 2017 gli investimenti di provenienza dall’UE sono aumentati del 28,1% attentandosi a 4.847 milioni di 
dollari. In particolare l’Italia ha investito in Turchia per un valore di 124 milioni di dollari, in aumento 
del 42,5% rispetto allo stesso periodo del 2016 che ha registrato l’importo di 87 milioni di dollari. 

In Turchia sono operanti 1.418 imprese italiane, di cui 5 costituite nel mese di dicembre 2017. 

Fra i principali Paesi investitori figurano:  

 Olanda (1.768 milioni di $),  

 Austria (326 milioni di $),  

 Germania (295 milioni di $), 

 Regno Unito (324 milioni di $), 

 USA (171 milioni di $),  

 Italia (124 milioni di $), 

 Paesi del golfo (198 milioni di $), 

 Francia (107 milioni di $), 

 Canada (39 milioni di $), 
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La distribuzione dei flussi di IDE per settore (milioni di $) 
 

Principali settori 
Gennaio – Dicembre 

2016 2017 

Agricoltura, Caccia, Selvicoltura e Pesca 38 29 

Cave e miniere 148 448 

Produzione industriale, di cui: 2.241 1.261 

Agroindustria 706 227 

Tessile 36 73 

Chimica Farmaceutica 288 157 

Meccanica, Attrezzature 23 35 

Apparecchi elettrici, ottica 242 240 

Automotive 59 35 

Altri prodotti 887 494 

Elettricita', gas e acqua 678 944 

Costruzioni 291 627 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 688 501 

HO.RE.CA 259 59 

Trasporti e comunicazioni 635 1.350 

Servizi finanziari 1.766 1.452 

Servizi immobiliari 283 31 

Sanita', servizi sociali 274 62 

Altri Servizi, servizi alla persona 233 671 

Totale 7.534 7.437 
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L’esame dei flussi settoriali evidenzia i servizi finanziari quale primo comparto con un valore di 1.452 
milioni di dollari, il comparto dei trasporti e comunicazioni e’ il secondo con un valore di 1.350 milioni di 
dollari, segue la produzione industriale con un valore di 1.261 milioni di dollari. 

In totale operano in Turchia 58.954 imprese estere di cui: 7.151 dalla Germania (12,1% del totale), 3.085 
dal Regno Unito (5,2% del totale), 2.797 dall'Olanda (4,7% del totale), 1.803 dagli USA (3,1%), 1.418 
dall'Italia (2,4%), 934 dalla Cina (1,6%), 395 dal Canada (0,7%) e 312 dalla Corea del Sud (0,5%). 
 

 
  
Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle 58.954 imprese estere, i paesi UE sono al primo 
posto con 22.599 aziende. Tra paesi europei la Germania mantiene la leadership con 7.151 imprese, 
seguono il Regno Unito con 3.085 imprese e Olanda terza con 2.797 imprese. 

 
 

Delle imprese estere operanti in Turchia, 35.821 sono basate a Istanbul (60,8% del totale), 5.269 ad 
Antalya (8,9%), 3.093 ad Ankara (5,2%), 2.568 a Izmir (4,4%), 2.064 a Mersin (3,5%) e 1.649 Muğla 
(2,8%). 


