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Crescita PIL all’1,6% nel terzo trimestre 2018 
Secondo l’Ente di Statistica turca (TÜİK), l'economia turca è cresciuta dell'1,6% nel terzo trimestre 
del 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un rallentamento rispetto al primo 
(7,2%) e secondo trimestre (5,3%). Rispetto al secondo trimestre del 2018, inoltre, si è registrata 
una riduzione del PIL dell’1,1%. I dati evidenziano anche che le spese per consumi finali delle 
famiglie sono aumentate dell'1,1% nel terzo trimestre. La spesa pubblica per consumi finali è 
aumentata del 7,5%, mentre gli investimenti fissi lordi sono diminuiti del 3,8% nel terzo trimestre 
del 2018 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. 
 
Il tasso di inflazione in calo a novembre. La Banca Centrale mantiene i tassi invariati 
Il tasso di inflazione è sceso al 21,62% nel mese di novembre. L’indice dei prezzi al consumo è 
sceso dell’1,44% su base mensile. I maggiori incrementi, su base mensile, sono stati registrati nel 
settore del vestiario e delle calzature (+2,37%). Il maggiore incremento, su base annuale, invece, 
si è avuto nel settore degli arredamenti e attrezzature domestiche (+32,73%). Inoltre, il 13 
dicembre la Banca Centrale ha deciso di mantenere invariato il tasso d’interesse di riferimento al 
24%, valore che era stato fissato dopo l’aumento del 6,25% dello scorso 13 settembre. L’Istituto 
ha inoltre anticipato che continuerà ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili nel perseguimento 
dell'obiettivo della stabilità dei prezzi e, se necessario, adotterà nuove misure restrittive. 
 
 
 
 

Aumento del tasso di disoccupazione a settembre 2018  
Secondo i dati Turkstat, nel mese di settembre il tasso di disoccupazione è salito all’11,4%, con un 
aumento dello 0,8% su base annua. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il numero di 
persone occupate è cresciuto di 266.000 unità e ha raggiunto i 29,6 milioni (tasso di occupazione 
del 47,8%). La disoccupazione giovanile (15-24 anni) si è attestata al 21,6% (+1,6% rispetto al 
medesimo periodo dello scorso anno). Per quanto riguarda la distribuzione della forza lavoro per 
settori, le persone occupate nel settore agricolo hanno rappresentato il 19,2%, nell’industria il 
19,6%, nell’edilizia il 6,9% e nei servizi il 54,3%. Il tasso di partecipazione della forza lavoro è stato 
del 54% (+0,4% su base annua), di cui il 73,5% uomini (+0,4% su base annua) e il 34,9% donne 
(+0,4% su base annua) mentre la popolazione attiva ha raggiunto i 32,8 milioni. Il tasso di 
occupazione informale - non registrato, riferito a persone che lavorano senza assistenza sociale 
correlata alla loro principale occupazione, è stato calcolato al 33,8%, con un calo dell’1% su base 
annua. 
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Erdogan svela il piano d’azione dei secondi 100 giorni di Governo  
Lo scorso 13 dicembre il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato il piano d'azione per i 
secondi 100 giorni del Governo. Il piano prevede 454 progetti con un costo di esecuzione di 24 
miliardi di lire turche (4,5 miliardi dollari circa). Tra i progetti previsti vi sono la creazione di un 
Comitato per la Stabilità Finanziaria e per lo Sviluppo; la stipula dei contratti per gli elicotteri ATAK; 
lo stanziamento di fondi per 274 milioni di lire alle piccole e medie imprese operanti nel settore 
tecnologico e manifatturiero per incoraggiare la produzione indigena; la preparazione di un nuovo 
piano d’azione per i diritti umani; l’inaugurazione di nove nuovi ospedali; il completamento della 
linea ferroviaria ad alta velocità tra Ankara-Sivas; la costruzione di nuove linee ferroviarie e l’inizio 
della costruzione di nuovo Centro culturale Atatürk ad Istanbul. Erdogan ha inoltre affermato che 
340 dei 400 progetti previsti dal piano d'azione per i primi 100 giorni del Governo sono stati 
completati con successo per un costo complessivo di 37,3 miliardi di lire turche (circa 7 miliardi di 
dollari). 
 
Gara d’appalto per il progetto Canal Istanbul nel 2019: Erdoğan 
Secondo recenti dichiarazioni del Presidente Recep Tayyip Erdoğan, la Turchia bandirà nel 2019 la 
gara d'appalto per la costruzione di un canale marittimo di 45 chilometri parallelo allo stretto del 
Bosforo. Per il progetto è stato scelto il corridoio Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu. Il percorso 
inizierà sul lago Küçükçekmece, situato tra i quartieri di Esenyurt e Avcılar nella parte europea di 
Istanbul. Proseguirà verso nord attraverso la diga di Sazlıdere di Istanbul e raggiungerà il Mar Nero 
a est della diga di Terkos. Saranno coinvolti nel progetto il Ministero dei Trasporti e la Città 
metropolitana di Istanbul. Il canale di Istanbul, che si riteneva potesse essere rimandato per le 
recenti misure di disciplina fiscale adottate da Ankara, fa seguito ad una mega progetti 
infrastrutturali realizzati negli ultimi anni in Turchia: dal nuovo aeroporto di Istanbul, inaugurato il 
29 ottobre, all'Eurasia Tunnel -un tunnel stradale che collega entrambi i lati di Istanbul - ed il ponte 
Yavuz Sultan Selim, il terzo ponte sul Bosforo. 
 
Esportazioni record per l’industria automobilistica  
L’industria automobilistica turca sconta un significativo calo sul mercato domestico, a fronte di un 
aumento dell’export. Nei primi 11 mesi dell’anno in Turchia sono state vendute autovetture per uso 
passeggeri e veicoli commerciali leggeri per un totale di 543.231, contro i 623.065 del 2017, un 
calo del 31,71% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il mercato dei veicoli commerciali 
leggeri è sceso del 40,19%, attestandosi a 117.753, rispetto a 196.889 di gennaio-novembre 2017. 
I veicoli preferiti dagli acquirenti turchi sono stati: berlina (50,1%), station wagon (24,3%) e SUV 
(21,6%). Per quanto riguarda il mercato dei veicoli commerciali leggeri, la preferenza si è rivolta a: 
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furgoni (68,59%), camion leggeri (12,41%), pickup (10,23%) e minibus (10,14%). Per quanto 
concerne il mercato delle autovetture, tra gennaio e novembre, sono state vendute 131 auto 
elettriche e 3.582 auto ibride. A settembre sono state invece vendute complessivamente 23.028 
automobili e veicoli commerciali leggeri, in calo del 67,73% rispetto alle vendite nello stesso 
periodo del 2017. 
Sul fronte dell’export, è previsto che l’industria automobilistica possa chiudere l'anno con un 
valore delle esportazioni superiore a 31 miliardi di dollari. Le esportazioni di autobus-minibus-
autobus sono aumentate del 29% a $ 175 milioni, quelle di automobili private sono aumentate 
del 2% a $ 1,1 miliardi. Le esportazioni verso i paesi dell'Unione Europea sono aumentate 
dell’8%, quelle verso i paesi africani del 33%. Sono invece diminuite dell’1% le esportazioni verso 
la Germania, mentre le esportazioni verso la Francia e l'Italia, che sono anche tra i principali 
mercati, sono diminuite del 7% ciascuna. Per contro, le esportazioni verso gli Stati Uniti sono 
aumentate del 13%.  
 
Fitch conferma il rating "BB" con outlook negativo della Turchia 
L’agenzia di rating Fitch conferma il rating della Turchia a "BB" con outlook negativo. Secondo lo 
statement rilasciato lo scorso 14 dicembre, l’economia turca sta uscendo da un forte 
deprezzamento della lira turca che derivava dalle vulnerabilità del finanziamento esterno, 
aggravate dagli sviluppi politici e geopolitici. Nel mese di agosto, la lira turca aveva subito un calo 
del 47% nei confronti del dollaro americano. Fitch ha affermato che l'outlook negativo riflette i 
rischi significativi e sfaccettati del percorso di aggiustamento posto dagli scenari di politica 
economica, dai rischi politici e geopolitici e dalle condizioni di finanziamento globali. Lo scorso 13 
luglio Fitch aveva declassato la Turchia da "BB +" a "BB" e aveva modficato l'outlook da “stabile” 
a “negativo”. 
 
Moody’s: outlook negativo per le imprese turche nel 2019 
Secondo il comunicato di Moody’s dello scorso 13 dicembre, l’outlook delle imprese in Turchia 
verrà mantenuto negativo per i prossimi 12-18 mesi a causa dell'elevata volatilità della lira turca, 
delle condizioni finanziarie più rigide, nonché della limitata chiarezza dell’andamento politico. 
Moody’s prevede una contrazione del 2% del PIL reale nel 2019 e un moderato recupero del 3% 
nel 2020.  
 
Creazione dell’Agenzia Spaziale turca  
Con un decreto Presidenziale lo scorso 13 dicembre è stata creata l’Agenzia Spaziale turca, 
prevista dal piano d’azione dei primi 100 giorni di governo. L’Agenzia avrà il compito di guidare e 
coordinare le attività dell’industria spaziale turca e di gestire le relazioni internazionali nell’ambito 
dell’industria spaziale. In occasione del Vertice dell’Industria della Difesa Turca svoltosi tra il 12-
13 dicembre ad Ankara, il Ministro dell’Industria e della Tecnologia, Mustafa Varank, ha affermato 
che la nuova agenzia sosterrà lo sviluppo di un'industria indigena competitiva e realizzerà il 
Programma Spaziale Nazionale in linea con le politiche stabilite dal Presidente della Repubblica. 
L’Agenzia sarà autonoma dal punto di vista finanziario ed amministrativo e disporrà di un budget 
speciale. 
 
Nuova Legge per il mercato agricolo  
Per regolamentare il mercato agricolo ed i prezzi alimentari, il Governo sta elaborando la nuova 
Legge per il mercato interno, già inclusa nel Piano d'Azione dei 100 giorni, che dovrebbe ispirarsi 
al modello sindacale utilizzato negli Stati Uniti. Con la nuova legge è prevista la creazione di 
sindacati dei produttori per ogni prodotto agricolo e la fornitura di prodotti dal produttore al 
consumatore a costi ridotti. Gli stessi agricoltori formeranno un Consiglio di amministrazione che 
comprenderà anche un funzionario delle direzioni provinciali dell'agricoltura. Secondo tale 
modello, gli acquisti all'ingrosso saranno effettuati in ogni fase, dalla semina e dai pesticidi al 
fertilizzante, consentendo agli agricoltori di ridurre i costi. I sindacati supervisioneranno gli 
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agricoltori nei loro processi di produzione e forniranno anche formazione in agricoltura, 
irrigazione adeguata, ed irrorazione. I sindacati, che prenderanno parte in ogni fase dalla 
confezione al trasporto, venderanno direttamente ai mercati od ai gruppi di mercato aperti, 
eliminando gli intermediari nel processo.  
 
Continuano gli investimenti delle aziende turche in Italia  
In occasione di una cena di gala offerta lo scorso 14 dicembre dalla Camera di Commercio 
Italiana ad Istanbul, il Ceo di Kastamonu Entegre, Haluk Yıldız, e il Vice Presidente di 
Şişecam, Ahmet Kırman, hanno ricevuto dei riconoscimenti per i loro investimenti in Italia. 
Nel 2018, la Trakya Cam Sanayii del Gruppo Şişecam e Kastamonu Entegre hanno realizzato 
investimenti in Italia per un totale di circa 198 milioni di dollari. Kastamonu Entegre, che ha 
acquisito il Gruppo Trombini operante nel settore del mobile, ha investito 180 milioni di 
dollari per riavviare la produzione nei nuovi siti di produzione in Italia. Trakya Cam Sanayii, 
invece, ha raddoppiato la produzione di vetro con un investimento di 17,8 milioni di dollari 
nel Gruppo Sangalli. Secondo i dati della Banca centrale turca, gli investimenti complessivi 
delle società turche in Italia tra il 2002 e il 2017 hanno raggiunto 387 milioni di dollari. 
 
Andamento dell’interscambio nel periodo gennaio-ottobre 2018 
Il confronto fra i primi dieci mesi del 2018 e il 2017 mostra una diminuzione del deficit 
commerciale della Turchia con il resto del mondo, sceso del 15,7%, da USD 61,2 miliardi a 
USD 51,6 miliardi. Le esportazioni sono aumentate del 7,6%, passando da USD 128,9 a USD 
138,7 miliardi, mentre le importazioni hanno registrato una crescita pari al 3,1%, passando 
da USD 190,2 a USD 190,3 miliardi. Nel complesso l’interscambio totale ha registrato un 
aumento del 3,1%, da USD 319,1 a USD 329,0 miliardi. Nei confronti della UE – principale 
partner commerciale della Turchia con il 42,2% dell’interscambio totale, il saldo è entrato in 
territorio positivo, passando dai -7.923 USD a +677 milioni USD con un miglioramento del 
108,5%. Le importazioni dalla UE sono passate da USD 68,3 a USD 69,1 miliardi (1,1%), 
mentre le esportazioni verso la UE sono cresciute del 15,5%, passando da USD 60,4 a USD 
69,8 miliardi. Complessivamente l’interscambio Turchia/UE è aumentato nel periodo 
considerato del 7,9% attestandosi a USD 128,8 miliardi, rispetto ai 138,9 miliardi registrati 
nei primi dieci mesi del 2017. La graduatoria dei principali partner commerciali mostra al 
primo posto la Germania con USD 30,6 miliardi di interscambio (3,6% rispetto ai primi dieci 
mesi del 2017), di cui 17,1 miliardi importazioni (-0,1%) e 13,5 miliardi di esportazioni 
(8,6%) con un saldo negativo per la Turchia di USD 3.602 milioni; al secondo posto la 
Russia, con 21,2 miliardi di interscambio (19,1%), di cui 18,4 miliardi di import (17,3%) e 
2,8 miliardi di export (32,4%) e un saldo negativo per la Turchia di 15,7 miliardi di USD. 
L’Italia si posiziona quale 5° partner commerciale con 16,6 miliardi di interscambio totale 
(+3,1%) rispetto ai primi dieci mesi del 2017, di cui 8.611 milioni di import (-6,4%) e 7.958 
milioni di export (+15,9%) e un saldo negativo per la Turchia di 652 milioni di USD. Nel 
periodo in esame l’Italia si conferma quinto fornitore della Turchia dopo Russia, Cina, 
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_Ottobre_2018.pdf
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TCDD, TAŞIMACILIK A.Ş. HIGH SPEED TRAIN SET MAINTENANCE PROJECT  
General Directorate of Turkish Railways Taşımacılık A.Ş. (TCDD) announced a tender for the 
maintenance of HT65000 type 12 ea CAF and HT80000 type 1ea Siemens EMU High speed train 
sets. The tender has been published in the public procurement bulletin with registration no: 
2018/609825. Interested companies can obtain tender documents from TCDD General Directo-
rate, Anafartalar Mahallesi Talatpaşa Bulvari 12 06050 gar Altindag Ankara, in return for 300 TL. 
(satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr) 
Deadline for bids is set as the 28th of December 2018. 
 
EBRD, CONSULTANCY TENDER FOR PPP HOSPITAL PROJECTS 
European Bank of Reconstruction and Development (EBRD)  announced a tender for the consul-
tancy services to take support during the technical processes of the Ministry of    Health’s PPP 
hospital projects. Information can be obtained from EBRD London (contact person: Elena Kolo-
diy kolodiyo@ebrd.com)  
The proposals should be submitted to EBRD by the 28th of December 2018. 
 
İSKİ, GOLDEN HORN (HALIÇ) MUD SCANNING AND DEHYDRATION PLANT PROJECT 
General Directorate of Istanbul Water and Sewerage Administration (İSKİ) announced a  tender 
for the construction and operation works Haliç (Golden Horn) bottom mud scanning and 
dehydration plant. The tender has been published in the public procurement bulletin with regi-
stration no: 2018/604167. Tender documents can be obtained from İSKİ, Central Office Buil-
ding, Construction works Branch office, Güzeltepe Mah. Alibey cad. No:7 Eyüp - İstanbul, in re-
turn for 100 TL. (e-mail: yapimihale@iski.gov.tr) 
Deadline for bids is set as the 31st of December 2018. 
 
TCDD, POLATLI – KONYA LINE MAINTENANCE AND REPAIR WORKS 
General Directorate of Turkish Railways Taşımacılık A.Ş. (TCDD) announced a tender for the 
maintenance and repair works of the signalization, telecommunication and GSM-R line of the 
Polatlı – Konya line. The tender has been published in the public procurement bulletin with regi-
stration no: 2018/599355. Interested companies can obtain tender documents from TCDD Ge-
neral Directorate, Talatpaşa Bulvarı No.3 06330 Gar – Ankara, in return for 750 TL. 
(tcdd@tcdd.gov.tr) 
Deadline for bids is set as the 3rd of January 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 novembre 2018 l’inflazione relativa ai beni al consumo in Turchia è stata del  21,62%  
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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