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Crescita dell’interscambio Italia-Turchia 
Nel periodo gennaio-maggio, l’Italia si posiziona quale 4° partner commerciale della Turchia con 
9,0 miliardi di interscambio totale. Si registra così un aumento del 17,0% rispetto ai primi cinque 
mesi del 2017, di cui 4.814 milioni di export verso la Turchia (+14,5%) e 4.231 milioni di import 
(+20,1%), con un saldo positivo per l’Italia di 582 milioni di USD. 
 
Le principali associazioni turche d’imprese sottolineano la necessità di urgenti riforme  
Le principali organizzazioni imprenditoriali della Turchia, all’indomani delle elezioni del 24 giugno, 
hanno fatto appello al Governo riguardo la necessità di  “urgenti” e cruciali riforme economiche. 
Secondo quanto affermato dalla TÜSİAD ( Turkish Industry and Business Association), la 
realizzazione di complesse riforme politiche ed economiche e la rimozione dello stato di emergenza 
in vigore dal 2016 rappresentano la sfida cruciale che il nuovo Governo dovrà affrontare. La 
TÜSİAD ha tenuto a ribadire la necessità per la Turchia di accelerare il processo di integrazione 
all’UE, considerato cruciale per aumentare la competitività del Paese.  Anche l’Assemblea degli 
Esportatori Turchi (TIM) ha sottolineato la necessità di superare lo stato di emergenza. 
 
Il tasso di inflazione raggiunge il 15,39% a giugno 
Secondo i dati diffusi dal TurkStat, in Turchia il tasso di inflazione annua è salito del 15,39%  a 
giugno,  rispetto allo stesso mese del 2017. A giugno 2018 l’inflazione è pertanto aumentata 
rispetto al 12,5% raggiunto nel mese di maggio. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 
2,61%  rispetto al mese precedente, mentre a maggio è cresciuto dell’1,62% ( sempre su base 
mensile). Sempre secondo i dati del TurkStat, l’aumento medio dei prezzi del consumatore, 
calcolato a giugno su base annua, è stato di 11.49%. Il più ingente aumento è stato registrato, su 
base mensile, per i beni alimentari e le bevande non alcoliche ( 5,98%), mentre invece, nel settore 
dei trasporti si è registrato il maggiore incremento su base annua (24,26%).   
 
La Turchia ha siglato un nuovo FTA con i paesi membri dell’ EFTA 

La Turchia ed i Paesi membri dell’European Free Trade Association (EFTA) - Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Svizzera - hanno siglato, il 25 giugno scorso in Islanda, il nuovo Accordo di revisione del 
vigente Accordo di Libero Scambio (Free Trade Agreement, FTA) del 1991, firmato prima della 
costituzione dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio (World Trade Organization , WTO). Alla 
Conferenza dei Ministri del Commercio dell’EFTA  era presente il Ministro Turco dell’Economia, 
Nihat Zeybekci, il quale ha sottolineato quanto il nuovo Accordo sia di più ampio respiro e più 
moderno e  potrebbe costituire un modello per la revisione dell’Unione Doganale. Il nuovo accordo 
aggiorna le norme sugli scambi commerciali, sul commercio di servizi, e-commerce e la tutela della 
proprietà intellettuale; inoltre, consente una maggiore cooperazione in settori di cruciale 
importanza quali i trasporti su strada, i servizi logistici, il turismo, i servizi sanitari ed il 
trasferimento di tecnologia. Un’altra novità è data dalla risoluzione duale delle controversie 
sull’attuazione e l’interpretazione dell’Accordo EFTA. Lo scambio commerciale fra la Turchia ed i 
Paesi EFTA ha raggiunto nel 2017 i 9,7 miliardi di dollari e si prevede che il nuovo Accordo possa 
promuovere ulteriormente la cooperazione, gli scambi economici e gli investimenti tra i Paesi 
membri. 
 
La Turchia ha registrato un calo annuo del 22% negli Investimenti diretti esteri (IDE) 
Il Ministro dell’Economia, Nihat Zeybekci, ha reso noto che l’afflusso di investimenti diretti esteri 
(IDE) in Turchia, nel periodo compreso fra gennaio ed aprile  2018, è stato di 3,1 miliardi di dollari, 
con un calo del 22% rispetto allo stesso periodo del 2017. Secondo quanto riportato dal Ministro, il 
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settore nel quale sono stati effettuati più investimenti azionari è stato, nel primo quadrimestre del 
2018, quello energetico (638 milioni di dollari). Sempre nello stesso periodo, 2.344 nuove aziende 
con capitali esteri si sono stabilite in Turchia. Il totale di queste ultime ha raggiunto il numero di 
61.500 (delle quali il 37,2% ha legami con l’UE). Le aziende estere operano principalmente nel 
settore del commercio al dettaglio e all’ingrosso (23.500 aziende), del commercio e del noleggio di 
beni immobiliari (9.980 aziende) e nel settore manufatturiero (7.210 aziende). 
 

Il debito estero della Turchia arriva a quota USD 466,7 miliardi nel primo quarto del 
2018 
Il Dipartimento del Tesoro ha reso nota, il 29 giugno, l’entità del debito estero detenuto dalla 
Turchia al termine del mese di marzo che, come riferito da queste autorità, ammonta a USD 303,2 
miliardi di dollari (34% del PIL). Circa il 75% del debito estero lordo consisterebbe in debiti a lungo 
termine – con scadenza posteriore a 12 mesi- ed il settore privato deterrebbe il 69,7 % del debito 
lordo totale.  
 
La Turchia riceve un finanziamento di USD 1,2 miliardi per impianti di stoccaggio di gas 
Il Direttore Generale della compagnia BOTAŞ ,Burhan Özcan ,ha annunciato, nel corso di una 
conferenza stampa tenutasi il 27 giugno ad Ankara, che la Turchia riceverà un prestito di 1,2 
miliardi di dollari finalizzato all’espansione dell’impianto di stoccaggio di gas di Tuz Gölü (Salt Lake) 
e caratterizzato da favorevoli condizioni di rimborso e bassi tassi di interesse. 600 milioni verranno 
finanziati dalla Banca Mondiale e l’altra metà dall’ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Il 
progetto è di fondamentale importanza per la sicurezza energetica del paese e l’obiettivo, secondo 
quanto dichiarato dal Ministro Turco per l’Energia Berat Albayrak, è quello di espandere la capacità 
di stoccaggio dell’impianto di Tuz Gölü dagli attuali 550 milioni di metri cubi a 5,4 miliardi di metri 
cubi prima del 2023. “ Con un altro impianto nel distretto di Silivri (nel nord-est del paese) la 
capacità totale di stoccaggio di gas potrebbe raggiungere i 10 miliardi di metri cubi”, ha aggiunto 
Berat Albayrak. 
 

La Turk Eximbank riceve un prestito di USD 550 milioni dall’estero 
Secondo quanto annunciato il 29 giugno dalla Turk Eximbank, l’istituto di credito ha ricevuto un 
finanziamento decennale di USD 550 milioni da un consorzio di banche straniere - Standard 
Chartered Bank, BNP Paribas, ING Bank, Societe Generale, Citibank N.A. e Mitsubishi UFJ Bank-  
sotto la garanzia della Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). La Turk Eximbank ha in 
programma di utilizzare tali fondi per sostenere le compagnie esportatrici turche per un periodo 
massimo di 10 anni.  
 
La Turchia annuncia una gara d’appalto per un impianto offshore di energia eolica di 
1.200 MW  
La Turchia, secondo quanto annunciato il 21 giugno nella Gazzetta Ufficiale,  ha dato avvio ad una 

gara d’appalto per la realizzazione di un impianto offshore di energia eolica di 1.200 MW, il più 

grande del mondo ed il primo impianto di questo tipo nel Paese. Il Ministero Turco per l’Energia e 

le Risorse Naturali accetterà le candidature per la realizzazione del progetto fino al 23 ottobre. La 

Direzione Generale per l’ Energia Rinnovabile del Ministero si occuperà di informare le imprese  

candidate, che avranno la possibilità di riunirsi in consorzio. Il prezzo massimo per un megawatt 

all’ora è stato fissato a 8 dollari e i concorrenti competeranno per il prezzo più basso. Il Ministro per 

l’Energia, Berat Albayrak, ha affermato, il 20 giugno, che il capitolato d’oneri richiede che il 60% 

delle attrezzature utilizzate per la produzione siano locali e che siano impiegati per l’ 80 % 

ingegneri turchi. Saros e Gallipoli collocate nella regione del Marmara, e Kıyıköy nella Thrace sono 

stati designati , lo scorso marzo,  come le regioni candidate per la realizzazione dell’impianto. La 

Turchia ha in programma lo sviluppo nei settori dell’energia eolica e solare e l’obiettivo è 

incrementare di 10.000 megawatts la produzione in ciascuno due settori nel prossimo decennio. 
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Aumentano gli investimenti dalla Cina grazie alla ‘Belt and Road Initiative’ 
A seguito dell’ingresso in Turchia della Bank of China e dell’Industrial Commercial Bank of China 
(ICBC) si sta assistendo al crescente afflusso di aziende Cinesi nel Paese. Questo trend si sta 
riscontrando anche nel settore del commercio elettronico, oltre che nei più tradizionali settori 
quali quello logistico, elettronico, energetico, del turismo, della finanzia ed immobiliare. Secondo 
quanto reso noto dal Ministero dell’Economia, vi sarebbero state – ad aprile- circa 1.000 imprese 
cinesi operanti in Turchia. Il Presidente del Consiglio di Imprese Turchia-Cina, Murat Kolbaşı, ha 
sottolineato la centralità della Turchia all’interno del progetto noto come "Belt and Road 
Initiative" (BRI): il Paese è stato definito come un naturale “logistics hub” per gli scambi 
commerciali fra Asia, Europa ed Asia. A testimonianza del crescente appeal della Turchia per gli 
investimenti cinesi e del significativo sviluppo delle relazioni bilaterali fra i due Paesi, possono 
essere citati vari esempi: l’acquisizione del porto Kumport di Istanbul da parte della compagnia 
cinese Cosco Pacific per USD 940 milioni , il più ingente fra gli investimenti diretti esteri ( IDE/
FDI) dalla Cina alla Turchia – che hanno superato i 2 miliardi di dollari negli ultimi 15 anni --; la 
joint- venture che si formerà ad Hong Kong grazie alla partnership fra la Turkish Airlines (THY), la 
ZTO Express e l’ Hong Kong’s PAL Air, come emblema della cooperazione bilaterale fra i due 
Paesi nel settore logistico; l’accordo firmato lo scorso anno a Pechino in un summit concernente 
la "Belt and Road Initiative" dai Ministri Turco e Cinese dei Trasporti, Marittimi e delle 
Comunicazioni che porterebbe al libero passaggio e transito reciproco dei veicoli di trasporto tra 
Cina e Turchia; le negoziazioni fra i due paesi per la costruzione di un impianto nucleare in 
Turchia.  
 
Entrano in vigore le contromisure alle tariffe USA 
Il 21 giugno, secondo quanto annunciato dal Ministro dell’Economia Turco, Nihat Zeybekci, e 
come già da tempo anticipato, sono entrate in vigore le contromisure adottate dalla Turchia in 
risposta alla decisione statunitense di imporre tariffe sulle importazioni di acciaio ed alluminio. 
Secondo quanto riportato nei documenti depositati presso il WTO dalla Turchia, tali contromisure 
corrisponderebbero a tariffe, per un valore complessivo di USD 267 milioni su importazioni dagli 
USA di beni dal valore totale  di USD 1,8 miliardi, fra i quali figurano: carbone, carta, noci, 
mandorle, tabacco, whisky, riso non trattato, automobili, cosmetici, macchinari e equipaggiamenti 
e prodotti petrolchimici.  
 

Le esportazioni dalla Turchia raggiungono quota USD 14,3 miliardi a maggio 

Secondo i dati forniti dal TurkStat, nel mese di maggio le esportazioni da parte della Turchia 
hanno registrato un incremento del 5,3% su base annua, per un valore di USD 14,3 miliardi. 
Nello stesso arco di tempo le importazioni sono aumentate del 5.5%, per un valore pari a USD 
22,65 miliardi. Nel complesso il deficit commerciale della Turchia è cresciuto, nel periodo in 
esame, del 5,7 % arrivando così a quota USD 7,76 miliardi. Le esportazioni  di beni intermedi 
hanno registrato un incremento dell’ 8,2% su base annua, mentre le importazioni di beni di 
consumo sono calate del 9,6 % rispetto allo scorso anno. Nel mese di maggio, le migliori 
performance nelle esportazioni si sono verificate nel settore agricolo, forestale e della cacciagione 
- con incrementi del 35% su base annua-  mentre invece, i maggiori aumenti nelle importazioni 
sono stati registrati nel settore manifatturiero, più del 6,9% su base annua. Le esportazioni verso 
i paesi dell’ UE sono cresciute del 19,3 % su base annua- per un valore di USD 7,287 miliardi- e 
la quota dell’UE delle esportazioni totali dalla Turchia è cresciuta del 5,9% nel periodo in esame, 
raggiungendo il 50,9. 
 
In crescita le esportazioni dell’industria della difesa 
Significativi incrementi sono stati registrati dalla Turchia, nella prima metà del 2018,  per le 
esportazioni dell’industria aeronautica e della difesa. Rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno si è assistito ad una crescita nelle esportazioni del settore di circa il 14%, per un valore 
totale di USD 900 milioni. La maggior parte delle esportazioni del settore dell’industria 
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aeronautica e della difesa sono state dirette agli USA – USD 342,9 milioni – seguiti dalla 
Germania con USD 116,9 milioni.  
 
L’Associazione degli Esportatori Turchi (TIM) elegge il nuovo presidente 
L’imprenditore Mehmet Gülle è stato eletto, il 30 giugno, nuovo presidente dell’ Assemblea 
degli Esportatori Turchi (TIM), un’associazione che comprende più di 70.000 aziende 
esportatrici. Il Primo Ministro, Binali Yıldırım, ed il Ministro dell’Economia, Nihat 
Zeybekci ,erano presenti alla riunione dell’assemblea generale. Yıldırım ha tenuto a ribadire 
la necessità di incrementare le esportazioni, cruciale per risanare l’attuale deficit di conto 
corrente ( Current Account, CA). Mehmet Gülle ha promesso una postura più proattiva e 
decisa per la TIM. Il presidente uscente della TIM, Mehmet Büyükekşi, ha preso parola nel 
corso dell’assemblea e si è fatto portavoce delle domande delle aziende esportatrici rivolte 
al Governo, fra le quali figurano in primo piano: la necessità di riforme strutturali, la 
rimozione dello stato di emergenza e l’accelerazione nel processo di adesione all’ UE. 
 
Nei primi 5 mesi del 2018 sono circa 12 milioni i turisti che hanno visitato la 
Turchia  
La Turchia ha ospitato, secondo quanto annunciato dal Ministero della Cultura e del 
Turismo, 11.5 milioni di turisti stranieri nei primi cinque mesi del 2018, con un incremento 
del 30.8% su base annua. Il Ministro Turco della Cultura e del Turismo, Numan Kurtulmuş, 
ha dichiarato che l’obiettivo del Paese è quello di raggiungere, entro la fine dell’anno, il 
record di 40 milioni di turisti. Nel 2017 il Paese ha ospitato più di 32 milioni di visitatori per 
introiti pari a 26,5 miliardi di dollari. Dopo aver attraversato un periodo in cui il numero dei 
turisti era in diminuzione, la Turchia sembra esser tornata in voga come meta per la 
stagione estiva.  
 
L’indice di fiducia economica arriva ai livelli minimi toccata sin da gennaio 2017 
Secondo i dati forniti dal  Turkish Statistics Institute (TÜİK), la fiducia economica in Turchia 
è scesa a giugno ai livelli minimi toccati a partire dal gennaio 2017, con una riduzione del 
3,3% su base mensile. Alla radice di tale decrescita vi sarebbe il declino degli indici di 
fiducia nell’economia reale a 102,5 ,nel settore dei servizi a 91,2, nel commercio al dettaglio 
a 94,4, nel settore delle costruzioni a 75,3. Gli indici di fiducia economica descrivono un 
contesto di ottimismo o pessimismo a seconda del fatto che siano rispettivamente al di 
sopra o al di sotto di 100. Se nel gennaio 2018 l’indice era salito significativamente, sino a 
toccare il 104,9, da quel momento in poi si è registrato un continuo regresso.  
 

Il tasso di disoccupazione scende al 10,1 % nel mese di marzo 
Secondo i dati Turkstat, nel mese di marzo il tasso di disoccupazione è sceso al 10,1%, con 

una diminuzione dell’1,6% su base annua. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il 

numero di persone con un impiego è cresciuto di circa un milione e gli occupati sono circa 

10,3 milioni ( tasso di occupazione del 47,1%). La disoccupazione giovanile (15-24 anni) si 

attesta al 17,7 % in diminuzione del 3,7% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno,  

invece, la disoccupazione fra le persone di età compresa fra i 15 ed i 64 anni è stata 

calcolata essere del 10,3%, scesa dell’ 1,7% nel periodo di tempo in esame. Per quanto 

riguarda la distribuzione della forza lavoro per settori, il 17,7% è occupato nell’agricoltura, il 

19,7% nell’industria, il 7,3 % nell’edilizia e il 55,3% nei servizi. Il tasso di partecipazione 

della forza lavoro (LFPR) era, a marzo, del 52,4%-- crescita dello 0,2% su base annua – 

mentre il numero di persone nella forza lavoro ha raggiunto i 31,7 milioni. All’interno della 

LFPR, il 71,8% era di sesso maschile – diminuzione dello 0,1 % -- mentre il 33,4% era di 

sesso femminile – aumento dello 0,5% su base annua. Per quanto concerne il tasso di 

occupazione informale – non registrato, persone che lavorano senza la sicurezza sociale 

correlata alla loro principale occupazione  --, esso è stato calcolato essere del 32,4%, con 

un calo dello 0,7% su base annua.  
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TEİAŞ, YAKUPLU – BEYLİKDÜZÜ UNDERGROUND CABLE PROJECT 
Turkish Electricity Transmission Corp (TEİAŞ) announced a tender for the realization of Yakuplu 
– Beylikduzu underground cable project. The tender has been published in the Official gazette 
on the 31st of May 2018. Interested companies can obtain the tender documents from: TEİAŞ 
General Directorate, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12, ABCD Blok, 2nd floor no:15 
Çankaya – Ankara in return for 250 USD. Tel:+90.312. 2038288, e-mail: bilal.cirak@teias.gov.tr. 
The deadline for bids is set as the 18th of July 2018. 
 
TCDD, TENDER FOR THE MAINTENANCE OF ELECTRIC COMMUTER TRAIN SETS  
General Directorate of Turkish Railways Taşımacılık A.Ş. (TCDD) announced a tender for the 
maintenance and additional works of E23000 type electric commuter train sets. The tender has 
been published in the official gazette on 14th of June 2018. Interested companies can obtain 
tender documents from TCDD General Directorate, Talatpaşa Bulvarı No.3 06330 Gar – Ankara, 
in return for 300 TL. (malzeme@tcdd.gov.tr). Deadline for bids is set as the 18th of July 2018. 
 
TCDD, SIVAS LOGISTICS CENTER AND RAILWAY CONNECTION PROJECT  
General Directorate of Turkish Railways Taşımacılık A.Ş. (TCDD) announced a tender for the 
construction of Sivas logistics center and railway connection. The tender has been published in 
the public procurement bulletin with registration no: 2018/309847. Interested companies can 
obtain tender documents from TCDD General Directorate, Talatpaşa Bulvarı No.3 06330 Gar – 
Ankara, in return for 500 TL. (malzeme@tcdd.gov.tr). Deadline for bids is set as the 2nd of Au-
gust 2018. 
 
DSI, TRANSPORT AND PRESERVATION OF MONUMENTAL ART PIECES OF HA-
SANKEYF 
General Diretorate of State Hydraulic Works (DSI) announced a tender for the 4th stage 
transport and preservation works of Monumental art pieces of Hasankeyf . The tender has been 
published with registration no: 2018/311044. The tender will be subject to the principles of Cul-
tural Assets Tendering Regulations. Companies interested can obtain tender documents from 
DSI General Directorate, Dams and HEPPs Department, 8th floor, Bakanlıklar Çankaya – Ankara. 
The deadline for the bids is set as the 20th of July 2018. 
 
CONSTRUCTION OF ÇERKEZKÖY - KAPIKULE SECTION OF HALKALI - KAPIKULE 
RAILWAY LINE  
Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications, DG Foreign Relations and European 
Union Affairs, Department for European Union Investments published an open tender for the 
“Construction of Çerkezköy - Kapıkule Section of Halkalı - Kapıkule Railway Line” with Reference 
number: EuropeAid/139362/IH/WKS/TR. Details can be obtained from the link. Contracting au-
thority’s address: Ministry of Transport, Maritime Affairs & Communications, Department for Eu-
ropean Union Investments, DG Foreign Relations and European Union Affairs Hakkı Turayliç Cad. 
No. 5, AYGM BİNASI K: 10, 06520 Emek, Ankara. (for questions please contact: 
euid@udhb.gov.tr). Deadline for the submission of the bids is set as the 25 September 2018.  
 
 
 
 
 

 

 GARE E ANNUNCI  
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INDICATORI MACROECONOMICI 

 
PIL 
Nel 2017 il tasso di crescita del PIL è stato pari al 7,4%. Nel 2016 il tasso di crescita del PIL è  stato 
pari al 3,2%.  
 
Inflazione 
Nel mese di giugno  2018 l’inflazione relativa ai beni al consumo in Turchia è stata del  15,39%  su 
base annua. Nel 2017 l’inflazione media relativa ai beni al consumo in Turchia è stata pari 
all’11,14%. 
  
Interscambio con l’Italia 
Nel 2017 l’Italia si colloca al quinto posto fra i partner turchi con 19,8 miliardi di dollari di 
interscambio totale, confermandosi quinto fornitore dietro a Cina, Germania, Russia e Stati Uniti e 
sesto cliente dietro a Germania, Regno Unito, Emirati Arabi, Iraq e Stati Uniti. 
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