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L’economia turca è cresciuta del 5,2% nel secondo trimestre, guidata dai consumi 
privati 
Secondo l'Istituto di Statistica turco (TÜİK), l'economia è cresciuta del 5,2% nel secondo trimestre 
di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma in calo rispetto ai primi tre mesi del 
2018: crescita, dovuta ai consumi interni - principalmente privati. Il rapporto del TÜİK ha 
evidenziato che i consumi privati, che si stima rappresentino quasi i due terzi dell'economia, sono 
cresciuti del 6,3% su base annua nel secondo trimestre dell'anno, rispetto al 9,3% del primo 
quarto, con una quota sul PIL di 3,8 punti. Le esportazioni sono cresciute del 4,5% ed hanno 
contribuito alla crescita dell’economia per lo 0,96%. In merito alle attività che costituiscono il PIL, il 
valore aggiunto totale è diminuito dell'1,5% nel settore agricolo, aumentato del 4,3% nel settore 
industriale, dello 0,8% nel settore delle costruzioni e dell'8% nel settore dei servizi (commercio 
all'ingrosso ed al dettaglio, trasporto, stoccaggio, alloggio e attività di servizio di ristorazione) 
rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. La quota del settore delle costruzioni sul PIL è 
stata di 0,06 punti nel secondo trimestre, la più bassa dall'inizio del 2015.  
 
La Banca Centrale turca esaminerà la politica monetaria alla riunione del 13 settembre 
Il 13 settembre è prevista una riunione del Comitato di politica monetaria, durante la quale la 
Banca Centrale turca esaminerà le misure necessarie da intraprendere per rivedere la situazione 
monetaria e sostenere la stabilità dei prezzi, alla luce dell’aumento  dell’inflazione annuale del 
17,9% registrato in agosto rispetto al 15,9% del mese precedente. L’aumento più significativo ha 
riguardato il settore dei trasporti (+27,13%). 
 
Il tasso di inflazione sale al 17,9% nel mese di agosto 
Il tasso di inflazione è salito al 17,9% nel mese di agosto. L’indice dei prezzi al consumo è 
aumentato del 2,3% su base mensile, del 12,29% rispetto a dicembre 2017 e del 12,61% su base 
annuale. I maggiori incrementi, su base mensile, sono stati registrati nel settore dei vari beni e 
servizi (+5.85%), seguiti dal settore degli arredamenti e attrezzature domestiche (+4,56%) e 
trasporti (+4,45%). Nel settore del vestiario e delle calzature, invece, su base mensile, si è 
registrata una diminuzione dell’1,59%. Il maggiore incremento, su base annuale, invece, si è 
registrato nel settore dei trasporti (+27,13%). 
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Turchia: nessun ricorso ufficiale al Fondo Monetario Internazionale (FMI) 
Secondo una recente dichiarazione del Direttore del Dipartimento Comunicazioni del Fondo 
Monetario Internazionale, Gerry Rice, le Autorità turche ribadiscono di non aver avviato nessuna 
formale richiesta al FMI per chiedere assistenza finanziaria per superare la recente volatilità del 
mercato a seguito della svalutazione galoppante della lira turca di agosto.  
 
Fitch taglia le previsioni di crescita per la Turchia, avverte dei rischi  
Fitch taglia le previsioni di crescita per la Turchia per il 2018-2020 alla luce della recente 
svalutazione della lira turca, prevedendo un aumento del PIL del 3,8%  nel 2018  - ma con una 
contrazione nel terzo quadrimestre – dell’1,2% nel 2019 e del 3,9% nel 2020, nonché una 
diminuzione del deficit al 3,2% del PIL nel 2018, al 3,6% nel 2019 ed al 2,9% nel 2020. Fitch 
avverte dei rischi possibili che possono derivare da passi falsi politici, tensioni finanziarie nel settore 
privato, tensioni geopolitiche e da potenziale fuga di capitali. 
 
La Turchia promette di mantenere aperti i canali di credito per neutralizzare gli attacchi 
economici  
Il Ministro del Tesoro e delle Finanze turco, Berat Albayrak, ha annunciato che l’Associazione delle 
Banche turche ha elaborato una serie di misure per risollevare il mercato creditizio locale, per 
neutralizzare le speculazioni economiche e creare un’economia più forte, dopo che la lira turca ha 
raggiunto in agosto un minimo record nel cambio con il dollaro. I canali di credito resteranno 
aperti, vi sarà maggiore flessibilità sulle scadenze ed i prezzi per sostenere il flusso di liquidità per 
le aziende, previste ulteriori misure per eliminare gli eventuali ostacoli per il credito alle imprese. I 
ritardati pagamenti, gli assegni scoperti ed i conti protestati all’8 agosto saranno gestiti dalla 
Centrale dei Rischi.  
 
Il Governo non vede “grossi rischi” per l’economia turca ed il sistema finanziario: 
Albayrak 
Secondo dichiarazioni del Mınistro del Tesoro e delle Finanze, Berat Albayrak,  il Governo non vede   
“grossi rischi” per il sistema economico e finanziario poiché è solido e si basa su tre caratteristiche 
che permetteranno di minimizzare i rischi di qualsiasi crisi mondiale: secondo il Ministro, il debito 
del settore pubblico è il più basso nel mondo in termini di indice di indebitamento netto,  
l’indebitamento delle famiglie è il più basso nel mondo ed il settore finanziario è piuttosto robusto. 
Il sistema funziona bene. Il tasso di adeguatezza patrimoniale delle banche turche è del 16%, 
molto più alto del limite europeo dell'8%. Le recenti fluttuazioni della lira turca, causate da un 
processo politico, sono viste come un’opportunità per migliorare.  
 
Turchia e Qatar firmano un accordo economico di partnership 
Il Ministro del Commercio della Turchia, Ruhsar Pekcan, ed il Ministro del Commercio e 
dell’Economia del Qatar, Sheikh Ahmed bin Jassim bin Mohammed Al Thani, hanno firmato il 15 
agosto scorso un accordo economico e commerciale di partnership  che prevede investimenti dal 
Qatar per 15 miliardi di dollari. L’Accordo prende in considerazione diversi settori – tra i quali 
telecomunicazioni e servizi finanziari – ed ha come obiettivo quello di rafforzare le relazioni 
economiche e di amicizia fra i due Paesi, di ridurre i costi dei prodotti petroliferi e del gas naturale, 
di restringere il deficit del conto delle partite correnti della Turchia nonchè di favorire gli 
investimenti  qatarioti in Turchia. 
 
Il tasso di disoccupazione al 9,7% nel mese di maggio 2018  
Secondo i dati Turkstat, nel mese di maggio il tasso di disoccupazione è sceso al 9,7%, con una 
diminuzione dello 0,5% su base annua. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il numero di 
persone occupate è cresciuto a 650.000 e gli occupati sono stati circa 29 milioni (tasso di 
occupazione del 48,1%). La disoccupazione giovanile (15-24 anni) si è attestata al 17,8% (- 2% 
rispetto al medesimo periodo dello scorso anno). Di contro, la disoccupazione fra le persone di età 
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compresa fra i 15 ed i 64 anni è stata del 9,9%, (- 0,5% nel periodo in esame). Per quanto 
riguarda la distribuzione della forza lavoro per settori, le persone occupate nel settore agricolo 
hanno rappresentato il 18,8%, quelle impiegate nell’industria il 19,5%, nell’edilizia il 7,2% e nei 
servizi il 54,6%. Il tasso di partecipazione della forza lavoro (LFPR) è stato, a maggio, del 53,3% 
(+0,3% su base annua), mentre il numero di persone nella forza lavoro ha raggiunto i 32,2 
milioni. All’interno della LFPR, il sesso maschile ha rappresentato il 72,6% (rimasto invariato), 
mentre il sesso femminile ha costituito il 34,4% (+0,5% su base annua). Il tasso di occupazione 
informale - non registrato, riferito a persone che lavorano senza assistenza sociale correlata alla 
loro principale occupazione, è stato calcolato al 33,7%, con un calo dello 0,5% su base annua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati Interscambio gennaio-giugno 2018  
Il confronto fra il primo semestre del 2018 ed il 2017 mostra un incremento del deficit 
commerciale della Turchia con il resto del mondo, cresciuto del 31,6% da USD 30,9 miliardi a 
USD 40,7 miliardi. Le esportazioni sono aumentate del 6,3% passando da USD 77,4 a USD 82,2 
miliardi, mentre le importazioni hanno registrato una crescita maggiore pari a 13,5%, passando 
da USD 108,3 a USD 122,9 miliardi. Nel complesso l’interscambio totale ha registrato un aumento 
del 10,5%, da USD 185,7 a USD 205,2 miliardi. Nei confronti della UE - principale partner 
commerciale della Turchia con il 43,0% dell’interscambio totale, il deficit è aumentato da USD 
3.116 a USD 3.725 milioni con un incremento del 19,5%. Le importazioni dalla UE sono passate 
da USD 38,8 a USD 45,9 miliardi (18,5%), mentre le esportazioni verso la UE sono cresciute del 
18,4%, passando da USD 35,7 a USD 42,2 miliardi. Complessivamente l’interscambio Turchia/UE 
è aumentato nel periodo considerato del 18,4% attestandosi a USD 88,2 miliardi, rispetto ai 74,5 
miliardi registrati nel primo semestre del 2017. La graduatoria dei principali partner commerciali 
mostra al primo posto la Germania con USD 19,4 miliardi di interscambio (16,1% rispetto al 
primo semestre del 2017), di cui 11,2 miliardi di importazioni (17,8%) e 8,2 miliardi di 
esportazioni (14,0%) con un saldo negativo per la Turchia di USD 2.950 milioni; al secondo posto 
la Cina, con 13,2  miliardi di interscambio (9,1%), di cui 11,7 miliardi di import (9,0%) e 1.463 
miliardi di export (9,7%) e un saldo negativo per la Turchia di 10,3 miliardi di USD. L’Italia si 
posiziona quale 4° partner commerciale con 10,7 miliardi di interscambio totale (+13,8%) 
rispetto al primo semestre del 2017, di cui 5.677 milioni di esportazioni italiane (+9,9%) e 5.044 
milioni di esportazioni turche (+18,5%) e un saldo negativo per la Turchia di 632 milioni di USD. 
Nel periodo in esame, l’Italia si conferma quinto fornitore della Turchia dopo Cina, Russia, 
Germania e Stati Uniti e il terzo cliente dopo Germania e Regno Unito. 
Per maggiori informazioni: clicca qui. 
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Il deficit del commercio estero della Turchia scende del 58% in agosto 
Il Ministro del Commercio, Ruhsar Pekcan, ha annunciato il 1 settembre scorso che il deficit 
del commercio estero in agosto è sceso a 2,48 miliardi di dollari, il più basso tra quelli 
registrati mensilmente negli ultimi nove anni (-58% su base annua). Le esportazioni  hanno 
totalizzato 12,4 miliardi di dollari, con una diminuzione annuale del 6,5%, mentre le 
importazioni sono scese del 22,4 % a 14,8 miliardi di dollari. Nel mese di settembre si 
prevede un aumento delle esportazioni. 
 
Annunciato un nuovo pacchetto di sostegno per l’industria  
Il Ministro dell’Industria e della Tecnologia, Mustafa Varank, ha  annunciato lo scorso 17 
agosto un nuovo pacchetto di sostegno di 16 punti per le piccole e medie imprese (PMI), per 
gli imprenditori ed industriali. Il Ministro ha dichiarato che tale pacchetto è stato preparato in 
linea con severe politiche fiscali e non avrebbe causato l'espansione monetaria né extra costi 
al budget. Tra le agevolazioni previste dal pacchetto, vi è l’allargamento del contenuto delle 
concessioni di ‘terreni a titolo gratuito’ nelle zone industriali, la concessione del sostegno 
economico fino a 200 mila lire turche a favore degli imprenditori operanti nel campo 
tecnologico, la concessione di sostegni di 300 mila lire alle PMI che fanno l’export ed il 
riconoscimento di uno sconto del 25% per i servizi offerti dall’Istituto Turco degli Standard 
(TSE). 
 
La Turchia punta a promuovere l’energia pulita 
La Turchia ha rivisto il suo obiettivo di energia rinnovabile per il 2023 prevedendo misure per 
aumentare la quota della produzione di energia pulita dal 31% ad oltre il 50% entro il 2023. 
Lo scorso 3 agosto, il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che il Piano 
d'Azione dei primi  100 giorni del Governo, riferito allo sviluppo del settore energetico 
nazionale, prevede l’utilizzo di fonti energetiche domestiche, tra cui l'energia eolica, solare e 
geotermica, nonché di ulteriori fonti rinnovabili attraverso una serie di appalti pubblici per 
centrali solari con una capacità totale di 3 gigawatt (GW) e con un investimento previsto di 
quasi 4,8 miliardi di dollari. Il paese prevede inoltre di aumentare la propria capacità sia di 
energia eolica che solare di 10.000 MW ciascuno nel prossimo decennio, grazie ad appalti 
per l'area delle risorse energetiche rinnovabili di energia  eolica (YEKA), come quella indetta 
per uno dei più grandi impianti eolici offshore al mondo a 1.200 MW, che sarà anche il primo 
del suo genere nel paese. L’efficienza energetica è di fondamentale importanza per un paese 
come la Turchia, che non è ricco di risorse energetiche convenzionali. Grazie al Piano 
d’Azione Nazionale per l'efficienza energetica annunciato ad aprile, il Governo mirerà a 
risparmiare 30,2 miliardi di dollari entro il 2033. L'efficienza energetica residenziale ed 
industriale giocheranno un ruolo importante. Sono previsti risparmi per un valore di circa 1 
miliardo di dollari dal settore residenziale, mentre  il settore industriale contribuirebbe con 10 
miliardi di dollari. Il Piano comprende 55 azioni per sviluppare misure di efficienza energetica 
in vari settori dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia, dell'agricoltura e della produzione e 
trasformazione dell'energia. Attesi investimenti di quasi 10,9 miliardi di dollari entro il 2023 e 
si prevede l’impiego di 20.000 persone nel settore energetico, dall'industria estrattiva alle 
rinnovabili e dall'upstream al gas naturale. 
 
Il gasdotto TurkStream pipeline è quasi completato: Gazprom 
L’Amministratore Delegato del colosso russo del gas Gazprom, Alexei Miller,  ha annunciato il 
1 agosto scorso che il gasdotto Turkstream, che porterà il gas dalla Russia alla Turchia 
passando sotto il Mar Nero, è già stato realizzato per l’80%: posati 1.500 chilometri di 
tubature. Il gasdotto Turkstream è stato pianificato a dicembre del 2014 al posto del 
progetto del gasdotto South Stream che doveva essere realizzato in cooperazione con i Paesi 
europei. La Gazprom sta altresì pianificando di aprire il gasdotto Nord Stream-2  per la fine 
del prossimo anno attraverso il Mar Baltico. 
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Turchia: il primo microsatellite sarà lanciato il prossimo anno 
Il satellite turco Lagari sarà completato e lanciato nella seconda metà del 2019. Il satellite, 
presentato alla Fiera Internazionale dell’Industria della Difesa (IDEF 2017), è stato sviluppato 
dalla società turca “Defence Technologies Engineering and Trade Inc. (STM)”, che per la 
prima volta quest’anno è stata inserita nella “Defense News Top 100 list” - pubblicata ogni 
anno dalla Casa editrice militare statunitense, la rivista Defense News. Lagari è dotato di un 
nuovo sistema di controllo dell’orientamento che consente di gravitare verso l’area di 
destinazione più rapidamente, nonché di una fotocamera più avanzata che lo presenta come 
uno dei primi microsatelliti al mondo nel mantenere le specifiche di peso e di risoluzione. 
 
Le società turche rimangono al secondo posto nel mondo per progetti realizzati 
all’estero 
Il Presidente della Turkish Contractors Association (TMB), Mithat Yenigün, nel corso di una 
conferenza stampa ha messo in evidenza che la Turchia, nell’ultima lista dei “top 250 
international contractors” mondiali, mantiene il secondo posto dopo la Cina, seguita dagli 
Stati Uniti, per il maggior numero di progetti realizzati all’estero nel 2017. Sono otto le società 
turche che figurano tra i primi 100: Rönesans, Limak, TAV, GAP, Enka, Yapı Merkezi, Ant Yapı 
and Tekfen. 
 
Traffico aereo in crescita 
Nel 2017 gli aeroporti turchi hanno servito il 4,7% dei passeggeri aerei di tutto il mondo, 
registrando un traffico passeggeri di 193,6 milioni e movimenti aerei per 1,5 milioni (+3,2% 
rispetto al 2016), secondo i dati compilati dall’Agenzia statale Anadolu, citando la Direzione 
Generale degli aeroporti statali (DHMİ) della Turchia. L’aeroporto Atatürk di Istanbul è stato il 
più trafficato del paese con più di  64,1 milioni di passeggeri, mentre l’aeroporto Sabiha 
Gökçen della città, situato nella parte asiatica, ha visto 31,4 milioni di passeggeri. Altri 
aeroporti interessati sono stati: Antalya con 25,8 milioni, Esenboğa di Ankara con 15,8 milioni 
ed Adnan Menderes di Izmir con 12,8 milioni rispettivamente. Secondo i dati riportati dal 
DHMI, nei prossimi tre anni le Autorità turche si aspettano di aumentare del 27,5% la 
capacità di gestione dei passeggeri che transiteranno per il nuovo aeroporto di Istanbul. 
L’aspettativa di fine anno è quella di incrementare del 13% la capacità passeggeri, compresi 
quelli  in transito diretto, fino a circa 219 milioni. Le previsioni sono quelle di raggiungere i 
230 milioni di passeggeri aerei nel 2019 fino a 250 milioni nel 2020. L’incremento maggiore 
riguarderà i passeggeri sui voli internazionali (+29%) per arrivare a 107,7 milioni nel 2020. 
La compagnia aerea turca THY ha trasportato 43,2 milioni di passeggeri nei primi sette mesi 
del 2018 ed ha raggiunto un tasso di occupazione dei posti dell’81,2%. Nella prima metà 
dell’anno, i ricavi totali – ottenuti dalle vendite - hanno registrato un aumento del 30% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo i 6 miliardi di dollari. La THY punta 
a raggiungere i 12,5 miliardi di dollari di ricavi entro la fine dell’anno. Volando verso 303 
destinazioni in 120 paesi, THY detiene il titolo di compagnia aerea che vola verso la maggior 
parte delle destinazioni nel mondo. 
 
Le vendite nel settore automobilistico in diminuzione ad agosto 2018 
Secondo l’Automotive Distributors Association (ODD), ad agosto il settore automobilistico ha 
visto una diminuzione delle vendite. Venduti 34.346 veicoli - di cui 26.976 veicoli passeggeri 
con una diminuzione del 50,9 su base annua e 7.370 veicoli commerciali leggeri con un calo 
del 58,2% rispetto allo stesso mese del 2017. Considerato l’intero periodo gennaio-agosto, 
sono stati venduti complessivamente 440.428 veicoli. Le vendite dei veicoli passeggeri sono 
diminuite del 18,5%, mentre quelle di veicoli commerciali leggeri del 28% rispetto allo stesso 
periodo del 2017.  Nei primi otto mesi dell’anno, sono state vendute 114 macchine elettriche 
e 2.858 macchine ibride.    
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Imporre l’etichetta  'Made in Turkey' sui prodotti locali 
Il Presidente della Confederazıone turca dei  Commercianti e degli Artigiani (TESK), Bendevi 
Palandöken, ha reso noto in una comunicazione scritta l’importanza di  etichettare i prodotti 
locali con la dicitura “Made in Turkey” per garantire al 100% il luogo di origine al fine di 
aumentare le vendite sul mercato e rafforzare l’economia dalla fluttuazione della lira turca. 
 
L'elicottero multiuso T-625 di fabbricazione turca ha effettuato il volo inaugurale 
Il primo elicottero multiruolo di fabbricazione turca T625 ha effettuato il volo inaugurale il 6 
settembre scorso presso le strutture della Turkish Aerospace Industries (TAI) nel distretto di 
Kahramankazan di Ankara. Il Presidente del Sottosegretariato per le Industrie della Difesa 
(SSB), Ismail Demir, si è congratulato con le persone che hanno contribuito alla 
progettazione ed al processo di produzione dell’elicottero. Il T625 è stato progettato ed 
ottimizzato per soddisfare una serie di requisiti multi-missione ed è in grado di operare in 
condizioni climatiche avverse in particolare in zone con alte temperature atmosferiche e 
caratterizzate da alture. La produzione su larga scala dovrebbe iniziare dopo il 2021.  
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KGM, ÇEŞMELİ – ERDEMLİ – SİLİFKE - TAŞUCU MOTORWAY - POSTPONED 
The Ministry of Transportation, Maritime Affairs and Communication, General Directorate of 
State Highways (KGM) postponed the tender for the construction of Çeşmeli – Erdemli – Silifke - 
Taşucu motorway. The new deadline for bids is set as the 31st of October 2018. 
Interested companies can obtain the tender documents (after 21th of May) from KGM, İşletme-
ler dairesi Başkanlığı, Ankara İnönü Bulvarı No: 14 B-Blok Kat:3, Yücetepe Ankara in return for 
50.000 TL.  
 
MINISTRY OF HEALTH, SANCAKTEPE HOSPITAL - POSTPONED 
Ministry of Health postponed the pre-qualification tender for the construction, renewal and   
commissioning of Istanbul Sancaktepe hospital. The new deadline for the pre-qualification           
applications is set as the 25th of September 2018. Companies interested can see or obtain     
pre-qualification documents at the administration’s address: Ministry of Health, G.D. of Health 
Investments, Department of Public Private Partnership, 1604. Cad. 9/5 floor:7 Bilkent Ankara in 
return for 100.000 TL. 

 
11TH INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2018  
11th International Energy Congress and Fair/EIF 2018 organized the Ministry of Energy and Na-
tural Resources of Republic of Turkey will be held in Ankara Congresium at November   08 – 09, 
2018. The purpose of the congress is to discuss a wide range of topics related with energy pro-
duction in Turkey and all around the World and to evaluate all dimensions of various energy 
sources and energy markets. 
 
For more information please kindly visit official web site:  
http://energy-congress.com/default.aspx 
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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 agosto 2018 l’inflazione relativa ai beni al consumo in Turchia è stata del  17,9%  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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