Report a cura di UCIMU
COMITATO IMPRENDITORI IN TURCHIA
Mercoledì 26 maggio 2021, si è tenuta la riunione virtuale del “comitato degli imprenditori” italiani
in Turchia, occasione per condividere analisi e valutazioni sull'andamento delle relazioni
economiche e commerciali con la Turchia. L’evento, organizzato da Ambasciata d’Italia e ICEAgenzia, è stato suddiviso in due sessioni di cui si riportano di seguito le principali considerazioni
emerse.
Prima sessione
Ambasciatore d'Italia in Turchia, Massimo Gaiani: dopo aver ringraziato il Sottosegretario Di
Stefano per la partecipazione che conferma l’attenzione del governo italiano nei confronti della
Turchia, ha affermato che l’Italia ha una relazione complessa con la Turchia con diversità di vedute
ma vanta una solidità del rapporto bilaterale con una forte tradizione di collaborazione
commerciale. Sono 1.500 le aziende italiane che hanno investito in Turchia nel corso degli anni.
Anche il 2020 ha registrato un segno positivo per quanto riguarda gli investimenti esteri in Turchia,
al cui primo posto c’è l’Italia. I settori di investimento sono vari: manifattura, automotive,
agroalimentare, finanza, chimica, servizi, difesa, infrastrutture. Questo testimonia il forte grado di
interdipendenza dei due paesi.
Come successivamente presentato, nei primi tre mesi del 2021, l’interscambio Italia-Turchia ha
segnato una forte ripresa con un +20% (in particolare, l’export italiano verso la Turchia ha segnato
un +18%). Le previsioni di crescita dell’economia turca per il 2021 sono positive, +6%.
La Turchia, con 85 milioni di abitanti, rappresenta un importante punto di ingresso per il Medio
Oriente, l’Asia e l’Africa, con interessanti opportunità per le fonti di approvvigionamento delle
nostre industrie. Vi sono in particolare grandi opportunità per prodotti innovativi e nell’ambito della
green transition, in cui l’Italia può rappresentare un fornitore di know how e di tecnologie per
rispondere alla crescente domanda di innovazione della Turchia.
Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
Manlio Di Stefano: il saldo positivo dell’Italia nella bilancia commerciale con la Turchia nel 2020 è
di oltre 1 miliardo. Tra i settori chiave automotive e meccanica di precisione. Per quanto riguarda le
infrastrutture, gli ambiziosi piani turchi hanno aperto interessanti opportunità nel ferroviario e
nell’energia. Il numero di aziende italiane in Turchia è in crescita, anche grazie alle positive
prospettive dell’economia turca che, nonostante le turbolenze della lira turca, nel 2020 è cresciuta
del 1,8%. Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita del +6% nel 2021.
A dicembre 2020 si è tenuta la Joint Economic Trade Commission Italia/ Turchia, un appuntamento
che ha portato risultati in settori chiave con la firma di diversi MoU tra enti dei due paesi.
Per la Turchia l’Italia è importante anche come ponte verso l’Europa; mentre per l’Italia la Turchia è
un partner strategico fondamentale nel mediterraneo.
Nella prima sessione di domande e risposte, sono intervenuti:
Presidente della Camera Commercio Italiana all’estero (CCIE) a Istanbul, Livio Manzini
(imprenditore italiano in Turchia): la Camera, fondata nel 1985, conta 600 membri. Se la tendenza
in crescita dell’interscambio registrata nei primi mesi dell’anno venisse confermata, arriveremo al
target di 20 miliardi di dollari. L’Italia ha una buona quota di mercato in Turchia, quasi il 5%, ma la
Germania ha il doppio. È una quota di mercato che va difesa. Vengono sottolineati due aspetti: la
Turchia sta giocando la carta delle “catene di valore”, cercando di rimpiazzare la Cina nelle catene
mondiali, e Italia può giocare un ruolo importante; da quando l’unione doganale è stata firmata,

molti settori non coperti si sono sviluppati, sono stati siglati molti FTA con paesi terzi, ecc. quindi
andrebbe ridiscussa e allargata. La Camera ha fatto uno studio sull’impatto positivo che potrebbe
avere sul PIL dell’Europa e su quello della Turchia in caso di allargamento dell’unione doganale in
tempi brevi. Italia ha tutto da guadagnare essendo già il 2^ partner europeo per la Turchia.
Presidente della Camera di Commercio italiana di Izmir, Pietro Alba: Camera fondata nel 1994 e
riconosciuta da governo italiano nel 1997, conta 150 membri, di cui 30 italiani, 120 aziende turche.
Tra le italiane c’è Bonfiglioli. Le attività si concentrano soprattutto sulla partecipazione alle fiere in
cui PMI sono coinvolte per incontrare buyer (in particolare settore marmo). Sull’aspetto delle fiere
e sul settore del turismo, il Presidente Alba ha ricordato i pilastri del Patto per export e chiesto al
Sottosegretario un quadro chiaro sulla ripresa di questi settori.
Per quanto riguarda il turismo, il Min. Di Stefano ha ricordato che l’Europa sta portando avanti una
strategia comune per cui dal 15 giugno entrerà in vigore il green pass che consentirà ai cittadini di
muoversi in Europa. Parallelamente si sta lavorando a livello bilaterale per il riconoscimento dei
green pass con altri paesi del mondo.
Per le fiere, è stato fatto un grande lavoro con il patto per l’export. Le fiere hanno perso il 90% del
fatturato nell’ultimo anno. Per questo sono stati stanziati e erogati ristori e altri sono in corso.
Tecnicamente la ripartenza delle fiere potrà avvenire da metà giugno. L’obiettivo è che le fiere di
autunno possano essere fisiche, o ibride con una grande quota di fisico. Si sta cecando di fare
chiarezza con il regolamento (ingresso con pass vaccinali o tamponi, ecc.) considerando anche le
procedure per altre location chiuse, come per i concerti, teatri ecc. Viene ricordata in questo
contesto anche l’attività dell’ICE (per la partecipazione a fiere estere, servizi gratuiti per aziende con
meno di 100 dipendenti) anche per tutto il 2021. Ricordando anche il fondo SIMEST per fiere in Italia
di carattere internazionale, il Sottosegretario ha sottolineato che un terzo dell’export italiano viene
generato attraverso le fiere.
Simone Kaslowski, Presidente di Tüsiad, associazione degli imprenditori e degli industriali turchi.
La riunione che si terrà a fine giugno dei leader europei, dove si discuteranno le relazioni tra Turchia
e Europa, sarà un appuntamento importante, in considerazione anche delle prossime elezioni in
Germania e, l’anno prossimo, in Francia. Il Presidente Kaslowski ha affermato che ci sono dei
problemi localmente, in particolare sui diritti dell’uomo, anche se la Turchia ospita 4,5 mln di
rifugiati, ma si ritiene che l’unione doganale sia l’ultimo e il più importante strumento che possiede
l’Europa per mantenere la Turchia integrata e per poter di nuovo portare avanti gli altri standard
europei tra cui diritti, green deal, rivoluzione digitale, e altre riforme che si stanno discutendo.
Secondo il Presidente CIIM Turchia (Confederazione degli Imprenditori Italiani nel MondoTurchia), Aldo Kaslowski, la pandemia è stata un acceleratore per l’avanzamento di riforme digitali.
È importante ricordare l’area turcofona, nel Medio Oriente e nell’Asia centrale, con 465 milioni di
parlanti turco, che comprende anche paesi non industrializzati ma con i mezzi per diventarlo. La
Turchia avrà la più grande rete di pipeline, di gas e di petrolio come alternativa energetica per
l’Europa.
Seconda sessione
Addetto finanziario della Banca d'Italia, Vittorio Pinelli: la Turchia si è reinserita nel commercio
internazionale. Preoccupa l’innalzamento dei tassi di interesse statunitensi. Nel lungo periodo, dal
2009 al 2020 la crescita è stata robusta con un tasso medio di crescita dell’economia turca del 5,6%
l’anno. Si sono verificati cinque episodi di crisi di intensità crescente, l’ultima frenata - la sesta - è
stata quella imposta dalla pandemia. La Turchia ha assorbito velocemente la crisi COVID del 2020

con una ripresa a V. La spesa delle famiglie e gli investimenti si sono lievemente contratti. Nel 2020
il fenomeno dell’accumulazione delle scorte è stato significativo; la crescita economica del 1,8% si è
avvantaggiata di questo fattore. Dagli indicatori veloci risalta la debolezza dei servizi, penalizzato
dalle restrizioni. L’industria e il commercio hanno trainato il recupero. L’occupazione invece è in calo
da luglio 2018.
Per il biennio 2021-22 è attesa una crescita complessiva del 9-10%, sostenuta anche dal dinamico
export, manodopera qualificata a basso costo, scorte.
Il cammino delle riforme è cruciale per rendere ancora più competitiva l’economia turca nel
commercio internazionale.
Direttore dell'Ufficio ICE di Istanbul, Riccardo Landi: per quanto riguarda l’interscambio
commerciale della Turchia con il Mondo, nei primi 3 mesi del 2021 c’è stato un incremento del 17,2%
a 49,9 miliardi USD, grazie all’apertura dei mercati clienti della Turchia. Il paese aveva un disavanzo
commerciale nel primo trimestre 2020 di 13 miliardi di dollari, mentre nei primi 3 mesi 2021 il
disavanzo è di 11 miliardi di dollari, dovuto principalmente all’interscambio della Turchia con Russia
e Cina. Le misure restrittive introdotte dalle autorità turche trovano una motivazione nel tentativo
di preparare la Turchia per la stagione turistica.
Nei primi 3 mesi 2021, la Germania si colloca come primo partner commerciale della Turchia, seguita
da Cina, Russia e Stati Uniti. Con 5,4 miliardi di dollari di interscambio complessivo, in crescita del
20,4%, l’Italia ha rafforzato la posizione di quinto partner commerciale della Turchia, secondo
partner europeo. L’Italia esporta verso la Turchia soprattutto macchinari e apparecchiature
meccaniche, materie plastiche, autoveicoli, trattori e parti di ricambio. Macchinari e tecnologie
hanno trinato la performance positiva dell’Italia nel primo trimestre 2021.
Le esportazioni turche verso l’Italia comprendono, invece, autoveicoli, macchinari, abbigliamento.
Per quanto riguarda invece i flussi di investimenti esteri in Turchia nell’intero 2020: l’Italia si colloca
come primo investitore con un totale di 977 milioni di dollari.
Il Direttore Landi ha ricordato che negli ultimi mesi del 2020 l’ufficio ICE Istanbul ha ricevuto un
numero crescente di richieste di informazioni da parte di aziende italiane per valutare progetti di
investimento in Turchia.
Nelle conclusioni l’Ambasciatore Gaiani ha sottolineato tre elementi cruciali che determineranno le
prospettive dell’economia turca:
- Rapidità della campagna vaccinale, soprattutto per il settore turismo.
- Rapporto con l’Europa. L’andamento dell’economia turca è strettamente legato a quella
europea. I segnali sono stati in chiaroscuro: è stata riconosciuta la riduzione della tensione
del mediterraneo orientale ma sono stati fatti passi indietro sui diritti umani, da ultimo
l’episodio dell’uscita della Turchia dalla convenzione di Istanbul. Questo ha un forte impatto
sul Parlamento europeo e sull’opinione pubblica. Il periodo fino 25 giugno, quando si riunirà
il Consiglio europeo, sarà cruciale per i rapporti Europa-Turchia; quest’ultima è chiamata a
mandare segnali giusti.
- Relazione con la nuova amministrazione statunitense. È nota l’importanza strategica di
Ankara, ma la nuova amministrazione sarà più esigente.
Ruolo dell’Italia: la Turchia resta un paese prioritario per il nostro governo. L’Italia ha sempre
mantenuto un approccio di engagement con la Turchia ma anche disappunto sullo stato di diritto.
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