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Completamento dei lavori della sezione sottomarina del Turkstream 
Il Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, ed il suo omologo russo, Vladimir Putin, il 19 novembre 
hanno partecipato alla cerimonia dedicata al completamento dei lavori della sezione sottomarina in 
acque profonde del gasdotto TurkStream. Il progetto, realizzato dal colosso russo Gazprom per 
portare il gas naturale dalla Russia alla Turchia attraverso il Mar Nero, ha fondamentale importanza 
sia per le relazioni bilaterali che per la geopolitica energetica in Turchia. Il gasdotto, ideato per 
fornire gas per la durata di almeno 50 anni, si compone di due linee, ciascuna con una lunghezza di 
930 chilometri ed una capacità di 15,75 miliardi di metri cubi. I complessivi 31,5 miliardi di metri 
cubi saranno sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di 15 milioni di famiglie. La prima linea 
del gasdotto è destinata al mercato turco, mentre la seconda linea, che verrà costruita 
successivamente dovrebbe fornire gas all'Europa meridionale e sud-orientale. Le opere di 
costruzione, iniziate nel maggio 2017 nel Mar Nero a largo della costa russa con l’utilizzo della più 
grande nave posatubi del mondo la “Pioneering Spirit”, saranno completate a fine del 2019.  
 
 
I gasdotti TANAP e TAP interconnessi al confine tra Turchia e Grecia 
Dopo l’inaugurazione avvenuta lo scorso agosto, il TANAP - il gasdotto turco Trans-Anatolico di 
1.850 Km - è stato collegato al TAP, il gasdotto Trans-Adriatico lungo 878 Km, al confine tra 
Turchia e Grecia. I due gasdotti fanno parte del progetto del Southern Gas Corridor, il Corridoio 
meridionale del gas dell’UE ideato per trasportare il gas, dal giacimento di Shah Deniz-2 sito in 
Azerbaijan, verso la Turchia attraverso il TANAP e verso l’Europa attraverso il TAP. Dei 16 miliardi 
di metri cubi di gas naturale, 6 miliardi di metri cubi saranno destinati alla Turchia attraverso il 
TANAP, mentre i restanti 10 miliardi saranno convogliati attraverso il TAP verso Grecia, Albania e 
Mare Adriatico per raggiungere l’Italia.  
 
 
La Turchia migliora la classifica nel World Energy Trilemma 2018 
Il Comitato Nazionale turco per l’Energia (WEC) ha annunciato recentemente che la Turchia ha 
guadagnato sei posti, classificandosi al 44 ° posto nel World Energy Trilemma Index 2018. L’indice 
ha classificato il rendimento energetico di 125 paesi sulla base di dati globali e nazionali 
considerando tre dimensioni: sicurezza energetica, equità energetica e sostenibilità ambientale. In 
linea con l'indice WEC, il punteggio di sicurezza energetica della Turchia è migliorato rispetto ad 
altri paesi ed il 33% della potenza complessiva generata proviene da risorse rinnovabili, 
principalmente solare ed eolica. Per migliorare la sicurezza energetica nel paese, nel 2017 sono 
state completate due gare per 1.000 megawatt ciascuna per l'energia solare e terrestre ed aggiunti 
ulteriori 8.222 megawatt di capacità, di cui quasi il 70% proviene da fonti rinnovabili. La Turchia ha 
annunciato una prima gara d'appalto nel 2018 per l'eolico offshore, con 1.200 megawatt di capacità 
installata. L'indice WEC ha mostrato che la Turchia ha anche le potenzialità per aggiungere energia 
nucleare al suo mix energetico. E’ stata istituita una nuova agenzia per regolamentare il settore 
dell'energia nucleare e concessa una licenza per la costruzione della prima centrale nucleare turca, 
Akkuyu a Mersin, che dovrebbe diventare operativa entro il 2023. L'indice WEC ha inoltre preso in 
considerazione i progetti internazionali per la costruzione di gasdotti in Turchia: il TANAP (Trans-
Anatolian Natural Gas Pipeline), il più importante del Southern Gas Corridor - è diventato operativo 
nel giugno 2018 ed il collegamento con il TAP permetterà l'esportazione di gas verso l’Europa per il 
2020. 
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Produzione industriale in calo del 2,7% a settembre 
Secondo il Turkish Statistical Institute, la produzione industriale della Turchia a settembre è 
diminuita del 2,7% su base annua. L'indice di produzione industriale corretto per gli effetti di 
calendario è stato di 116,4 rispetto a 119,6 registrato nello stesso mese dell'anno scorso. Tra i 
settori, il maggiore calo elevato ha riguardato la produzione di mobili, con una diminuzione del 
34%.  
 
 
Aumento del traffico aereo 
Secondo i dati riportati dalla Direzione Generale degli aeroporti statali (DHMI), nel periodo gennaio-
ottobre gli aeroporti turchi hanno registrato un traffico passeggeri in transito di 182,7 milioni 
rispetto ai 164,8 milioni registrati nello stesso periodo del 2017 (+10,8%), nonché hanno servito 
1,73 milioni di aerei ed trasportato merci per 3,26 milioni di tonnellate. Nel solo mese di ottobre, il 
movimento dei passeggeri internazionali e nazionali ha interessato 9,5 milioni e 9,2 milioni, 
rispettivamente (per un totale di 18,7 milioni), mentre i movimenti aerei sono stati di circa 180.000. 
Gli aeroporti di Ataturk e Sabiha Gokcen di Istanbul hanno contribuito in modo considerevole ai dati 
di ottobre, con circa 6 milioni e 2,9 milioni di passeggeri, rispettivamente. Il traffico aereo in 
Turchia è aumentato dell'8,4%. La compagnia Turkish Airlines ha registrato un utile operativo 
record di $1,15 miliardi in nove mesi, da $956 milioni nello stesso periodo del 2017. A partire da 
settembre sono state raggiunte 304 destinazioni, di cui 49 nazionali e 255 internazionali, in 122 
paesi. 
 
 
Migliora l’indebitamento estero 
Secondo la Banca Centrale turca, la posizione di investimento netto internazionale della Turchia 
(NIIP) è migliorata a settembre 2018 rispetto ai dati di fine 2017. Il NIIP si è infatti ridotto del 
27%: le attività esterne hanno generato $226,3 miliardi (-2,8% rispetto a fine 2017) e le passività 
nei confronti dei non residenti sono state di $565,2 miliardi (-18,6%). Le attività di riserva della 
Turchia sono scese del 21,4% a $84,7 miliardi, mentre gli altri investimenti sono aumentati del 
18,1% a $90,3 miliardi nello stesso periodo. Per quanto riguarda le passività, gli investimenti diretti 
- capitale azionario e altri capitali - alla fine di settembre sono state di $112,3 miliardi, in calo del 
42,7% rispetto alla fine del 2017. Nei primi nove mesi dell'anno, il cambio medio del $/lira turca è 
stato di circa 4,68, mentre lo scorso anno un dollaro è stato scambiato in media per 3,625 lire 
turche. Lo stock di prestiti esteri totali delle banche ha raggiunto $85,8 miliardi, in calo del 9,5% 
rispetto a fine 2017, mentre lo stock di prestiti esterni totale degli altri settori è di $110,1 miliardi, 
in aumento dell'1,7%. 
 
Il bilancio pubblico: deficit di $13 miliardi nel periodo gennaio-ottobre 
Il Ministero del Tesoro e delle Finanze ha rivelato in una nota ufficiale che il bilancio del Governo 
centrale della Turchia ha registrato un deficit di 62,1 miliardi di lire turche ($13 miliardi) nei primi 
10 mesi del 2018. Le entrate di bilancio sono state di 609 miliardi di lire turche ($126,9 miliardi), 
quasi il 20% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e le spese sono aumentate del 
23,3% a 671,1 miliardi di lire turche ($140 miliardi). Il saldo di bilancio, esclusi i pagamenti di 
interessi, ha visto un surplus di 2,5 miliardi di lire turche ($521 milioni). I dati ufficiali hanno 
mostrato che le entrate fiscali sono aumentate di quasi il 18% per raggiungere quasi 507,9 miliardi 
di lire turche (circa $105,8 miliardi), mentre i pagamenti di interessi sono stati 64,6 miliardi di lire 
turche ($13,5 miliardi) nello stesso periodo. A ottobre, il saldo di bilancio ha visto anche un deficit 
di 5,4 miliardi di lire turche ($931 milioni): le entrate sono state di 62,1 miliardi di lire turche ($ 
10,7 miliardi), +17,6% su base annua, mentre le spese hanno totalizzato 67,5 miliardi di lire turche 
($11,6 miliardi), con un aumento del 20,2% annuo. Escludendo i pagamenti di interessi, il bilancio 
del Governo centrale ha registrato un avanzo di 197 milioni di lire turche ($34 milioni) ad ottobre. 
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Accordo di efficienza energetica da $200 milioni con la Banca Mondiale 
Secondo il Ministro dell'Energia, Fatih Dönmez, la Turchia e la Banca Mondiale hanno concluso un 
Accordo di efficienza energetica da $200 per investimenti energeticamente efficienti nel settore 
pubblico, che saranno utilizzati principalmente dagli Enti governativi centrali e dalle 
amministrazioni locali per l'isolamento degli edifici pubblici. Pieno sostegno all’utilizzo delle auto 
elettriche ed ibride, con batterie a basse emissioni, ecologiche e di piccole dimensioni, che 
porterà ad un miglioramento dell'efficienza energetica. Sono annunciate campagne di 
sensibilizzazione sul risparmio energetico e, grazie ai nuovi piani in fase di implementazione, 
entro il 2023 la Turchia punta ad un risparmio di energia pari a 24 milioni di tonnellate di petrolio.  
 
Investimenti nei “tecnoparchi” e in attività di ricerca e sviluppo 
Secondo le dichiarazioni del Ministro dell'Industria e della Tecnologia, Mustafa Varank, la Turchia 
ospita attualmente 81 tecnoparchi, di cui 59 hanno già avviato attività tecnologiche e di 
innovazione, mentre i restanti 22 saranno operativi dopo il completamento dei lavori 
infrastrutturali. Il primo tecnoparco è stato istituito nel 2001. L’erogazione di circa 750 milioni di 
lire turche (137,35 milioni di dollari), tramite sovvenzioni per una durata di 14 anni, nonché gli 
ulteriori incentivi hanno favorito le attività di 5.150 imprese nei tecnoparchi e l’impiego di 49.332 
persone, di cui 40.000 operano nel settore della ricerca e dello sviluppo (R&S). I tecnoparchi 
hanno generato 63,3 miliardi di lire turche attraverso la vendita di servizi ed circa 22.000 brevetti 
registrati hanno contribuito alla riduzione della dipendenza estera del Paese dal punto di vista 
tecnologico. Le società R&S, che hanno ricevuto i certificati “R&D Center” e “Design Center”, 
hanno beneficiato di varie agevolazioni, quali detrazione fiscale, premi assicurativi, sostegno alla 
ritenuta alla fonte ed esenzione dall'imposta da bollo. I Centri R&S sono più di 1.000 con 54.000 
unità di personale impiegato, i progetti completati sono circa 21.000  ed i progetti in corso 
12.000.  
 
Andamento dell’interscambio nel periodo gennaio – settembre 2018 
Il confronto fra i primi nove mesi del 2018 e il 2017 mostra un diminuzione del deficit 
commerciale della Turchia con il resto del mondo, diminuito del 5,2% da USD 53,9 miliardi a USD 
51,1 miliardi. Le esportazioni sono aumentate del 7,0% passando da USD 115,0 a USD 123,0 
miliardi, mentre le importazioni hanno registrato una crescita pari a 3,1%, passando da USD 
168,9 a USD 174,2 miliardi. Nel complesso l’interscambio totale ha registrato un aumento del 
4,6%, da USD 283,9 a USD 297,2 miliardi. Nei confronti della UE – principale partner 
commerciale della Turchia con il 47,1% dell’interscambio totale, il deficit è diminuito da USD 
6.615 a USD 1.460 milioni con un diminuzione del 77,9%. Le importazioni dalla UE sono passate 
da USD 60,2 a USD 63,4 miliardi (5,5%), mentre le esportazioni verso la UE sono cresciute del 
15,8%, passando da USD 53,5 a USD 61,9 miliardi. Complessivamente l’interscambio Turchia/UE 
è aumentato nel periodo considerato del 10,3% attestandosi a USD 113,7 miliardi, rispetto ai 
125,4 miliardi registrati nei primi nove mesi del 2017. La graduatoria dei principali partner 
commerciali mostra al primo posto la Germania con USD 27,6 miliardi di interscambio (5,9% 
rispetto ai primi nove mesi del 2017), di cui 15,5 miliardi importazioni (3,1%) e 12,1 miliardi di 
esportazioni (9,7%) con un saldo negativo per la Turchia di USD 3.497 milioni; al secondo posto 
la Russia, con 19,0 miliardi di interscambio (21,1%), di cui 16,6 miliardi di import (19,0%) e 2,5 
miliardi di export (34,7%) e un saldo negativo per la Turchia di 14,1 miliardi di USD. L’Italia si 
posiziona quale 5° partner commerciale con 14,9 miliardi di interscambio totale (+4,9%) rispetto 
ai primi nove mesi del 2017, di cui 7.864 milioni di import (-3,2%) e 7.082 milioni di export 
(+15,7%) e un saldo negativo per la Turchia di 782 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 il documento completo clicca qui. 
 

http://www.infomercatiesteri.it/public/images/paesi/95/files/Bilancia_Commerciale_Settembre_2018.pdf
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La disoccupazione turca in lieve aumento ad agosto, raggiunge l'11,1% 
Secondo i dati di Turkish Statistical Institute (TurkStat),  il tasso di disoccupazione della 
Turchia si è attestato all'11,1% ad agosto, con un aumento dello 0,5 punti percentuali 
rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il tasso di disoccupazione giovanile - di età 
compresa tra 15 e 24 anni – è stato del 20,8%, indicando un aumento di 0,2 punti 
percentuali su base annua. La disoccupazione per il gruppo di persone di età 15-64 anni è 
stata dell'11,4%  (+0,6 punti percentuali). 
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TCDD, KAYAS - DOGANCAY ELECTRIFICATION SYSTEMS MAINTENANCE AND  
REPAIR  
General Directorate of Turkish Railways Taşımacılık A.Ş. (TCDD) announced a tender for the 
maintenance and repair of electrification systems of Kayas – Dogancay Railway line. The 
tender has been published in the public procurement bulletin with registration no: 
2018/540412. 
Interested companies can obtain tender documents from TCDD General Directorate, Talat-
paşa Bulvarı No.3 06330 Gar – Ankara, in return for 500 TL.(koksalgenc@tcdd.gov.tr) 
Deadline for bids is set as the 3rd of November 2018. 
 
BOTAŞ, ÇANAKKALE STRAIT TUNNEL 
General Directorate of Petroleum Pipeline Corp (BOTAŞ) announced a tender for the repair 
and maintenance works of Çanakkale strait tunnel. The announcement has beenpublished in 
the public procurement bulletin with registration no: 2018/429675. 
Interested companies can obtain tender documents from BOTAŞ General Directorate, Bil-
kent Plaza, A-1 Blok 1st floor, 06800 Bilkent Ankara in return for 250 TL. 
Deadline for bids is set as the 17th of December 2018. 
 
HATSU ARSUZ COUNTY SEWERAGE CONSTRUCTION TENDER 
General Directorate of HATSU announced a tender for the construction of Arsuz County 
Sewerage. The tender will be financed with EBRD loans. The announcement has been publi-
shed as E-tendering method on EBRD platform. 
For detailed information please contact Musa Sayman, Hatsu General Directorate Aksaray 
Mahallesi, Mehmet Kafadar cad. No:22 Antakya, Hatay. (musa.sayman01@gmail.com). 
Deadline for bids is set as the 9th of January 2019. 
 
HATSU SAMANDAGI COUNTY DRINKING WATER CONSTRUCTION TENDER 
General Directorate of HATSU announced a tender for the construction of Samandagı county 
drinking water. The tender will be financed with EBRD loans. The announcement has been 
published as E-tendering method on EBRD platform. 
For detailed information please contact Musa Sayman, Hatsu General Directorate Aksaray 
Mahallesi, Mehmet Kafadar cad. No:22 Antakya, Hatay. (musa.sayman01@gmail.com). 
Deadline for bids is set as the 27th of December 2018. 
 
TMSF, TENDER FOR SELLING T-ENERGY 
Savings Deposit Insurance Fund (TMSF) announced a tender for the sale of T-Energy Elec-
trik Uretim Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.  
Tender will be realized in TMSF headquarter Conference hall, Buyukdere cad. No 143 Esen-
tepe Istanbul on the 19th of December 2019.  
Applicants will apply to the TMSF sales commission and will be entitled to make a site visit 
until the 17th of December. The tender documents can be obtained in return for 1000 TL 
deposited to TMSF account in TC Ziraat Bank. 
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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 ottobre 2018 l’inflazione relativa ai beni al consumo in Turchia è stata del  25,24%  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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