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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' TURCHIA

Dati generali

Forma di stato Presidenziale

Superficie 783.562,38 km2

Lingua Turco

Religione In prevalenza Musulmana

Moneta Lira Turca

 

Punti di forza

Economia in crescita
Popolazione giovane e istruita
Posizione strategica
Clima favorevole per gli investimenti
Unione Doganale con l'Unione Europea dal 1996

Punti di debolezza

Inflazione
Instabilità del quadro economico
Volatilita' della valuta

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti tessili
Prodotti chimici
Servizi di informazione e comunicazione
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

Dove investire

Costruzioni
Trasporto e magazzinaggio
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Macchinari e apparecchiature
Altre attività dei servizi

MINACCE

Instabilità politica interna (Rischi politici)
Barriere tariffarie e non tariffarie (Rischi operativi)
Tasso di cambio (Rischi economici)
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Perchè TURCHIA (Punti di forza)

Economia in crescita
Popolazione giovane e istruita
Posizione strategica
Clima favorevole per gli investimenti
Unione Doganale con l'Unione Europea dal 1996

Ultimo aggiornamento: 13/07/2018 

Economia in crescita
La Turchia è la 17° economia al mondo (World Bank) con un PIL che dal 2002 al 2017 è triplicato passando da 238 a 851 miliardi di USD. La crescita economica
è stabile con un tasso medio annuo di sviluppo del PIL reale del 7,4% e 155 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri (IDE) negli ultimi 10 anni (ISPAT).

Popolazione giovane e istruita
Il paese conta su una popolazione di 80,8 milioni di abitanti con un'età media di 31,7 anni. Secondo i dati pubblicati da ISPAT, vi sono oltre 950.000 diplomati, la
metà dei quali provenienti da istituti professionali e tecnici, e 800.000 nuovi laureati provenienti da 183 università.

Posizione strategica
Ponte naturale tra Europa ed Asia, il Paese dispone di sbocchi efficienti verso i mercati più importanti di queste aeree, con un accesso agevolato a circa 1,6
miliardi di clienti in Europa, Eurasia, Medio Oriente e Nord Africa. La Turchia è anche un importante corridoio per gli approvvigionamenti energetici ed è collocata
vicino a oltre il 70% delle riserve energetiche primarie del mondo, mentre il principale consumatore di energia, l'Europa, si trova a ovest della Turchia, il che rende
il Paese un cardine nel transito energetico e un terminale energetico nella regione.

Clima favorevole per gli investimenti
Ambiente imprenditoriale favorevole con una media di 6,5 giorni per la costituzione di una società (WB Doing Business Report 2017). 58.418 aziende con
capitale estero nel 2017 (Min. Economia). Riduzione dell'imposta sul reddito delle società da 33 a 20% (ISPAT). Numerosi benefici fiscali nelle Zone per lo
Sviluppo Tecnologico, Zone Industriali e Zone Franche quali riduzioni sull'imposta societaria e sui contributi previdenziali e assegnazione di terreni. Numerosi
incentivi per gli investimenti e possibilità di avvalersi dell'arbitrato internazionale per la risoluzione delle controversie.

Unione Doganale con l'Unione Europea dal 1996
Tra Turchia e Unione Europea è in vigore dal 1996 un'Unione Doganale che ha molto contribuito a rendere l'UE il primo partner commerciale del paese. Sono
inoltre in vigore accordi di libero scambio (FTA) con 27 Paesi (Ministero dell'economia). Fonte ISPAT
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Dove investire

Costruzioni
Trasporto e magazzinaggio
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Macchinari e apparecchiature
Altre attività dei servizi

Costruzioni

Il settore delle infrastrutture è altamente dinamico e ricco di opportunità, anche grazie agli ambiziosi obiettivi che il Governo turco si è posto in
vista centenario della Repubblica turca nel 2023, anno in cui la Turchia aspira a collocarsi tra le prime 10 economie del mondo. In vista di
questo importante traguardo il Paese è quindi impegnato in un massiccio programma sul fronte delle realizzazioni infrastrutturali, spesso
attuate tramite la modalità di partenariato pubblico e privato (PPP), che spazia dalla costruzione di nuovi porti e aeroporti, a quella di strade,
ponti, ferrovie. Particolare attenzione merita poi il settore della realizzazione di poli ospedalieri, in relazione al quale il Governo turco ha in corso
di attuazione un vastissimo programma mirato alla creazione di decine di queste strutture in tutto il Paese, coerentemente con le aspirazioni
turche ad accreditarsi anche come luogo di destinazione del turismo sanitario mondiale. A questo si aggiunge un nuovo piano di realizzazione
di nuovi grandi poli scolastici. Il dinamico settore delle infrastrutture è dunque seguito con particolare attenzione dagli investitori di tutto il mondo
e le aziende italiane vi sono ben presenti con grandissimo successo. Numerose sono poi le opportunità che si aprono sul fronte dei processi di
privatizzazione.

Trasporto e magazzinaggio

Altamente dinamico in Turchia è il settore della logistica e dei trasporti, che sta conoscendo un grande sviluppo, e che è reso ancor più
interessante dalla posizione geopolitica di ponte tra Europa, Asia e Medio Oriente del Paese. Quanto al trasporto terrestre, la Turchia dispone
attualmente di una rete stradale di circa 65.000 km di cui oltre 2.000 km di autostrade. Il settore ferroviario, gestito dalla Direzione Generale
delle Ferrovie dello Stato turche (TCDD), conta su circa 11.000 km di ferrovie e sono in corso imponenti progetti di sviluppo e modernizzazione,
con 23,5 miliardi di dollari stanziati fino al 2023 per lo sviluppo del settore. Sul fronte marittimo il Paese, circondato dal mare su tre lati con il
Mediterraneo, l'Egeo e il Mar Nero (e con lo stretto dei Dardanelli e il Bosforo), ha confini costieri per un totale di oltre 8.300 km. In ambito
aereo la Turchia dispone di 55 aeroporti, di cui quello di Istanbul Ataturk che serve numerosissime destinazioni in tutto il mondo, e la Turkish
Airlines è una delle maggiori compagnie aeree a livello internazionale. La Turchia punta, inoltre, a sviluppare al massimo il trasporto
intermodale e a fare del Paese un centro logistico a livello internazionale. In vista del 2023, anno in cui cadrà il centenario della fondazione
della Repubblica turca, il Paese si è posto molti ambiziosi obiettivi nel settore dei trasporti e della logistica, tra cui la realizzazione di 16 nuovi
centri logistici di grandi dimensioni, l’ampliamento della rete stradale fino a raggiungere 36.500 km di vie a doppia carreggiata e 7.500 km di
autostrada; in ambito ferroviario 10.000 km ad alta velocità e 4.000 di linee tradizionali con i relativi lavori di elettrificazione e segnalamento,
l’ammodernamento delle stazioni esistenti e le costruzione di nuove per i treni ad alta velocità; in ambito aereo la creazione di nuovi aeroporti
con investimenti per 165 milioni di euro; in ambito marittimo il collegamento dei principali porti con la rete ferroviaria e la crescita del numero dei
porti turistici.

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

La Turchia è, anche nel settore dell’energia, uno dei mercati in più rapida crescita al mondo e le autorità turche stimano che la domanda di
elettricità nel Paese aumenterà ad un tasso annuo del 6% fino al 2023. A rendere questo mercato particolarmente attrattivo si aggiunge poi il
ruolo potenziale del Paese quale hub energetico per l’intera regione grazie alla sua posizione di ponte tra Europa e Asia. La Turchia è inoltre
ricca sul fronte delle risorse idriche, con circa 36.000 MW di potenziale energetico, nel solare e per quanto riguarda il potenziale di energia
geotermica il Paese occupa il 7° posto al mondo e il 3° in Europa. Interessanti sono anche le prospettive per la produzione di bio-carburante. Il
Paese occupa inoltre il primo posto al mondo per velocità nel tasso di crescita degli impianti di energia eolica e solo il 15% del suo potenziale in
questo campo è fino ad ora utilizzato. In vista del centenario della Repubblica turca nel 2023 il Governo si è posto anche in questo settore
ambiziosi obiettivi, tra i quali 125.000 MW di potenza installata dai 54.423 MW del 2010, l'aumento della quota di energia prodotta da fonti
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Ultimo aggiornamento: 16/02/2022 

rinnovabili fino a soddisfare il 30% del fabbisogno nazionale, 60.717 km di linee di trasmissione (dai 49.104 km del 2010), 5 miliardi di m3 di
capacità di stoccaggio di gas naturale (dai 2,6 miliardi di m3 del 2010), la costruzione di 8 reattori nucleari con una capacità di 10.000 MW e 4
con una capacità di 5000 MW, il pieno utilizzo delle risorse idriche, una crescita nella capacità di impiego dell'energia eolica fino a 20.000 MW
(dai 1.694 MW del 2010). Interessanti sono anche le opportunità che si aprono con i processi di privatizzazione attualmente in corso nel settore
energetico.

Macchinari e apparecchiature

L'industria dei macchinari è cresciuta in Turchia dal 1990 ad oggi ad un tasso di quasi il 20% all’anno, sostenuta dalla presenza di un tessuto
particolarmente vitale di piccole e medie imprese (PMI) altamente competitive e adattabili. Queste aziende possono avvalersi della presenza
nel Paese di un’offerta di manodopera qualificata ad un costo relativamente basso. L’insieme dei vantaggi derivanti dal fatto di possedere le
capacità tecniche necessarie per competere sul mercato internazionale in questo importante settore con quelli legati a costi del lavoro contenuti
consente all'industria turca dei macchinari di offrire una gamma di prodotti e componenti di buona qualità a prezzi accessibili. Grazie a queste
importanti caratteristiche negli ultimi dieci anni il comparto dei macchinari turchi ha attratto quasi 800 milioni di dollari di investimenti diretti
esteri (IDE). Nonostante la Turchia sia comunque tuttora un grande importatore di questo genere di beni (molti dei quali provengono dall’Italia,
oltre che da Cina, Germania, Francia e Stati Uniti), il Paese si sta affermando sempre più anche come un esportatore in questo importante
settore. In vista del centenario della fondazione delle Repubblica turca nel 2023, il governo ha posto importanti obiettivi anche in questo
comparto, che punta a raggiungere i 100 miliardi di dollari di esportazioni in macchinari, arrivando così ad occupare il 2,3% del mercato globale.
Parallelamente l’export turco di macchinari dovrebbe arrivare a raggiungere una quota di almeno il 18% sul totale dei prodotti esportati dal
Paese.

Altre attività dei servizi

La Turchia ha sviluppato negli anni un’industria manifatturiera solida e ben strutturata, a partire dai settori più tradizionali dei beni di consumo e
dell’agroalimentare. Il tessile/abbigliamento, il calzaturiero e la pelletteria, l’arredamento, i materiali da costruzione, la cosmetica sono tutti
settori in cui soprattutto a causa delle più recenti modificazioni delle “Global Value Chain”, indotte sia dalla crisi pandemica ma anche dai forti
rialzi nei costi di trasporto internazionale, la Turchia si pone come una molto valida alternativa rispetto ad investimenti più lontani, in estremo
oriente e sudest asiatico. Le autorità turche a livello sia nazionale che locale offrono facilitazioni anche significative agli investitori stranieri, oltre
ad aver costituito Zone Economiche Speciali e Parchi Tecnologici, che vanno approfondite con attenzione caso per caso.
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti tessili
Prodotti chimici
Servizi di informazione e comunicazione
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Macchinari e apparecchiature

Il settore rappresenta la voce più importante dell'import turco dopo alcune commodities e l’Italia è uno dei principali fornitori (macchine tessili,
agricole, lavorazione metalli, plastica, legno, marmi, pelli e calzature, imballaggio). Tuttavia la Turchia dispone di una sempre maggiore
capacità di produrre autonomamente impianti di livello medio e sta affermandosi anche come Paese produttore a livello internazionale, le
prospettive più interessanti in vista della commercializzazione di prodotti del settore nel Paese riguarderanno quindi sempre più i macchinari più
sofisticati.

Prodotti tessili

Il settore è strategico per la Turchia in generale e rappresenta la prima voce dell'export locale. La crescente attenzione dell'industria turca alla
qualità del prodotto finito ha aumentato la domanda di tessuti e filati pregiati. L'Italia gioca un ruolo fondamentale, essendo il primo fornitore di
tessuti e filati della Turchia oltre che uno dei più importanti clienti. Un’attenzione particolare deve essere inoltre posta sui tessili tecnici che
prevedono parecchi campi di applicazione (medicina, automotive, agricoltura, tessili per arredamento etc.).

Prodotti chimici

Pur contribuendo alla nanotecnologia, alla bio-chimica, alla genetica, alla chimica organica, il comparto resta trasversale a tutti i settori
produttivi (tessile-abbigliamento, elettrodomestici, meccanica strumentale, gomma e plastica, costruzioni, automobilistico) e rappresenta una tra
le voci più importanti delle importazioni della Turchia. Anche per quello che riguarda questo genere di prodotti l’Italia si colloca tra i principali
esportatori nel Paese, dove sono attive nel settore soprattutto piccole e medie imprese.

Servizi di informazione e comunicazione

La Turchia mira ad accrescere le competenze in questi comparti, incoraggiando la ricerca, con la creazione di parchi tecnologici e attraverso la
crescente interazione tra aziende e università. Tale orientamento apre notevoli possibilità di commercializzazione soprattutto in alcuni settori di
nicchia nei quali l’Italia è maggiormente competitiva (pacchetti software, trasmissione dati, telecomunicazioni, sicurezza). Anche la
biotecnologia industriale e quella agraria ed il settore dell'elettronica per la difesa sono comparti ad alto potenziale.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
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Ultimo aggiornamento: 17/02/2022 

La Turchia é un paese importatore netto di energia, che dipende da tali importazioni per il 73% del suo fabbisogno energetico. La dipendenza
dalle importazioni energetiche è stata la principale forza trainante dietro la formulazione e l'attuazione di nuove politiche e modelli di
investimento per sostenere le risorse energetiche locali e rinnovabili. 
La Turchia dispone di una notevole quantità di potenziale di energia rinnovabile e l'utilizzo di questo potenziale è aumentato nell'ultimo
decennio. A partire dalla fine del 2018, le risorse idroelettriche, eoliche e solari costituiscono la stragrande maggioranza delle risorse
energetiche rinnovabili del paese, rappresentando rispettivamente 28,29 GW, 7,01 GW e 5,07 GW della capacità totale installata. Nell'ambito
degli sforzi in corso per promuovere lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, il governo turco ha stabilito come priorità quella di
aumentare la quota di energie rinnovabili al 30 percento, con una capacità geotermica installata di 3 GW entro il 2023, nonché di 16 GW di
capacità installata nel comparto solare ed eolico ciascuno entro il 2027. Al fine di creare un ambiente favorevole agli investimenti per rafforzare
la quota delle energie rinnovabili, il governo ha progettato vari modelli di investimento come quelli senza licenza (fino ad un megawatt) o con
licenza (superiori ad un megawatt), e modelli YEKA (per progetti di larga scala), che si rivolgono a diversi tipi di investitori e sono incoraggiati
da strumenti di incentivazione redditizi.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il Partito Giustizia e Sviluppo (AKP) è al potere in Turchia dalle elezioni politiche del novembre 2002. Il leader dell’AKP Recep Tayyip Erdoğan è stato Primo
Ministro di Turchia dal 2003 fino al 2014, quando è diventato Presidente della Repubblica, il primo eletto a suffragio universale.

Il 24 giugno 2018 Erdogan è stato rieletto Presidente della Repubblica al primo turno con il 52,4% dei voti, in un'elezione che ha visto un'alta partecipazione
(87%) degli aventi diritto. Il 9 luglio si è insediato il nuovo Esecutivo.

Alle contestuali elezioni politiche il suo partito AKP (Diritto e Giustizia) ha ottenuto il 42,3% dei voti. Le altre principali forze politiche rappresentate
attualmente nel Parlamento turco (TBMM) sono i repubblicani del CHP (22,8%), i nazionalisti del MHP (11,2%), il partito filo-curdo HDP (11,5%) e il Buon
Partito o Iyi Parti (10.1%).

Con le elezioni del giugno 2018 è entrata in vigore la nuova Costituzione e la Turchia è diventata una repubblica presidenziale a seguito del referendum
confermativo del 16 aprile 2017 che ha avallato, con il 51,3% di voti favorevoli, la legge costituzionale che ha modificato la struttura di governo.

Il prossimo appuntamento elettorale sono le elezioni amministrative, previste avere luogo il 31 marzo 2019, quando saranno rinnovati tutte le autorità locali
(villaggi, città, provincie metropolitane).

Si ricorda che nella notte del 15 luglio 2016 ha avuto luogo un tentativo di colpo di Stato militare da parte di nuclei minoritari di aviazione e esercito,
conclusosi in poche ore, quando il governo e le forze militari e di polizia non aderenti al golpe hanno ripreso le redini del potere. Il numero delle vittime è
stimato tra 238 e 246. Il Presidente e il governo hanno attribuito la responsabilità del golpe al network del predicatore Fethullah Gülen, indicato dalle
autorità turche quale organizzazione terroristica (FETÖ). Per contrastare le sue ramificate articolazioni il Governo ha decretato lo stato di emergenza (piu’
volte rinnovato fino al 18 luglio 2018) adottando una serie di misure eccezionali, con arresti, epurazioni sotto forma di sospensione e allontanamenti dal
pubblico impiego dei sospetti affiliati e dei loro presunti simpatizzanti, chiusura di media e arresti di giornalisti. Altro tema prioritario nelle dinamiche politiche
interne è la lotta al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), direttamente collegata alla irrisolta questione curda. Dopo la positiva fase del “processo di
soluzione” (2013-2015) si è assistito ad un inasprimento degli scontri armati tra le forze di sicurezza turche ed i curdi, soprattutto nelle città del Sud-Est del
Paese.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2019 

Relazioni internazionali

La crisi siriana costituisce, per le sue ricadute in termini di sicurezza e di pressione migratoria, il teatro di crisi prioritario per Ankara. Co-garante con Iran e
Russia del formato di Astana, la Turchia continua a giocare un ruolo di primo piano anche nell’attuale fase della crisi. L’Accordo di Sochi con Mosca sulla
demilitarizzazione di Idlib del settembre scorso e il vertice di Istanbul di fine ottobre con Russia, Francia e Germania, che ha in parte rilanciato il processo
politico, hanno costituto due indiscutibili successi diplomatici per la Turchia e per il suo Presidente. Nell’incertezza su tempistica e modalita’ dell’annunciato
ritiro delle truppe USA, la linea rossa rimane per Ankara la lotta alle milizie curde delle Unita' di protezione del popolo (YPG), legate al Partito siriano
dell'Unita' Democratica (PYD), che compongono gran parte delle Forze democratiche siriane (SDF), l'alleanza curdo-araba che controlla il nord est del
territorio siriano e che sono considerate da Ankara organizzazioni terroristiche al pari del Partito dei lavoratori curdi (PKK).

La vicinanza ideologica ed il sostegno alla Fratellanza Musulmana influenzano le relazioni con il Golfo ed il Nord Africa. Durante la crisi del CCG Ankara ha
rafforzato la propria partnership con Doha e intensificato la collaborazione militare con il Kuwait, mentre il caso Khashoggi sta acuendo i dissidi con Riad
(ed Abu Dhabi). Restano  tesi  i rapporti con l’Egitto a seguito della destituzione del Presidente Morsi. Nell’Iraq post Daesh, Ankara ricerca la collaborazione
di Baghdad nel settore energetico e delle risorse idriche e soprattutto nella lotta al PKK nel nord ovest iracheno. In Libia la Turchia sostiene il piano di
stabilizzazione a guida ONU.

La Turchia si sta mostrando sempre più assertiva nel Mediterraneo Orientale, specie a seguito del fallimento dei negoziati di Crans-Montana su Cipro lo
scorso anno. Particolarmente determinato è l’atteggiamento riguardo lo sfruttamento delle risorse energetiche: Ankara si oppone alle concessioni date
unilateralmente da Nicosia, considerando gli idrocarburi una risorsa congiunta dell’intera isola.

Il rapporto con Washington vive una fase positiva dopo la liberazione del Pastore evangelico Brunson, la cui detenzione aveva scatenato nell’agosto 2018
una forte crisi diplomatica tra i due Paesi (con il conseguente shock valutario della lira turca). L’esenzione temporanea di Ankara dall’impianto sanzionatorio
contro l’Iran si inserisce in tale positivo momentum ma molti sono i dossier spinosi ancora aperti: il supporto USA a PYD/YPG in Siria e la possibile
acquisizione del sistema missilistico russo S400 anzitutto, ma anche le possibili sanzioni alle banca turca Halkbank.

Anche i rapporti con Mosca vivono una fase di rinnovato slancio. Dopo la crisi del 2015, la collaborazione tra i due Paesi e’ ripresa in ambito politico,
economico e militare. Nella direttrice euroasiatica impressa da Erdoğan alla politica estera turca, il rapporto con Mosca e con il Presidente Putin riveste per
Ankara prioritaria importanza anche per controbilanciare i rapporti di forza con gli USA ed i Paesi dell’Unione Europea. In tale contesto, particolare rilievo
assume la cooperazione con Mosca nel settore energetico, che vede nella realizzazione del gasdotto Turkstream e nella cooperazione sul nucleare i suoi
snodi principali.

I rapporti con la Cina sono prevalentemente spinti dalla motrice economica. Ankara cerca, attraverso il suo coinvolgimento nella nuova via della seta, di
trarre vantaggio dalla sua posizione geografica.

In Africa la Turchia ha ampliato considerevolmente la propria rete diplomatica e le frequenti visite del Presidente Erdogan, nonché l’apertura di numerose
rotte della Turkish Airlines, sono la testimonianza del forte interesse di Ankara di elevare il proprio profilo nel continente sotto tutti gli aspetti (economico,
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culturale, cooperazione allo sviluppo).

Dopo una fase di rilancio in occasione del Piano d’Azione Congiunto per l’emergenza migratoria, i rapporti con l’Unione Europea hanno subito
un’involuzione a fronte della continua proroga dello stato d’emergenza e dell’adozione di misure restrittive delle libertà fondamentali e di espressione. Tali
sviluppi hanno portato al congelamento del processo di adesione della Turchia all’UE e di altri dossier, quali la riforma dell’Unione Doganale e la
liberalizzazione dei visti.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2019 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Dopo la crescita record del PIL registrata nel 2017 (+7,4%), in cui la Turchia si è posizionata al primo posto tra i paesi del G20, l’economia turca ha subito
un significativo rallentamento nel  secondo semestre del 2018, che era da più parti atteso anche alla luce delle tensioni valutarie dell’agosto 2018 e della
politica monetaria restrittiva adottata dalla Banca Centrale per contenere l’inflazione. I dati pubblicati da Turkish Statistical Institute rilevano che, nel corso
dell'intero 2018 il PIL è cresciuto del 2,6%, ma nel quarto trimestre si è ridotto del 2,4% scontati gli effetti del calendario facendo peraltro seguito ad una
precedente diminuzione dell’1,6% nel terzo trimestre. La Turchia è pertanto entrata in recessione tecnica per la prima volta dal 2009.

L’obiettivo di crescita, indicato dal Governo nell’ultimo Piano Economico di Medio Termine per il periodo 2018 - 2020, è del 5,5% e dovrebbe derivare dallo
sviluppo dei settori economici ad alto contenuto tecnologico quali la difesa, l'aviazione, ICT, i prodotti farmaceutici e chimici e tramite una politica di incentivi
agli investitori stranieri affinché delocalizzino le loro produzioni in Turchia. Previsioni per il 2019 anche dalle principali istituzioni finanziarie internazionali: la
Banca Mondiale si attende una crescita del 4%, il FMI del 3,9%.

Oltre alla volatilità della valuta nazionale, gli alti tassi di inflazione e disoccupazione rimangono tra i principali problemi dell’economia turca. Nel 2016
l’inflazione media si è attestata al 7,78%, al di sopra dell’obiettivo del  5% fissato dalla Banca Centrale, peraltro mai raggiunto. Nel 2017, invece,  il tasso
medio di inflazione -mai sceso sotto il 9,58% - si è attestato all'11,14%, mentre nel 2018 l’inflazione media è stata del 16,22%. Tuttavia, la Banca Centrale
turca ha rivisto al ribasso le previsioni sull’andamento dell’inflazione per il 2019 e per gli anni successivi. Il nuovo rapporto dell’Istituto bancario prevede a
fine 2019 un’inflazione al 14,6%, che dovrebbe ridursi ulteriormente nel 2020 (8,2%) e nel 2021 (5,4%). L’obiettivo della Banca è quello di mantenere una
politica monetaria restrittiva per supportare la stabilità dei prezzi  e controllare l’elevata inflazione che continua a registrarsi nel Paese.

 Il tasso di disoccupazione nel 2016 e nel 2017 è stato del 10,9%, con una disoccupazione giovanile (15-24 anni) del 19,6% e del 20,8% rispettivamente.
Nel 2017 il numero dei disoccupati, quasi 3,5 milioni di persone, tende ad aumentare poiché la crescita dell’economia non è sufficiente ad assorbire
l’aumento della forza lavoro. In particolare, ogni anno entrano sul mercato del lavoro circa un milione di giovani mentre anche la partecipazione femminile
tende ad aumentare. Nel mese di novembre 2018, il tasso di disoccupazione è salito al 12,3% - un aumento del 2% su base annua - con una
disoccupazione giovanile (15-24 anni) del 23,6%. Dal punto di vista settoriale, l’occupazione è così distribuita: il 55,8% è riconducibile ai servizi, il 20%
all’industria, 17,7% all’agricoltura, il 6,5% all’edilizia. Come indicato nel nuovo Programma Economico della Turchia, annunciato a settembre 2018, il paese
punta a raggiungere un obiettivo di disoccupazione del 10,8% nel 2021.

Infine, la sensitività del deficit della bilancia commerciale al prezzo delle risorse energetiche, che la Turchia importa pressoché interamente, rende il Paese
dipendente dai capitali stranieri, la cui disponibilità, abbondante negli scorsi anni, è divenuta più costosa a seguito della riduzione del rating sovrano turco al
di sotto dell’investment grade da parte delle tre principali agenzie di rating (Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch). Nel corso del 2016 è venuto a mancare
anche l’effetto positivo del turismo, ma nel 2017 si conferma una ripresa del settore con 38.620.346 presenze di  turisti stranieri che hanno visitato la
Turchia. Turismo record nel 2018 con 39,5 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 21,8%, favorito dal deprezzamento della lira turca rispetto
all’euro ed al dollaro. Un boom che ha garantito entrate complessive per 29,5 miliardi di dollari, con un aumento del 12,3% rispetto all’anno precedente. Tra
gli stranieri con 6 milioni di presenze: russi, tedeschi, bulgari e britannici. In aumento anche i turisti italiani con oltre 280.000.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2019 

Politica economica

Dal 1999 la Turchia ha attuato con determinazione il programma di risanamento concordato con il FMI, conseguendo importanti risultati che hanno reso la
sua economia sempre più robusta e stabile. A partire dal 2002 la Turchia ha registrato altissimi tassi di crescita (tranne nel 2008 e 2009 a causa della crisi
internazionale), con punte eccezionali come il 9,2% del 2010 e l’8,8% del 2011. Lo sviluppo economico è stato favorito anche dall’attuazione di importanti
riforme strutturali, come la legge quadro sugli investimenti esteri e la normativa sulla creazione di imprese, e dal lancio di un fitto programma di
privatizzazioni. Nel 2008 è stata inoltre approvata l'importante riforma del settore della previdenza sociale e nel 2012 è entrato in vigore il nuovo codice
commerciale.

Venendo alle priorità indicate dal Governo per i prossimi anni, tra gli obiettivi principali indicati nel Piano Economico di Medio Termine per il periodo 2019-
2021, approvato a settembre 2018, vi sono la crescita economica, la riduzione dell’inflazione e del disavanzo delle partite correnti, la disciplina fiscale e
l’aumento dell’occupazione attraverso lo sviluppo della formazione professionale ed una riforma del mercato del lavoro.

A sostegno della crescita dell’economia, il Governo punta ad orientare l’export verso nuovi mercati ed allo sviluppo dei settori economici a maggiore valore
aggiunto quali difesa, aviazione, ICT, farmaceutico, energetico e delle energie rinnovabili, petrolchimico e dei macchinari.

Per ridurre l’inflazione, il Piano prevede l’applicazione di  un tetto massimo sull’aumento annuale degli affitti (il cui indice di riferimento sarà quello dei prezzi
al consumo meno volatili in un contesto di forte deprezzamento valutario). Inoltre sono previsti interventi ad hoc per monitorare l’andamento dei prezzi dei
prodotti agricoli e sovraintendere alla stabilità finanziaria del Paese.

Per quanto attiene alla disciplina fiscale, si stima che il deficit si mantenga stabile all’1,9% per l’intero periodo del Piano. Annunciati tagli alla spesa con
l’avvio di una spending review, la sospensione di nuovi megaprogetti infrastrutturali, il ricorso al funding internazionale per i progetti esistenti, tagli alla
sanità ed innalzamento dell’età pensionabile. Per incrementare le entrate, il Governo punta alla lotta all’evasione ed al miglioramento del sistema dei
controlli fiscali, alla riforma del catasto ed alla revisione del sistema di deduzioni e detrazioni per rimuovere quelle meno efficienti ed aumentare la base
imponibile.
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Il suddetto Piano Economico include le previsioni del periodo 2018-2021. Il target di crescita economica annuale previsto è del 3,8% per il 2018, del 2,3%
per il 2019, del 3,5 per il 2020 e del 5% per il 2021. Il tasso di disoccupazione viene invece stimato al 11,3% nel 2018, al 12,1% nel 2019 e fino al 10,8% nel
2021. L'inflazione prevista è del 20,8% per il 2018, del 15,9% per il 2019, del 9,8% per il 2020 e del 6% per il 2021. Il rapporto deficit delle partite
correnti/PIL invece è stimato al 4,7% per il 2018, al 3,3% per il 2019, al 2,7% per il 2020 e al 2,6% per il 2021. Il reddito pro-capite sarà invece intorno a
11mila dollari entro la fine del 2021. Il deficit di bilancio in rapporto al PIL previsto è dell’1,9% nel 2018, dell’1,8% nel 2019, dell’1,9% nel 2020 e dell’1,7%
nel 2021.

 

Per accedere al documento completo disponibile in turco:

http://www.sbb.gov.tr/Lists/OrtaVadeliProgramlar/Attachments/15/YeniEkonomiProgram%C4%B1_OVP_2019-2021.pdf

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 16/10/2018 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 16

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

64,1

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

1,8

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati "World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2016"

Ultimo aggiornamento: 18/01/2017 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2019 Turchia - Kosovo 

Accordo di libero scambio
2017 Turchia - Isole di Faroe 

Accordo di libero scambio
2017 Turchia - Singapore 

Accordo di libero scambio
2016 Turchia - Repubblica di Moldavia 

Accordo di libero scambio
2015 Turchia-Malesia 

Accordo di libero scambio
2013 Turchia - Repubblica di Corea 

Accordo di libero scambio
2013 Turchia - Mauritius 

Accordo di libero scambio
2011 Turchia - Cile 

Accordo di libero scambio
2010 Turchia - Montenegro 

Accordo di libero scambio
2010 Turchia - Serbia 

Accordo di libero scambio
2008 Turchia - Georgia 

Accordo di libero scambio
2008 Turchia - Albania 

Accordo di libero scambio
2007 Turchia - Egitto 

Accordo di libero scambio
2007 Turchia - Siria 

Accordo di libero scambio
2006 Turchia - Marocco 

Accordo di libero scambio
2005 Turchia - Palestina 

Accordo di libero scambio
2005 Turchia - Tunisia 

Accordo di libero scambio
2003 Turchia - Bosnia ed Erzegovina 

Accordo di libero scambio
2000 Turchia - Repubblica di Macedonia 

Accordo di libero scambio
1997 Turchia - Israele 

Accordo di libero scambio
1996 EU - Turchia 

Unione doganale
1992 EFTA - Turchia 

Accordo di libero scambio
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 757,6 657,3 677,1 626,7 686,7 547,5 540,7

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 7,4 3,2 0,6 1,8 11,4 5 3,7

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 10.426 9.374 9.081 8.508 9.581 7.061 7.105

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 11,7 20 11,5 14,3 35,7 70,2 25,1

Tasso di disoccupazione (%) 10,9 10,9 13,8 13,2 12 10,5 10,8

Popolazione (milioni) 82,1 82,8 83,5 84,1 84,8 85,3 85,8

Indebitamento netto (% sul PIL) -1,5 -1,9 -2,9 -3,5 -2,7 -3,3 -3,7

Debito Pubblico (% sul PIL) 28 30,2 32,7 39,9 42,2 42,5 42,9

Volume export totale (mld €) 139 142,2 153,2 140,7 180,6 207,9 207,2

Volume import totale (mld €) 207 188,9 181,1 183,4 220,4 292,3 278,7

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -51,9 -34,5 -15 -33,1 -24,8 -66,1 -53,6

Export beni & servizi (% sul PIL) 26,1 30,9 32,5 28,7 35,1 52,1 56,6

Import beni & servizi (% sul PIL) 29,8 31,5 30,2 32,4 35,6 54,7 59,2

Saldo di conto corrente (mld US$) -40,9 -21,7 5,3 -35,8 -13,9 -47 -42,4

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9

(1) Dati del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2016 2017 2018
Saldo dei Servizi (mln. €) 13.999 17.656 21.872

Saldo dei Redditi (mln. €) -8.128 -9.806 -10.099

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.620 2.395 723

Saldo delle partite correnti (mln. €) -29.419 -41.932 -22.996

Riserve internazionali (mln. €) 95.859 95.297 78.744
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 30/01/2020 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 153.261 140.298 181.016

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
GERMANIA 13.787 GERMANIA 12.974 GERMANIA 15.232
REGNO UNITO 9.710 REGNO UNITO 9.472 USA 11.604
ITALIA 8.306 USA 8.073 REGNO UNITO 11.271
Italia Position:nd nd Italia Position:5 6.665 Italia Position:4 9.110

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 5.403 5.622 6.656
Prodotti delle miniere e delle cave 2.854 2.486 3.459
Prodotti alimentari 10.212 10.472 12.512
Tabacco 577 561 439
Prodotti tessili 13.020 12.550 15.766
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 11.428 10.290 11.984
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.190 968 1.294
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 781 849 1.251
Carta e prodotti in carta 2.229 2.143 2.452
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 132 121 148
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5.872 2.643 4.720
Prodotti chimici 9.029 9.336 11.952
Articoli in gomma e materie plastiche 6.846 6.694 8.349
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4.170 4.399 5.335
Prodotti della metallurgia 14.959 14.337 24.475
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 6.953 6.725 8.730
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2.626 2.392 2.676
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 5.299 5.109 6.517
Macchinari e apparecchiature 14.517 13.786 17.140
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 24.129 19.480 21.428
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 2.575 2.427 3.214
Mobili 7.820 6.234 9.598
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 6 0 0,1
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 93 70 212
Altri prodotti e attività 518 0,5 705

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 (TURCHIA)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 181.038 183.192 220.747

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
RUSSIA 21.990 CINA 19.268 CINA 26.185
CINA 20.719 GERMANIA 18.006 RUSSIA 23.387
GERMANIA 20.407 RUSSIA 14.980 GERMANIA 17.335
Italia Posizione: 5 10.154 Italia Posizione: 6 7.303 Italia Posizione: 5 9.031

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 8.492 8.512 9.940
Prodotti delle miniere e delle cave 4.612 3.772 5.821
Prodotti alimentari 3.963 4.272 5.088
Tabacco 140 124 136
Prodotti tessili 4.067 3.419 3.924
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.148 920 963
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 712 603 704
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 329 353 378
Carta e prodotti in carta 3.066 2.843 3.183
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 169 145 152
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 9.733 5.819 9.892
Prodotti chimici 28.465 27.274 37.930
Articoli in gomma e materie plastiche 3.867 3.897 4.496
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.296 1.421 1.720
Prodotti della metallurgia 25.402 35.383 29.364
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3.191 3.069 3.201
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 12.107 13.279 13.931
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 6.926 7.394 8.611
Macchinari e apparecchiature 13.427 15.387 18.976
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 11.539 15.507 15.767
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 5.344 4.890 4.290
Mobili 2.919 1.969 2.021
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 6.378 0,2 0,4
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 36 0,05 46
Altri prodotti e attività 394 7.075 11.846

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: 
TURCHIA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (mln. € e var. %) 32.510 36.713 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2018 2019 2020 2021
PAESI BASSI 14.423 PAESI BASSI 29.345
REGNO UNITO 3.388 REGNO UNITO 3.307
AUSTRIA 1.622 USA 2.788
Italia Position:41 81 Italia Position:44 66 Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 19 7   
Prodotti delle miniere e delle cave 432 201   
Manufatturiero 3.273 4.336   
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 511 1.020   
Prodotti tessili e abbigliamento 701 679   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione 12 60   
Mobili -58 -73   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2 0   
Chimica e prodotti chimici 323 444   
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 240 196   
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 777 862   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 117 63   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 304 257   
Macchinari e apparecchiature 42 7   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 15 54   
Costruzioni -36 460   
Servizi 28.661 32.370   
Servizi di informazione e comunicazione 881 919   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 122 254   
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 3 4   
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 1.846 1.512   
Trasporto e magazzinaggio 222 210   
Servizi di alloggio e ristorazione 307 267   
Attività finanziarie e assicurative 24.867 28.127   
Attività immobiliari 422 636   
Attività professionali, scientifiche e tecniche 7 31   
Attività amministrative e di servizi di supporto 19 21   
Istruzione 3 0   
Sanità e assistenza sociale 57 62   
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 52 46   
Altre attività di servizi 14 78   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.

Investimenti Stock - Inward (TURCHIA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
TURCHIA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (mln. € e var. %) 108.231 131.444 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
PAESI BASSI 27.246 PAESI BASSI 28.434
RUSSIA 13.566 QATAR 19.161
GERMANIA 8.501 GERMANIA 12.083
Italia Position:11 2.586 Italia Position:12 3.056

Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 520 458   
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Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Prodotti delle miniere e delle cave 2.885 2.775   
Manufatturiero 26.898 31.036   
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 5.279 6.438   
Prodotti tessili e abbigliamento 285 294   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione 124 0   
Mobili 1.067 2.272   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 3.942 3.584   
Chimica e prodotti chimici 3.986 3.732   
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 1.834 2.021   
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.572 1.171   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 649 742   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2.451 3.014   
Macchinari e apparecchiature 49 0   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5.199 6.916   
Costruzioni 222 333   
Servizi 72.875 90.186   
Servizi di informazione e comunicazione 7.367 7.852   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 5.034 6.984   
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 20 6   
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 29.595 33.093   
Trasporto e magazzinaggio 1.909 2.200   
Servizi di alloggio e ristorazione 231 541   
Attività finanziarie e assicurative 31.298 44.553   
Attività immobiliari 504 418   
Attività professionali, scientifiche e tecniche 335 112   
Attività amministrative e di servizi di supporto 638 616   
Istruzione 8 6   
Sanità e assistenza sociale 213 160   
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 58 30   
Altre attività di servizi 498 271   

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

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
TURCHIA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (mln € e var. %) 3.538 3.006 2.759 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2018 2019 2020 2021
PAESI BASSI 1.615 PAESI BASSI 1.035 PAESI BASSI 766
USA 797 USA 525 USA 746
REGNO UNITO 286 GERMANIA 304 EMIRATI ARABI UNITI 310
Italia Position:11 28 Italia Position:9 42 Italia Position:19 11 Italia Position:nd nd

Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 15 7 1  
Prodotti delle miniere e delle cave 735 643 607  
Manufatturiero 1.552 556 383  
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 102 96 82  
Prodotti tessili e abbigliamento 182 61 25  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione 2 6 1  
Mobili 60 40 96  
Chimica e prodotti chimici 23 16 90  
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 4 31 4  
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 35 48 13  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 28 47 44  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 23 83 6  
Macchinari e apparecchiature 5 30 0  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 6 96 18  
Costruzioni 58 418 81  
Servizi 1.971 1.771 1.433  
Servizi di informazione e comunicazione 58 35 313  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 343 29 335  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 39 91 95  
Trasporto e magazzinaggio 21 142 11  
Servizi di alloggio e ristorazione 143 26 11  
Attività finanziarie e assicurative 1.050 398 547  
Attività immobiliari 383 326 247  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 99 241 23  
Attività amministrative e di servizi di supporto 6 14 30  
Istruzione 10 1 2  
Sanità e assistenza sociale 3 8 1  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 0 0 1  
Altre attività di servizi 101 72 73  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.

Investimenti Flussi - Inward (TURCHIA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
TURCHIA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (mln € e var. %) 5.784 5.146 4.965 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
PAESI BASSI 737 PAESI BASSI 1.023 ITALIA 855
AZERBAIJAN 457 REGNO UNITO 765 USA 699
ITALIA 451 QATAR 499 PAESI BASSI 521

Italia Position:12 82 Italia Position:1 855

Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 39 20 18  
Prodotti delle miniere e delle cave 162 73 116  
Manufatturiero 1.769 1.690 953  
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Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 446 198 70  
Prodotti tessili e abbigliamento 55 22 24  
Mobili 68 47 87  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 145 369 165  
Chimica e prodotti chimici 284 513 345  
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 24 65 17  
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 42 51 40  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0 51 10  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 132 188 109  
Macchinari e apparecchiature 19 25 14  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 166 153 39  
Costruzioni 190 396 78  
Servizi 3.209 3.285 3.833  
Servizi di informazione e comunicazione 158 509 1.202  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 601 78 45  
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 4 1 1  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 988 781 502  
Trasporto e magazzinaggio 434 240 460  
Servizi di alloggio e ristorazione 211 102 95  
Attività finanziarie e assicurative 921 788 1.215  
Attività immobiliari 42 200 24  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 52 65 61  
Attività amministrative e di servizi di supporto 18 73 14  
Istruzione 0 0 5  
Sanità e assistenza sociale 91 86 74  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 18 2 15  
Altre attività di servizi 83 44 88  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Boro Tonnellata (miglaia)

- Riserva
0 0 0 0 0 0 0

Granito Metri Cubi (migliaia)
- Riserva

0 0 0 0 0 0 0

Lignite Tonnellata (miglaia)
- Riserva

0 0 0 0 0 0 0

Marmo Metri Cubi (migliaia)
- Riserva

0 0 0 0 0 0 0

Oro Tonnellata - Riserva 0 0 0 0 0 0 0
Travertino Metri Cubi (migliaia)

- Riserva
0 0 0 0 0 0 0

Trona Tonnellata -
Produzione

0 0 0 0 0 0 0

Uranio Tonnellata (miglaia)
- Riserva

0 0 0 0 0 0 0
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: in base all’Accordo di Unione Doganale con i Paesi UE.

Classificazione doganale delle merci: nomenclatura combinata.

Restrizione alle importazioni: : simili a quelle comunitarie in uso per armi e accessori, materiali radioattivi e relativi macchinari, strumenti delle
telecomunicazioni, materiali per aviazione civile, materie esplosive, solventi e alcuni prodotti petroliferi, rifiuti, concimi, materiali utilizzati e revisionati (alcuni
dei materiali in questa categoria possono essere importati direttamente senza alcuna autorizzazione, altri invece sono soggetti ad autorizzazione sulla base
del valore del materiale. Per l’importazione di alcuni materiali si deve ottenere il permesso da istituzioni specifiche, indipendentemente dal valore), materiali
non conformi agli standard definiti dal Ministero dell’Economia, prodotti che danneggiano la salute, l’ambiente, gli animali, le persone e le piante, sostanze
chimiche definite pericolose sulla base degli standard internazionali. È proibita l’importazione di hashish e oppio preparato, uova di baco da seta,
qualunque tipo di terra, foglia, gambo, paglia e concime naturale utilizzato per scopi agricoli, varie macchine da gioco, prodotti che recano il marchio di un
altro prodotto commerciale, etichette e materiali d’imballaggio falsi e vari materiali menzionati nella lista di notificazione 15. Viene richiesta una
documentazione molto dettagliata per l’importazione dei prodotti di tessile da Cina, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, India, Cambogia, Pakistan, Sri Lanka,
Bruma e Tailandia. L’importatore deve presentare la documentazione ottenuta dall’esportatore (quindi l’azienda straniera) e produttore locale sui costi di
produzione, numero di impiegati e varie informazioni per ridurre l’importazione dei tali prodotti in Turchia.

Importazioni temporanee: consentita l’importazione temporanea delle merci accompagnate da carnet ATA, con il relativo permesso doganale dopo l’arrivo
della merce. È necessario presentare i seguenti documenti: fattura d’affitto, fattura prodotto, lettera di vettura e altri documenti, lettera di ragione d’uso,
contatto fornitore e in caso di necessità i cataloghi e/o documenti tecnici che indicano le specifiche tecniche delle merci.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: l’articolo 3/a della legge sugli investimenti prevede per gli investitori esteri, ritenuti alla stregua di quelli locali, la
possibilità d’investimento diretto libero. I profitti netti, i pagamenti dei dividendi, la vendita, la liquidazione e gli indennizzi degli investimenti stranieri, i
pagamenti del capitale del credito estero e i relativi interessi possono essere trasferiti liberamente all’estero tramite Banche e Istituti Finanziari privati. È
possibile investire il 100% del capitale in tutti i settori, compreso quello bancario e assicurativo, con eccezione del settore radio e televisione (in questo
caso è ammesso solo il 50% di partecipazione). Ci sono anche altri settori inclusi nell’eccezione come trasporto aereo, gestione dei porti, petrolio, etc. Le
licenze per i progetti nei suddetti settori vengono rilasciate previa autorizzazione del Dipartimento per gli investimenti esteri e del sottosegretariato al tesoro
e al commercio estero. Generalmente sono autorizzati quei progetti ritenuti utili allo sviluppo economico del Paese e che non siano in concorrenza con
attività di imprese turche. La Turchia offre una serie di incentivi agli investitori quali: esenzioni IVA, esenzioni di tasse doganali, riduzioni delle aliquote,
supporto al datore di lavoro per i contributi per la sicurezza sociale, supporto per il pagamento dei tassi d’interesse e allocazioni di terreni. I profitti delle
società straniere possono essere trasferiti all’estero alla fine di ogni anno fiscale, dopo che il consiglio di amministrazione ha deliberato il pagamento dei
dividendi. Agevolazioni particolari, come esenzioni fiscali e assegnazioni di terreni, sono offerte per chi investe nelle aree meno industrializzate. Nelle zone
franche, alle esenzioni fiscali, si aggiungono esenzioni IVA su beni e servizi importati ed esportati.

Legislazione societaria: gli imprenditori stranieri possono costituire in Turchia sia filiali che società di capitale (Srl o SpA), a condizioni paritarie rispetto
agli imprenditori locali. Per la costituzione di una Srl è sufficiente versare un capitale minimo di circa € 1.700 (10.000 lire Turche), mentre per una SpA il
capitale minimo da versare è di circa € 8.300 (50.000 Lire Turche). I capitali possono essere conferiti sia in forma di denaro o in natura che di macchinari (o
know-how, per SpA o Srl il know-how non costituisce un capitale in natura – articolo 342 Codice Commerciale Turco) o tramite trasferimento di tecnologia.
Nella costituzione di una SpA. un quarto del capitale sottoscritto deve essere versato all’atto della costituzione; il resto, entro i successivi 24 mesi. La legge
N.7099 ha sollevato questo obbligo per le Srl, tuttavia tutta la somma del capitale sottoscritto deve essere versato entro 24 mesi in parallelo con le SpA. Le
Srl non possono svolgere attività nei settori: bancario, assicurativo, finanziario, di leasing, factoring e uffici di cambio. Queste attività possono essere gestite
solo da società per azioni e previo ottenimento di specifiche autorizzazioni.

Brevetti e proprietà intellettuale

La Turchia sta facendo grandi passi avanti per adeguarsi alla normativa UE (vedi emendamenti alla “Legge per le opere intellettuali e artistiche” e creazione
dell’Ufficio turco dei brevetti e marchi). La difesa di tali diritti è subordinata alla registrazione, che deve avvenire entro 6 mesi da quella effettuata nel proprio
paese. Una nuova normativa sulla proprietà industriale è entrata in vigore in Turchia, a partire dal 10 gennaio 2017. La legge n. 6769 è divisa in quattro libri
per brevetti, marchi, disegni e indicazioni geografiche.

Sistema fiscale
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Secondo la Full tax liability le persone fisiche residenti e le persone giuridiche con sede legale o commerciale in Turchia sono tenute al versamento della
tassa sul reddito prodotto ovunque. La Limited tax liability prevede, invece, che qualora le persone fisiche e giuridiche non risiedano o non abbiano sede
legale o commerciale in Turchia vengano tassate solo per il reddito prodotto nel paese.

Imposta sui redditi delle persone fisiche: 15, 20, 27, 35, 40%.

Tassazione sulle attività di impresa: 22%

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 1%, 8% e 18%

Anno fiscale: dal 1 gennaio al 31 dicembre.

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2020 
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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 53 61,6 61 62,14 61

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,8 60 61,81 79

Istituzioni (25%) 3,8 71 52,9 71 53,89 71

Infrastrutture (25%) 4,5 53 72,63 50 74,27 49

Ambiente macroeconomico (25%) 5,1 50 67,38 116 61,26 129

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,6 84 86,25 48 87,12 42

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,4 51

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,8 48 60,46 77 60,81 78

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,5 53 55,18 76 54,11 78

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,4 127 51,23 111 52,88 109

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,8 80 59,87 65 61,19 68

Diffusione delle tecnologie (17%) 4,4 62 53,55 71 57,82 69

Dimensione del mercato (17%) 5,5 14 78,54 13 78,97 13

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,7 66

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4 67 57,18 76 58,81 75

Innovazione (50%) 3,3 69 44,01 47 44,51 49
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: 04/03/2020

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 65,2 60 64,6 68 64,6 68
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 12,2 10,6 11,8

Aliquote fiscali 14 8,3 7,4

Burocrazia statale inefficiente 7,1 10,5 8,9

Scarsa salute pubblica 0,9 2 0,8

Corruzione 1,5 2,7 0,3

Crimine e Furti 0,3 0,9 0,3

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 2,3 4,5 2,9

Forza lavoro non adeguatamente istruita 12 12,3 11,7

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 6,6 4,8 6,2

Inflazione 5,1 7,4 7,9

Instabilita delle politiche 6,2 9,9 13,7

Instabilita del governo/colpi di stato 1,3 2,9 7,3

Normative del lavoro restrittive 5,2 7,1 2,4

Normative fiscali 8,4 7,2 4

Regolamenti sulla valuta estera 11,3 5 9,1

Insufficiente capacita di innovare 5,5 3,8 5,3
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: 23/10/2017 
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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 222.654,67 246.979,19 202.785,85

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 90.452,61 102.641,08 81.358,02

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 109.251,23 111.671,18 91.293,18

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

€ per anno 44.506,8 47.914,39 40.686,51

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 47.837,18 48.317,19 42.686,82

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

€ per anno 12.758,24 16.306,49 11.655,31

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

€ per anno 9.118,08 11.402,1 8.254,42

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

647,91 406,44 374,98

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

83,76 66,05 68,6

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,07 0,06 0,08

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 2,55 1,84 1,94

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

22,92 0

Aliquota fiscale corporate media. % 20 22 22

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 18 18 18

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

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2018 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 60 33

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 80 77

Procedure - numero (25%) 7 7

Tempo - giorni (25%) 6,5 7

Costo - % reddito procapite (25%) 12,8 6

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

7,8

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

96 53

Procedure - numero (33,3%) 18 18

Tempo - giorni (33,3%) 103 100

Costo - % reddito procapite (33,3%) 4 3,6

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

55 41

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 55 34

Costo - % reddito procapite (33,3%) 457,7 62,3

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

46 27

Procedure - numero (33,3%) 7 6

Tempo - giorni (33,3%) 7 4,5

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

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 77 37

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

4 8

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

7 7

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

20 21

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

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

5 5

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

6 6

Tasse (Posizione nel ranking) 88 26

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 11 10

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

215,5 170

Tassazione dei profitti (33,3%) 18,2 20

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

71 44

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

16 10

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

376 338

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

5 4

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

87 55

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

41 7

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

655 46

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

11 2
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2018 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

142 55

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

30 24

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 580 623

Costi - % del risarcimento (33,3%) 24,9 24,9

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

13 15

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

139 120

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: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

PER VISUALIZZARE L'ELENCO DELLE BANCHE TURCHE CONSULTARE IL LINK SOTTOSTANTE
https://www.infomercatiesteri.it/public/images/paesi/95/files/Elenco%20delle%20banche%20in%20Turchia%20202201.pdf

ELENCO BANCHE TURCHE
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Accesso al credito

A fine 2021 l’industria bancaria turca comprendeva 53 intermediari, di cui 32 banche commerciali (16 private a controllo straniero più 5 succursali di banche
estere, 8 banche private turche e 3 statali), 15 banche di sviluppo e investimento (8 private turche, 4 private a controllo straniero e 3 pubbliche), 6 banche di
partecipazione (cioè specializzate in operazioni coerenti con alcuni principi coranici; 3 private a controllo straniero e 3 statali); altre 3 banche sono
amministrate dal Savings Deposit Insurance Fund (SDIF). In termini di attivo totale, le prime cinque banche sono Ziraat, VakıfBank, Halkbank, İşbank e
Garanti (dati su base individuale a fine settembre 2021; fonte: The Banks Association of Turkey – Data Query System). Il sistema bancario offre una
gamma completa di servizi attraverso una rete diffusa, formata da oltre 11.000 sportelli sul territorio nazionale e da canali informatici all’avanguardia;
impiega più di 200.000 persone.

Gli intermediari bancari italiani presenti in Turchia sono due: Intesa Sanpaolo, la cui succursale è attiva nel corporate and investment banking, e Monte dei
Paschi di Siena, che ha un ufficio di rappresentanza per svolgere attività di advisory.

Nel 2021 la crescita del credito è proseguita (in termini nominali) in particolare da parte delle banche private a capitale turco, che hanno manifestato un
aumento del 27% per la componente in valuta nazionale rispetto alla fine del 2020; nello stesso periodo le banche statali e quelle a capitale estero hanno
espanso i loro portafogli finanziamenti in misura minore, rispettivamente del 15% e del 24%. L’aumento dell’inflazione registrato nel 2021 e la possibilità che
questa, indebolendo la crescita del prodotto, danneggi l’affidabilità dei prenditori ha determinato un inasprimento delle condizioni creditizie: a fine 2021 il
tasso medio ponderato applicato dalle banche è salito al 21,6% per le imprese e al 24,2% per i consumatori rispetto al 19% per le une e al 22% per gli altri
rilevati un anno prima.

Nello stesso periodo la banca centrale ha ridotto il tasso di riferimento della politica monetaria dal 17% al 14%, un’azione distensiva complementare al
vasto piano economico avviato dall’Esecutivo nel 2021 per stimolare la realizzazione di investimenti industriali – preferibilmente da parte di imprese estere
– che, irrobustendo ulteriormente la capacità e l’efficienza dell’apparato produttivo turco, ne accrescano la vocazione esportatrice. In questa visione, il
paese sarebbe quindi avviato a disporre, già entro un breve periodo, di un’economia più forte e competitiva, caratterizzata da una bilancia commerciale
permanentemente in attivo, da una valuta solida, da un basso tasso d’inflazione e da un mercato interno del credito vantaggioso e accessibile.

Per quanto riguarda i profili valutari, la Turchia ha riaffermato l’aderenza a un regime di cambio fluttuante aperto alle dinamiche delle forze di mercato. Ciò
posto, la banca centrale ha annunciato a gennaio 2022 l’adozione di una cosiddetta “Liraization strategy” che rafforzi il ruolo della lira turca quale elemento
essenziale del sistema finanziario; questo risultato verrà raggiunto introducendo nuovi prodotti finanziari (ad esempio, i depositi bancari a termine in lire
turche con rendimento indicizzato al tasso di cambio della valuta estera convertita per costituirli, disponibili già da dicembre 2021) e diversificando le
modalità di gestione delle garanzie finanziarie e della liquidità.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2022 
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RISCHI

Rischi politici

Instabilità politica interna
Limitazioni delle libertà fondamentali
Ripercussione delle crisi regionali all'interno del paese
Terrorismo ed operazioni di sicurezza all'interno del paese

Ultimo aggiornamento: 19/02/2019 

Instabilità politica interna
Lo stato d'emergenza introdotto dopo il fallito golpe del 15 luglio (e piu? volte rinnovato fino al 18 luglio 2018) e la continua lotta contro il network del predicatore
Fethullah Gülen, indicato dalle autorità turche quale organizzazione terroristica (FETÖ) e ritenuto responsabile del golpe, hanno ulteriormente acuito la
polarizzazione della società turca marginalizzando le voci più critiche del governo AKP. La riforma costituzionale promossa dal Presidente Erdogan ha
determinato un forte accentramento di potere nella figura del Capo dello Stato, suscettibile di indebolire lo stato di diritto.

Limitazioni delle libertà fondamentali
Le minoranze etnico-linguistiche,religiose,LGBTI lamentano discriminazioni ed insufficienti tutele.Durante lo stato d'emergenza migliaia di dipendenti pubblici
sono stati rimossi dall'incarico e numerosi giornalisti, accademici, attivisti,parlamentari e amministratori locali dei partiti filo-curdi sono stati arrestati.Centinaia di
associazioni e testate giornalistiche sono state chiuse per presunti legami con organizzazioni terroristiche,limitando fortemente le libertà di stampa,espressione e
associazione.Viene fatto un uso estensivo della legge che vieta gli insulti al Capo dello Stato per perseguire le voci più critiche nei confronti del Presidente.La
concentrazione della proprietà dei mezzi di informazione nelle mani di gruppi industriali vicini al potere limita il pluralismo.

Ripercussione delle crisi regionali all'interno del paese
Ankara considera la crisi siriana una questione di sicurezza nazionale per la presenza di DAESH e di gruppi assimilati al PKK (PYD/YPG). Il flusso di rifugiati
siriani (oltre 3,5 milioni nel Paese) acuisce il rischio di infiltrazione di elementi radicali e di cellule terroristiche. L'approccio securitario ha spinto Ankara ad
avviare, nel 2016 e nel 2018, due operazioni militari oltre confine (Scudo dell'Eufrate e Ramoscello d'Ulivo), e vi sono notevoli rischi di escalation anche a fronte
di possibili ulteriori interventi militari diretti in Siria ed in Iraq.

Terrorismo ed operazioni di sicurezza all'interno del paese
Il fallimento, nel luglio 2015, del c.d. "processo di soluzione" ha determinato la ripresa degli scontri armati tra forze di sicurezza turche e PKK nel sudest del
Paese. Diverse località nelle province a maggioranza curda sono state sottoposte a coprifuoco, mentre si contano centinaia di vittime tra militari, guerriglieri del
PKK e civili e l'evacuazione di circa mezzo milione di persone. Da giugno 2015 numerosi attentati di matrice DAESH, curda (PKK/TAK) e marxista-leninista
(DHKP-C) hanno causato oltre un migliaio di vittime. La Turchia è stata anche vittima di numerosi attentati di matrice estremista islamica. Grazie anche all?
efficace azione delle forze dell?ordine, non si sono registrati gravi attacchi terroristici negli ultimi due anni.
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Rischi economici

Tasso di cambio
Saldo della bilancia commerciale
Inflazione

Ultimo aggiornamento: 03/02/2022 

Tasso di cambio
L'intonazione restrittiva assunta dalle politiche monetarie nelle maggiori economie e la prudenza degli investitori internazionali rispetto al rischio-paese hanno
ridotto i flussi finanziari verso le economie emergenti, inclusa la Turchia. Le decisioni delle banche centrali straniere hanno un impatto diretto sulla lira turca, il cui
cambio verso le principali valute (quotato senza vincoli) si è sensibilmente svalutato nel 2021 (contro il dollaro USA, da 7,4 a 13,4) e può essere difeso dalla
banca centrale entro limiti definiti dalla disponibilità di riserve valutarie lorde appena adeguate.

Saldo della bilancia commerciale
La dipendenza dal resto del mondo per l'approvvigionamento di molte materie prime rappresenta da tempo un elemento di debolezza per l'economia e un fattore
di appesantimento dei conti con l'estero, controbilanciato dalle esportazioni e - con oscillazioni - dai ricavi per servizi (viaggi e turismo) e dall?afflusso di
investimenti stranieri (industriali e finanziari). Nel 2021 la Turchia ha ridotto il deficit commerciale annuale del 17% grazie a un aumento delle esportazioni di beni
(+20%) maggiore rispetto a quello delle importazioni (+11%); in questo quadro, il deficit della bilancia energetica si è sensibilmente appesantito (+52%).

Inflazione
Nel 2021 l'inflazione annua si è attestata al 36%, molto al di sopra dell'obiettivo del 5% che la banca centrale si prefigge da tempo e che, secondo le sue più
recenti previsioni, dovrebbe essere raggiunto dopo il 2023. L'aumento è dipeso prevalentemente dal deterioramento del tasso di cambio e dall'ampiezza delle
sue oscillazioni, che hanno influenzato anche le aspettative incorporate dagli operatori economici nella definizione dei prezzi; altri fattori sono stati l?alto livello dei
prezzi dei beni importati (energetici, in particolare) e le carenze d'offerta per alcuni di questi.
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Rischi operativi

Barriere tariffarie e non tariffarie
Tutela della proprietà intellettuale
Alti livelli di tassazione di alcuni beni
Sistema Legale

Ultimo aggiornamento: 16/02/2022 

Barriere tariffarie e non tariffarie
Nonostante dal 1996 sia in vigore tra la Turchia e l'Unione Europea un'Unione Doganale, in molti settori commerciali permangono alcune rigidità che possono
rendere più difficili ed onerosi gli scambi o particolarmente complesse e lunghe le procedure burocratiche connesse all'importazione di beni nel Paese. Le
difficolta più evidenti sono la presentazione della documentazione supplementare (ad esempio certificato d'origine) a A.TR, l'obbligo di registrazione per i prodotti
di tessile, problemi di confidenzialità (soprattutto per il settore cosmetico e farmaceutico) e certificato CE.

Tutela della proprietà intellettuale
Nonostante le importanti misure messe in atto dal Governo turco negli ultimi anni a tutela della proprietà intellettuale, grazie anche ad una maggiore
consapevolezza da parte dell'opinione pubblica e all'aumento del numero dei funzionari e giudici che hanno seguito corsi di formazione specifici, in questo
importante settore rimangono da affrontare numerose questioni, a partire da quelle collegate alla lunghezza dei procedimenti giudiziari, alla diffusione delle
pratiche di contraffazione e all'efficacia dei controlli transfrontalieri. Un altro argomento che crea dei problemi per imprenditori italiani è il fatto di "Italian Sounding"
quindi gli operatori turchi che scelgono dei nomi italiani per loro aziende e prodotti non avendo un rapporto diretto con l'Italia.

Alti livelli di tassazione di alcuni beni
Il Governo turco ha emanato alcune leggi che hanno notevolmente incrementato il livello di tassazione su alcune categorie di beni principalmente di importazione.
Tali aliquote in molti casi fanno lievitare sensibilmente il prezzo finale del prodotto sul mercato. Si segnalano in particolare i casi di alcuni beni di lusso, tra i quali
in special modo le autovetture, i prodotti del settore dell'elettronica e dell'ICT, l'agroalimentare, tra i quali formaggi, e gli alcoolici.

Sistema Legale
Anche grazie al processo in corso di adeguamento della normativa locale all'acquis communautaire, il sistema legale turco ha messo a segno negli ultimi anni
notevoli progressi, a cominciare dall'entrata in vigore a luglio del 2012 del nuovo codice commerciale. Il sistema legislativo locale resta comunque altamente
burocratizzato e complesso e i tempi di risoluzione delle dispute possono essere lunghi.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

I rapporti economico-commerciali con la Turchia sono eccellenti e l’Italia si colloca sempre ai primi posti tra i principali partner del Paese. L'interscambio tra
i due Paesi ha toccato il livello record nel 2011 di 21,3 miliardi di dollari. Nel 2020, l’Italia si attesta quale 6° partner commerciale della Turchia e secondo tra
i Paesi europei.

Nel 2020, sulla base dei dati Turkstat, l’interscambio commerciale ha raggiunto 17,3 miliardi di dollari, con 9,2 miliardi di esportazioni italiane verso la
Turchia e 8,1 miliardi di export turco verso l’Italia. Rispetto al 2019, l’interscambio si è ridotto del 9,6%. Una simile riduzione è stata registrata da tutti i
principali Paesi europei. Nonostante le difficoltà per le attività produttive ed il commercio internazionale dovute alla pandemia nel corso del 2020, l’Italia ha
confermato la propria posizione di secondo partner europeo della Turchia e si è registrato un saldo positivo per l’Italia di 1.114 milioni di dollari.

Per quanto riguarda i settori, le principali voci dell’export turco sono: autoveicoli, trattori e parti di ricambio (-27,7%), macchinari ed apparecchiature
meccaniche (-6,2%) e ferro e acciaio (-23,3%). Le principali voci dell’export italiano sono: macchinari ed apparecchiature meccaniche (-2,7%), autoveicoli,
trattori e parti di ricambio (39,6%) e materie plastiche (-0,3%).

Nel 2020, l’Italia si conferma il quinto fornitore della Turchia dopo Cina, Germania, Russia, Stati Uniti ed il quinto cliente dopo Germania, Regno Unito, Stati
Uniti ed Iraq.

Per quanto riguarda gli IDE, nel 2020 l’Italia ha fatto investimenti per 977 milioni di dollari, rispetto a 94 milioni del 2019, e ha confermato la propria
presenza nel Paese con oltre 1.400 aziende. Nel 2020 l’Italia è stato il primo investitore in Turchia a livello globale

Anche in materia di appalti pubblici, le imprese italiane hanno ottenuto negli ultimi anni ottimi risultati aggiudicandosi appalti per la realizzazione di alcune
tra le più importanti opere pubbliche turche.

La collaborazione economica con la Turchia si sviluppa lungo tre direttrici principali: la tradizionale e consolidata presenza di grandi gruppi dell’industria
manifatturiera con impianti produttivi nei principali cluster industriali turchi; l’importante ruolo delle banche italiane, la partecipazione allo sviluppo
infrastrutturale del Paese.

Le visite a livello governativo sono frequenti e regolari.

Ultimo aggiornamento: 22/04/2021 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
TURCHIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 7.726,65 9.031 13.407,42

Variazione (%) -7,4 17 40,8

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 23,87 42 34,44
Prodotti delle miniere e delle cave 18,74 21 61,34
Prodotti alimentari 161,46 143 166,5
Bevande 9,5 0 26,08
Tabacco 3,07 0,8 10,29
Prodotti tessili 277,34 312 466,57
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 112,15 82 220,1
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 100,22 166 219,81
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 12,04 10 16,45
Carta e prodotti in carta 150,81 187 222,8
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 2,13 10 1,86
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 304,28 541 1.399,35
Prodotti chimici 918,7 1.475 1.495,25
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 229,73 0 218,57
Articoli in gomma e materie plastiche 346,42 386 516,53
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 110,52 121 158,6
Prodotti della metallurgia 516,64 654 1.536,47
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 407 253 483,18
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 183,55 180 295,54
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 409,12 393 608,8
Macchinari e apparecchiature 1.758,62 2.321 2.727,46
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.043,9 830 1.208,44
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 151,5 231 261,75
Mobili 60,63 395 90,93
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 307,04 0,1 732,87
Altri prodotti e attività 107,83 13 227,46

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

Totale (mln. €) 7.456,2 9.849,56 12.249,85

Variazione (%) -21,2 32 24,4

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 457,15 609 461,23
Prodotti delle miniere e delle cave 132,31 122 294,83
Prodotti alimentari 217,47 267 336,18
Bevande 0,04 0 1,58
Prodotti tessili 615,27 988 962,84
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 485,9 366 698,21
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 66,89 66 139,41
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 13,33 20 50,91
Carta e prodotti in carta 30,15 36 91,66
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,66 4 0,28
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 157,53 127 333,77
Prodotti chimici 377,88 603 965,73
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 12,57 0 28,17
Articoli in gomma e materie plastiche 304,95 350 533,82
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 179,81 187 317,82
Prodotti della metallurgia 857,08 1.673 2.042,59
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 286,41 397 542,59
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 54,7 181 105,08
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 503,96 215 681,3
Macchinari e apparecchiature 520,04 881 813,17
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.013,09 1.838 2.555,26
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 54,44 39 51,48
Mobili 56,68 127 86,66
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 48,52 0 136,06
Altri prodotti e attività 10,08 14 19,14

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: TURCHIA 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 81 66

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (TURCHIA)
Stock di investimenti italiani 
in: TURCHIA 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 108.231 3.056

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

Flussi 
di investimenti in ingresso in Italia 
da: TURCHIA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 28 42 11 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (TURCHIA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: TURCHIA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 451 82 855 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.
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Presenza italiana

SAKAYIK SOK.NISANTASI PLAZA NO:38/2 K:1 D:7 
TESVIKIYE - ISTANBUL 
TEL: (0090 212) 240 74 50 
FAX: (0090 212) 240 74 51
http://www.aristonthermo.com
- Macchinari e apparecchiature 

BARBAROS PLAZA EMIRHAN CAD NO:113 KAT:12-13-14 
DIKILITAS - BESIKTAS 
TEL : (0090) 212 705 45 45 
FAX : (0090) 212 243 00 13 
E-MAIL: generali@generali.com.tr
http://www.generali.com.tr
- Attività finanziarie e assicurative 

Armada Is Merkezi 6/A Blok, Kat.9 n.11 06520 Sogutozu-Ankara 
Tel: +90 (312) 219 21 10
http://www.astaldi.com
- Costruzioni 

Büyükdere Cad. 
Kempinski Residence 
Astoria A Kule No:127 K:4 
Esentepe / Sisli / Istanbul
http://www.azimutportfoy.com/
- Attività finanziarie e assicurative 

SUZER PLAZA K:25 D:2505 
ELMADAG-SISLI /ISTANBUL 
TEL : (0090 212) 251 40 87 
FAX : (0090 212) 251 30 01 
E – MAIL: mps.istanbul@banca.mps.it
http://www.mps.it/index.htm
- Attività finanziarie e assicurative 

Kosifler Plaza Serin Sk. No. 9 
A Blok Kat 6 Içerenköy 
PK 34752 Istanbul 
Tel: +90 (216)469 85 85

Ariston Thermo

Assicurazioni Generali

Astaldi

Azimut

Banca Monte dei Paschi di Siena

Barilla
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http://www.barilla.com.tr
- Prodotti alimentari 

CUMHURIYET CAD.N.32 K.5 
ELMADAG/ISTANBUL 
TEL: 02122407070
http://www.bellholding.com
- Altre attività dei servizi 

BUYUKDERE CADDDESI NORAMIN IS MERKEZI KAT:B4 
34398 MASLAK - ISTANBUL 
TEL : (0090 212) 365 13 65 
FAX : (0090 212) 285 26 58 
E-MAIL : info@benetton.com.tr 
WEB : www.benetton.com.tr
http://www.benetton.com.tr
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

CENGIZ TOPEL LOJMANLARI YANI 
ACISU BELDESI 
41310 IZMIT 
TEL: (0090 262) 353 43 23 
FAX: (0090 262) 353 43 32- 
Direzione Generale: 0216 445 53 73 FAX: 0216 445 53 74 
E-MAIL: info@cembialetti.com
http://www.cembialetti.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Serifali Mh. Husrev Sk. No:2/1 Umraniye/Istanbul 
Tel: +90 (216) 466 42 42
http://www.candy.com.tr
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

ANADOLU YAKASI OSB Gazi Bulvari caddesi No:42 34953 Tuzla / Istanbul 
Tel: +90 216 593 1190 Fax: +90 216 593 1195
http://www.cofletk.com.tr/
- Macchinari e apparecchiature 

Emek Mahallesi Atatürk Caddesi No:14/C  
Sancaktepe - Istanbul 

Bell Holding

Benetton Bogazici Hazir Giyim A.S.

Bialetti Industrie Spa (Cem Bialetti A.S.)

Candy

Cofle

Comdata
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Telefon:+90 216 556 39 00 
Faks: +90 216 556 39 49 
E-Posta: comdatatriletisim@comdatatr.com
https://www.comdatatr.com
- Servizi di informazione e comunicazione 

Istanbul - Head Office 
Halaskargazi Caddesi, 112 
Floor 7, 34371 Sisli 
Istanbul, Turkey
http://www.karavanmar.com/
- Altre attività dei servizi 

Degirmen Sok. Nida Kule Is Merkezi No: 18 Kat 9 – 34742 Kozyatagi Istanbul 
Tel: +90 216 347 5666 
Fax: +90 216 550 9865
http://www.dappolonia.it
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Zorlu Center – Meydan Kati (Square Floor) 
Besiktas – Istanbul 
T: +90 212 336 66 00 
F: +90 212 353 66 65
http://www.eataly.com.tr/?lang=en
- Prodotti alimentari 

ELDOR ELEKTRONIK VE PLASTIK MALZ. 
EGE SERBEST BÖLGESI AYHAN SK. N.16 
GAZIEMIR/IZMIR 
TEL:02322981100
http://www.eldor.com.tr
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Versalis Kimya Ticaret Limited Sirketi 
Noramin Is Mrk.K: 4 ì; Ofis: 411 No:237 – 
Maslak Mahallesi Buyukdere Caddesi Sariyer 
Istanbul; Marmara; Postal Code: 3448 
Tel: +90 (212) 286 75
https://www.eni.com/en_IT/home.page
- Prodotti chimici 
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Costa Crociere

D’APPOLONIA MUHENDISLIK TIC. LTD STI

Eataly

Eldor

Eni
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ERMENGILDO ZEGNA GIYIM TIC. A.S.  
ISTANBUL DERSI SERBEST BÖLG. ORJIN CAD. N.1 
TUZLA/ISTANBUL 
TEL: 02163940001
http://www.ermenegildo.it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Balmumcu Mahallesi Gazi Umur Pasa sokak no:27 34349 Besiktas - Istanbul 
Tel 0090 212 215 62 22-23 
Fax 0090 212 215 62 27
http://www.ferrero.com.tr/index.php?lang=EN
- Prodotti alimentari 

SERIF ALI MAH. KIBLE SOK. NO:40 
UMRANIYE – ISTANBUL 
TEL: (0090 216) 527 83 80 
FAX: (0090 216) 527 86 83
http://www.ferroli.com.tr
- Macchinari e apparecchiature 

Buyukdere Cad. 145 - Tofas Han 34367 Zincirlikuyu-Levent-Istanbul 
Tel: +90 (212) 275 29 60
http://www.fiat.com.tr
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Via Towers - Bayraktar Plaza 
Bestepeler Mahallesi Nergis Sokak No.7 Kat 14 Sogutozu - Ankara 
Tel: +90 (312) 248 12 00
http://www.finmeccanica.it
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 
- Servizi di informazione e comunicazione 
- Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

CIMENTAS CIMENTO FABRIKASI TURK A.S. N.4 
ISIKKENT – IZMIR 
TEL: (0090 232) 472 10 50 
FAX: (0090 232) 472 10 55
http://www.cimentas.com
- Costruzioni 

Ermenegildo Zegna

Ferrero

Ferroli

Fiat

Finmeccanica

Gruppo Cementir (Cimentas)
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ISTANBUL DERI SERBEST BOLGESI 
ORJIN CAD. NO:1 
34953 TUZLA - ISTANBUL 
TEL : (0090 216) 394 00 01-02 
FAX : (0090 216) 394 26 33
http://www.zegna.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

KARAHASAN SOK. NO:11 Balmumcu 34349 
Besiktas-Istanbul 
TEL: +90 (212) 355 53 00 
FAX: +90 (212) 212 95 59
http://www.indesit.com.tr
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Is Kuleleri Kule 2 KAT:21  
Levent - ISTANBUL 
TEL : (0090 212) 251 28 40 
FAX : (0090 212) 251 28 41
http://www.intesasanpaolo.com
- Attività finanziarie e assicurative 

Istanbul
http://www.italferr.it/
- Trasporto e magazzinaggio 

EYUP SULTAN MAH. SEKMEN CAD. N.15 
SAMANDIRA-KARTAL-ISTANBUL 
TEL : (0090 216) 561 16 05 
FAX: (0090 216) 561 16 03 
FABBRICA : 
TEL : (0090 216) 561 16 05 
FAX : (0090 216) 561 07 67
http://www.iveco.com.tr
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

10014 SOKAK NO:13 A.O.S.B. 
CIGLI - IZMIR 
TEL:+90 232 328 15 28 
E-MAIL:info@tr.luxottica.com
http://www.luxottica.com

In.co Spa (Ermenegildo Zegna)

Indesit

Intesa San Paolo

Italferr Spa

Iveco Spa

Luxottica
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- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

TEKNO PLAZA Sehit Sakir Elkovan Cad. No:2 A Blok, 34750 Atasehir – Istanbul - Türkiye 
Tel: +90 216 577 63 00 
Fax: +90 216 577 63 10
http://www.teknomaccaferri.com.tr/
- Costruzioni 

ORGANIZE SANAYI BOLGESI YESIL CAD. N.28 
16159 BURSA 
TEL : (0090 224) 219 56 00 
FAX : (0090 224) 219 57 99
http://www.mako.com.tr
- Macchinari e apparecchiature 

Ümit Mah. 2527. Sok. No:10/1-2 Töyko Bölgesi Ümitköy  
ANKARA - TURKEY 
Telefon+90 312 227 84 84 
Faks+90 312 227 84 80
http://www.mapei.com/TR-TR/
- Prodotti chimici 

DAVUTPASA CAD. N.12 
34374 TOPKAPI – ISTANBUL 
TEL: (0090 212) 467 11 11 
FAX: (0090 212) 467 12 12 
E-MAIL : ieulagay@ieulagay.com.tr
http://www.ieulagay.com.tr/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

NISANTASI MAH. SAKAYIK SOK. 38/2  
TESVIKIYE - ISTANBUL  
TEL: +90 212 240 74 50
http://www.indesit.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

BOMONTI KAZIM ORBAY CAD. N:35 
34381 BOMONTI SISLI – ISTANBUL 
TEL: (0090) 212 368 01 01 
FAX: (0090) 212 296 24 25 

Maccaferri

Magneti Marelli Spa

Mapei

Menarini International Srl

Merloni Elottrodomestici Spa

Miroglio Spa (Ipekyol - Ayaydin Group)

Pagina 46 di 54 - Aggiornato il 19/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.teknomaccaferri.com.tr/
http://www.mako.com.tr/
http://www.mapei.com/TR-TR/
http://www.ieulagay.com.tr/
http://www.indesit.com/
https://www.infomercatiesteri.it/


E-MAIL: ipekyol@ipekyol.com
http://www.ipekyol.com.tr
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

MIMAR SINAN MAH. CENDERE YOLU NO 146 
KEMERBURGAZ EYUP ISTANBUL 
TEL: +90 212 331 00 00 
E-MAIL: organik@organik.com.tr
http://www.organik.com.tr
- Prodotti chimici 

PERFETTI GIDA SAN. VE TIC. AS 
MERKEZ MAH. ATATURK CAD. N.15 
34520 ESENYURT– ISTANBUL 
TEL : (0090 212) 622 36 00 
FAX : (0090 212) 689 02 76 
E – MAIL: perfettivanmelle@tr.pvmgrp.com
http://www.perfettivanmelle.com.tr
- Prodotti alimentari 

FERCO MOTOR LTD. 
SARIYER CAD. ABC PLAZA NO:1 
ISTINYE - ISTANBUL 
TEL : (0090 212) 323 69 64 
FAX : (0090 212) 659 58 34 
www.fercomotor.com.tr
http://www.fercomotor.com.tr
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

DIKILITAS MAH. Hakki Yeten CADDESI BJK SULEYMAN SEBA KOMPLEKSI Selenyum Plaza NO 10/C Kat 14-15  
Besiktas - Istanbul 
Tel: +90 (212) 355 15 00
http://www.pirelli.com.tr
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Ömerbey Mah. Bursa Asfalt&#305; Cad. No:51 16941 - Mudanya/Bursa 
tel: 0224 270 30 00 
fax: 0224 270 30 24 
e-mail: tpks@prysmiangroup.com
http://tr.prysmiangroup.com/tr/index.html
- Macchinari e apparecchiature 

Organik Kimya

Perfetti Van Melle

Piaggio Vespa

Pirelli

Prysmian
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Dogan Arasli Cad. No:219 34510 Esenyurt - Istanbul 
Tel: 0212 620 28 50 
Fax: 0212 596 20 65  
E-mail: recordati@recordati.com.tr
http://www.recordati.com.tr/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Elazig Yolu 7. km Talaytepe Mahal., 4000. , No2/1 Diyarbakir
http://www.saipem.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

SÜLEYMAN SEBA CAD. NO.48 BJK PLAZA A BLOK DAIRE:82 KAT.8 
ISTANBUL 
TEL: 02122363775
htpp://www.salini.it
- Costruzioni 

Ankara
http://www.sicim.eu/
- Costruzioni 

BAYAR CADDESI INDET APT. N.70 D:4 KAT.1 
KOZYATAGI 34742 - ISTANBUL 
TTel. +90.2164160188 / 4160251 
Fax +90.2164160469
http://www.trevispa.com
- Costruzioni 

GUVERCIN YOLU 111-112 
06560 GAZI - ANKARA 
TEL : (0090 312) 233 33 33 
FAX : (0090 312) 233 33 73 
E-MAIL: turktraktor@turktraktor.com.tr
http://www.turktraktor.com.tr
- Macchinari e apparecchiature 

Recordati

Saipem Spa

Salini

SICIM

Trevi Insaat ve Muhendislik A.S.

Turk Traktor CNH Industrial

Unicredit
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YapiKredi A.S. 
Buyukdere Caddesi YapiKredi Plaza D Blok 
34330 Levent-Istanbul 
Tel: +90 (212) 339 77 40 - 339 67 00
https://www.unicredit.it/it/privati.html
- Attività finanziarie e assicurative 

Kizilirmak Mah. Dumlupinar Bulvari No:3/B Kat:11 Daire:1102. Sögütözü/Çankaya/Ankara
http://www.vitrociset.it/
- Macchinari e apparecchiature 

Vitrociset
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2017 ACCORDO DI CO-ASSICURAZIONE SACE - TURK EXIMBANK 
2015 MEMORANDUM D'INTESA DI COOPERAZIONE IN MATERIA FITOSANITARIA 
2015 ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE 
2011 ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFIA 
2005 ACCORDO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
2004 ACCORDO SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI 
2004 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
1996 ACCORDO, RELATIVO AL TRATTAMENTO DELLE NAVI NEI RISPETTIVI PORTI 
1996 UNIONE DOGANALE 
1993 ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI 
1992 ACCORDO CONCERNENTE LA MODIFICA DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE 
1987 ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO 
1977 ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNOLOGICA 
1972 ACCORDO CONCERNENTE I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA 
1959 ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E TURISTICA 
1950 ACCORDO PER LO STABILIMENTO E L'ESERCIZIO DI LINEE REGOLARI DI TRASPORTI PER VIA AEREA 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO TURCHIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 BULGARIA 843.916 4.5 9.7
2 GRECIA 781.753 -15.1 9
3 GEORGIA 777.177 -22.3 8.9
4 GERMANIA 347.638 -23.2 4
5 IRAN 292.517 3.9 3.4

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
9 142511 1.6

Destinazioni Italiane del 2019
Le mete italiane privilegiate sono Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Milano, con un aumento di interesse verso mete meno conosciute in Turchia quali Campania, Puglia, Liguria e
Sicilia (Fonte: Operatori del Settore)

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2019 142.511 nd 947.149 nd

2017 291.787 35.47 nd nd

2016 215.390 nd 1.481.510 6,9

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2019 nd nd

2017 nd nd

2016 nd 135,17

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 95
Treno 5
Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Turkish Airlines (THY): collegamenti da Istanbul verso l'Italia su Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino, Venezia, Catania, Palermo, Bari e Pisa; collegamento da Ankara verso
Roma. Pegasus Airlines: collegamenti da Istanbul verso l'Italia su Roma, Milano-Bergamo e Bologna. Sun Express: collegamento diretto da Izmir per Milano in estate. Alcuni tour
operator organizzano voli charter nel periodo estivo da Izmir per Roma e Venezia.

Fonte
TUIK (TURKSTAT), OPERATORI DEL SETTORE
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO TURCHIA

Nel 2018 i turisti stranieri che hanno visitato la Turchia sono stati 45.628.673, di cui 264.491 italiani, in aumento del 32,4% rispetto ai 199.813 del 2017.
L’Italia si colloca al 17° posto per numero di visitatori.

Il 53% degli Italiani che hanno visitato la Turchia nel 2018 si colloca nella fascia di età 25-44 anni, mentre il 32% in quella 45-64. Il 76,9% dei turisti italiani
si è recato in Turchia individualmente, mentre il 23,1% ha fatto ricorso a viaggi organizzati. Il 69,4% si sono recati in Turchia per turismo, il 17,2% per motivi
di lavoro, il 9,9% per visita di parenti e amici, il 1,8% per motivi di salute (dati TUIK da statistiche a campione).

Ultimo aggiornamento: 24/01/2020 
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FLUSSI TURISTICI: TURCHIA VERSO L'ITALIA

L’Italia è percepita dal turista turco come un luogo di cultura. Il turista turco che sceglie di recarsi in Italia si aspetta di vivere un’esperienza culturale a tutto
tondo, ovvero si aspetta di vedere le bellezze artistiche del Paese, di vivere lo stile di vita italiano, di conoscere i sapori locali.

Nel 2018, 8.657.219 turisti turchi hanno visitato i Paesi stranieri. Tra quelli, 142.511 hanno visitato l’Italia, un calo del 51,2% rispetto al 2017 (291.788). I
142.511 turisti turchi che hanno scelto l’Italia rappresentano il 1,6% del totale del turismo turco in uscita nel 2018 (dati TUIK).

Tra i competitors dell’Italia, la Francia con 75.623 visitatori e la Spagna con 27.379 visitatori sono quotati dopo l’Italia.

Nel 2018 il 51% dei cittadini turchi hanno visitato l’Italia per turismo e il 42% per motivi di lavoro. Altri motivi per visitare l'Italia sono stati visita di parenti e
amici (0,03%), educazione (0,02%) e shopping (0,01%)  (dati TUIK da statistiche a campione).

Le mete italiane privilegiate rimangono Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Milano, con un aumento di interesse verso mete meno conosciute in Turchia
quali Campania, Puglia, Liguria e Sicilia. (Fonte: Operatori del Settore).

Ultimo aggiornamento: 24/01/2020 

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