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Forte deprezzamento della lira turca 
La lira turca ha subito un rapido deprezzamento, superando in data 13 agosto il valore di 7 lire per 
un dollaro e perdendo così oltre il 40% rispetto ad inizio anno. Il deprezzamento è stato messo in 
relazione dagli osservatori con la decisione statunitense di imporre sanzioni contro i Ministri turchi 
degli interni e della giustizia per il perdurare della detenzione del Pastore Brunson, nonché con la 
decisione annunciata dal Presidente Trump il 10 agosto di aumentare ulteriormente i dazi sulle 
importazioni di acciaio e alluminio dalla Turchia. La Banca centrale turca ha preso alcune misure 
per contenere il deprezzamento, tra le quali limitazioni agli “swap” di valuta e la riduzione delle 
riserve in valuta estera, al fine di accrescere la liquidità. Il Governatore Cetinkaya ha affermato che 
fornirà tutta la liquidità necessaria alle banche. Al momento, non sono stati invece alzati i tassi 
d’interesse in Turchia. 
Il Presidente Erdogan da un lato ha rassicurato che la Turchia non derogherà alle regole del libero 
mercato, dall’altro ha rivolto accuse agli Stati Uniti. Il Ministro delle finanze Albayrak ha delineato le 
direttrici di un nuovo modello economico al quale si ispirerà il Governo, sottolineando l’importanza 
dell’autonomia della Banca Centrale e della disciplina di bilancio.   
Nella mattinata del 14 agosto, la lira ha fatto registrare una prima e parziale ripresa.   
 
Il Fondo Monetario Internazionale non ha ricevuto richiesta di assistenza finanziaria 
In una dichiarazione rilasciata a Bloomberg News il 7 agosto, il Fondo Monetario internazionale ha 
affermato di non aver ricevuto alcuna indicazione da parte delle autorità turche circa un’eventuale 
richiesta di assistenza finanziaria.    
 
Il tasso di inflazione sale al 15,85% nel mese di luglio  
Il tasso di inflazione è salito al 15,85% nel mese di luglio. L’indice dei prezzi al consumo è 
aumentato dello 0,55% su base mensile, del 9,77% rispetto a dicembre 2017 e del 12% su base 
annuale. I maggiori incrementi, su base mensile, sono stati registrati nel settore dei ristoranti e 
degli alberghi (+2,26%), seguiti dal settore degli arredamenti e attrezzature domestiche (+1,82%), 
ricreazione e cultura (+1,62%) e spese sanitarie (+1,20%). Nel settore del vestiario e delle 
calzature, invece, si è registrata una diminuzione del -3,07%. Lo scorso 31 luglio, la Banca Centrale 
turca ha innalzato le previsioni d’inflazione del Paese dall’8,4% al 13,4% per il 2018 e dal 6,5% al 
9,3% per il 2019.  
 
Erdogan svela il piano d’azione dei primi 100 giorni di Governo 
Il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato il piano d'azione per i primi 100 giorni del 
Governo. Il piano prevede 400 progetti da realizzare in diversi settori: energia, industria, 
commercio estero, difesa, sanità, istruzione, agricoltura e turismo. Il Presidente Erdogan ha stimato 
che l’esecuzione di questi 400 progetti avrà un costo di 46 miliardi di lire turche e verrà coordinata 
e monitorata sotto la supervisione del Vice Presidente Fuat Oktay. Erdogan ha sottolineato che 48 
dei 400 progetti riguarderanno l'industria della difesa, nell’ambito degli obiettivi strategici del Paese 
di ridurre la propria dipendenza dall’estero. Tra i progetti infrastrutturali previsti dal piano vi è la 
costruzione del Canale di Istanbul, che dovrebbe essere un’alternativa al Bosforo, collegando il Mar 
di Marmara al Mar Nero. Nel settore dell’energia, invece, Erdogan ha espresso la determinazione 
del Paese di intensificare le attività di trivellazione nel Mediterraneo orientale per sfruttare le riserve 
di idrocarburi. Nel settore finanziario, infine, Erdogan ha dichiarato che al fine di diversificare le 
proprie risorse finanziarie, la Turchia emetterà obbligazioni denominate in valuta cinese per la 
prima volta.  
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L’Agenzia Spaziale turca verrà inaugurata entro il 2018 
Il Ministro dell’Industria e Tecnologia, Mustafa Varank, ha annunciato lo scorso 7 agosto che verrà 
fondata entro l’anno un’Agenzia Spaziale turca. La costituzione dell’Agenzia fa parte del piano 
d’azione del 100 giorni precedentemente annunciato dal Presidente Erdogan. L’Agenzia mirerà a 
guidare e coordinare le attività dell’industria spaziale turca, gestendo inoltre le relazioni 
internazionali riguardanti l’industria spaziale. Varank ha aggiunto che la nuova agenzia sosterrà lo 
sviluppo di un'industria indigena competitiva nel settore. Il Ministro infine ha evidenziato che il 
Paese sta sviluppando delle attività di R&D nella tecnologia satellitare, dagli inizi del 2000 
ricordando i satelliti per l'osservazione realizzati, quali BİLSAT, RASAT e GÖKTÜRK-2, e i progetti 
satellitari su larga scala, TÜRKSAT 6A e İMECE. 
 
Progetti nel campo della difesa 
Il Comitato Esecutivo dell'Industria della difesa si è riunito lo scorso 7 agosto sotto la presidenza 
del Presidente Erdogan. Alla riunione erano presenti anche il Ministro della Difesa, Hulusi Akar e il 
Capo dello Stato Maggiore, Yaşar Güler, il Presidente per l'Industria della Difesa Turca (SSB), Ismail 
Demir, e altri membri del Comitato. Il Comitato ha valutato lo stato di attuazione dei 48 progetti 
segnalati dal Presidente Erdogan nel piano dei 100 giorni lo scorso 3 agosto. Il Presidente Erdogan 
aveva sottolineato come l’industria della difesa sia un settore di assoluta priorità per Ankara, anche 
alla luce delle minacce e pressioni affrontate dal Paese in questa fase. Erdogan ha inoltre 
evidenziato come agli inizi del 2000, l’industria nazionale poteva soddisfare solo il 25% dei bisogni 
della difesa turca, mentre oggi riesce a soddisfarne il 65%. Negli ultimi anni la Turchia, grazie 
anche alla cooperazione con le aziende straniere, è riuscita a produrre auto blindate, sistemi 
missilistici a corto raggio, fregate, droni armati al fine di ridurre la dipendenza da fornitori stranieri. 
 
La Turchia conferma le importazioni energetiche dall’Iran  
Nonostante le sanzioni programmate da Washington verso Teheran, lo scorso 8 agosto, il Ministro 
dell’Energia e delle Risorse Naturali, Fatih Dönmez ha dichiarato che il commercio di petrolio e di 
gas naturale della Turchia con l'Iran è legittimo e continuerà nel quadro di contratti bilaterali a 
lungo termine che termineranno al 2026.  Il Ministro ha ricordato che la Turchia importa circa 9,5 
miliardi di metri cubi di gas all'anno dall'Iran e che “non esiste la possibilità di lasciare i cittadini 
turchi senza elettricità o al freddo”. Dönmez ha inoltre parlato della terza centrale nucleare in 
programma, segnalando che in quel progetto la Turchia coopererà con la Cina. Il Ministro ha 
dichiarato che la costruzione molto probabilmente verrà realizzata nella regione della Tracia, in 
quanto essa è un’aerea che ha la maggiore densità di energia.  Dönmez ha inoltre evidenziato che 
l’obiettivo di Ankara è anche ampliare il know-how e la tecnologia nucleare nel Paese aggiungendo 
che il  progetto della terza centrale nucleare aiuterà a raggiungere quell’obiettivo. Il Ministro 
Dönmez infine ha detto che le gare di appalto per il settore delle risorse delle energie rinnovabili 
(Yeka) proseguiranno nel 2018, in particolare nell'energia solare ed eolica. 
 
Investimenti finanziari cinesi in Turchia 
La Banca Industriale e Commerciale della Cina (ICBC) è stata autorizzata ad gestire il 
rifinanziamento del prestito corrente di 2,7 miliardi di dollari per due megaprogetti infrastrutturali in 
Turchia, il ponte di Yavuz Sultan Selim e il progetto autostradale Marmara Nord. In base 
all'accordo, ICBC fornirà finanziamenti dai mercati internazionali con condizioni più favorevoli per i 
progetti menzionati, precedentemente finanziati dal sistema bancario turco. La lettera di 
autorizzazione per il rifinanziamento è stata siglata lo scorso 26 luglio ad Ankara in occasione di un 
Summit dedicato al progetto “one belt one road”, dal Presidente della ICBC Turchia, Gao Xiangyang 
e dal Membro del Consiglio di Amministrazione dell’IC Holding turca, Serhat Çeçen sotto l’auspicio 
del Ministro dell’Energia e delle Risorse Naturali, Fatih Dönmez e del Presidente della ICBC, Yi 
Huiman. Il consorzio formato da IC İçtaş-Astaldi (ICA) ha progettato e costruito il ponte di Yavuz 
Sultan Selim e l’autostrada autostradale Marmara Nord come sviluppatore privato. Inoltre, lo scorso 
27 luglio, il Ministro del Tesoro e delle Finanze Berat Albayrak ha annunciato che la ICBC avrebbe 
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fornito un  prestito di 3,6 miliardi di dollari per il settore dell'energia e del trasporto turco. La 
ICBC, che è stata la prima banca cinese ad operare in Turchia, è stata anche la prima banca ad 
utilizzare un fondo in lire turche da 450 milioni (98,5 milioni di dollari) creato dalla Banca Centrale 
turca nel quadro di un accordo di scambio firmato nel 2012 e rinnovato nel 2015. 
 
Bosch costruisce un nuovo impianto di produzione in Turchia 
Lo scorso 7 agosto, il Ministro dell’Industria e Tecnologia, Mustafa Varank ha dichiarato che la 
compagnia tedesca Bosch costruirà un impianto di produzione di iniettori a benzina ad alta 
pressione nella provincia di Bursa. Il nuovo impianto, del valore di 1,2 miliardi dollari, verrà 
costruito entro 5 anni e sarà uno dei progetti che potranno usufruire del nuovo pacchetto di 
incentivi statali annunciato lo scorso aprile dal Presidente Erdogan. Secondo Varank, l’impianto ad 
ultima generazione di Bosch contribuirà alla riduzione del disavanzo delle partite correnti di circa 
230 milioni di dollari, aumentando le esportazioni di 185 milioni di dollari e riducendo inoltre le 
importazioni di 45 milioni di dollari.  
 
Attività manifatturiera in leggero aumento a luglio 2018  
Secondo quanto emerge dai dati della Camera dell’Industria di Istanbul, l’attività manifatturiera 
turca ha subito un aumento rispetto al mese di giugno. Il Manufacturing Purchasing Managers’ 
Index (PMI) è di 49, ancora inferiore ai 50 punti, che rappresenta la soglia tra contrazione ed 
espansione. 
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TCDD, RAILWAY LINES CONSULTANCY SERVICES 
General Directorate of Turkish Railways Taşımacılık A.Ş. (TCDD) announced a tender for the  
design, engineering and consultancy services for Ankara – Bursa High speed train line and 
OyakRenault Factories-Bursa OSB- Nilüfer OSB railway connection lines. The tender has been 
published in the public procurement bulletin with registration no: 2018/382868. 
Interested companies can obtain tender documents from TCDD General Directorate, Talatpaşa 
Bulvarı No.3 06330 Gar – Ankara, in return for 200 TL. (1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr) 
Deadline for bids is set as the 28th of August 2018. 
 
İSTAÇ, INDUSTRIAL WASTE SLUDGE DRYER PLANT CONSTRUCTION 
İSTAÇ, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. announced a tender for the construction 
of an Industrial Waste Sludge Dryer Plant.  The tender has been published in the public procure-
ment bulletin with registration no: 2018/331720. Interested companies can obtain tender docu-
ments from İSTAÇ, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa 
Bulvarı No74, 34379 Şişli İstanbul, in return for 100 TL. Deadline for bids is set as the 29th of 
August 2018. 
 
SUPPLY OF EQUIPMENT FOR REFURBISHMENT OF REMOVAL CENTERS 
Central Finance and Contracts Unit published an open tender for the “ Supply of Equipment for 
Refurbishment of Removal Centers” with Reference number: EuropeAid/139093/IH/SUP/TR 
Details can be obtained from the  following link. Contracting authority’s address:  Central       
Finance and Contracts Unit, Eskişehir Yolu 4. km 2180 Cad. (Halkbank Kampüsü) No:36 06510 
Söğütözü – Ankara. For questions please contact Mr. M. Selim Uslu (Acting PAO - CFCU Direc-
tor); Tel: +90 312 295 49 00; e-mail: pao@cfcu.gov.tr 
Deadline for the submission of the bids is set as the 17th of September 2018. 
 
SUPPLY FOR INCREASING BORDER SURVEILLANCE CAPACITY OF TURKEY –          
RELAUNCH 
Central Finance and Contracts Unit published an open tender for the “Supply for Increasing   
Border Surveillance Capacity of Turkey” with Reference number: EuropeAid/136183/IH/SUP/TR 
Details can be obtained from the following link. Contracting authority’s address:  Central Finance 
and Contracts Unit, Eskişehir Yolu 4. km 2180 Cad. (Halkbank Kampüsü) No:36 06510 Söğütözü 
– Ankara. For questions please contact Mr. M. Selim Uslu (Acting PAO - CFCU Director); Tel: 
+90 312 295 49 00; e-mail: pao@cfcu.gov.tr 
Deadline for the submission of the bids is set as the 18th of September 2018.  
 
TECHNICAL ASSISTANCE FOR STRENGTHENING THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF 
THE CFCU 
Central Finance and Contracts Unit published a restricted tender for the “Technical Assistance 
for Strengthening the Institutional Capacity of the CFCU” with Reference number: Euro-
peAid/139530/IH/SER/TR. Details can be obtained from the following link.  
Contracting          authority’s address:  Central Finance and Contracts Unit, Eskişehir Yolu 4. km 
2180 Cad. (Halkbank Kampüsü) No:36 06510 Söğütözü – Ankara. For questions please contact 
Mr. M. Selim Uslu (Acting PAO - CFCU Director); Tel: +90 312 295 49 00; e-mail: 
pao@cfcu.gov.tr 
Deadline for the submission of the bids is set as the 27th of August 2018. 
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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 luglio 2018 l’inflazione relativa ai beni al consumo in Turchia è stata del  15,85%  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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