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17° economia al mondo se-
condo la Banca Mondiale con un
Pil che dal 2002 al 2016 è tripli-
cato passando da 231 a 857 mi-
liardi di dollari, la crescita eco-
nomica della Turchia è stabile gli
investimenti diretti esteri, negli
ultimi 10 anni, hanno raggiunto
una quota pari a 145 miliardi di
dollari (dati TurkStat). “Energia
e ambiente, macchinari e attrez-
zature,  automotive e automazio-
ne, abbigliamento, chimica e co-
smetica, costruzione ed edilizia,
banche e assicurazioni sono i
settori chiave dove l’industria
italiana può puntare nelle rela-
zioni commerciali tra Italia e
Turchia” secondo Fatih Aycin,
Segretario Generale della Came-
ra di Commercio Italiana a Istan-
bul durante l’intervista rilasciata
a Tribuna Economica. 

Dott. Aycin, che cos’è oggi
la Turchia?
Partendo dal presupposto che

la Turchia è in grande crescita
economica e geograficamente ha
un ruolo molto importante per
poter raggiungere Paesi terzi co-
me Iran, Russia, Iraq, ed altri, bi-
sogna  considerare che il Paese
offre un mercato più di 300 mi-
lioni di consumatori.  Altro pun-
to è l’offerta  di mano d’opera a
basso costo. 
Riprendendo il concetto ini-

ziale, anche molti investitori ita-
liani utilizzano il Paese per
esportare in altri Paesi terzi,
mantenere la competitività e ve-
dono la Turchia come un merca-
to: una popolazione composta da
81 milioni di persone con una età
media pari a 28,6 anni.

Investimenti diretti esteri:
ci sono agevolazioni
La Turchia è un Paese giova-

ne e c’è necessità di  nuovi inve-
stimenti diretti per poter creare
posti di lavoro. Per questo moti-
vo ci sono incentivi per armoniz-
zare il settore investimenti esteri
come ad esempio l’esclusione
dell’Iva e tasse di reddito. Inol-
tre, senza entrare nel dettaglio in
quanto molto articolate, sono sta-
te fatte delle riforme per mini-
mizzare la burocrazia per i nuovi
investitori.

Qual è il grado di penetra-

zione degli investimenti italiani
rispetto ai principali concor-
renti? 
Vorrei sottolineare che nel-

l’anno 2017 gli investimenti di
provenienza Ue sono ammontati
a 4.8 miliardi di dollari. Fra i
principali Paesi investitori figu-
rano: Olanda (1.7 miliardi di dol-
lari), Austria (326 milioni di dol-
lari), Regno Unito (324 milioni),
Germania (295 milioni), Usa
(171 milioni di dollari), Paesi del
Golfo (198 milioni di dollari) e
Francia (107 milioni). 
L’Italia ha investito in Tur-

chia per un valore di 124 milioni
di dollari, in aumento del 42,5%
rispetto allo stesso periodo del
2016 (87 milioni di dollari) tro-
vandosi così al sesto posto tra i
Paesi Ue. 
In Turchia operano 58.954

imprese estere. Tra i paesi euro-
pei, la Germania mantiene la lea-
dership con 7.151 imprese, se-
guita dal Regno Unito con 3.085
imprese, Olanda con 2.797. 
Le imprese italiane sono

1.418. Tra queste ci sono grandi
investitori sia nel settore indu-
striale che servizi con un ruolo
importante per l’economia del
Paese: grande volume di produ-
zione, esportazione e  posti di la-
voro.

Come si colloca l’Italia nei
rapporti commerciali? 
I rapporti commerciali tra le

due nazioni sono sempre solidi;
c’è un legame stabile tra due
economie. Da anni l’Italia si col-
loca sempre ai primi posti tra i
principali partner del Paese.
Nel 2017 il Bel Paese si con-

ferma 5° Paese partner con 19.8
miliardi di dollari di interscam-
bio totale di cui 11.3 miliardi di
import e 8.5 miliardi di export. 
Nello stesso periodo l’Italia si

conferma quinto fornitore (dietro
Cina, Germania, Russia, Stati
Uniti) e sesto cliente dopo Ger-
mania, Regno Unito, Emirati
Arabi, Iraq, Stati Uniti.
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In Turchia operano circa
60mila imprese estere.

Nel 2017 l’Italia si conferma
quinto Paese partner
Nostra intervista a Fatih Aycin,

Segretario Generale della Camera
di Commercio Italiana a Istanbul

L’Ice (Istituto Commercio
Estero) opera in Turchia dal
1986 con un Ufficio a Istanbul e
organizza, tra le varie attività, la
partecipazioni di aziende italiane
alle principali fiere commerciali
locali, seminari e workshop sia
in Turchia sia in Italia e fornisce
servizi di assistenza personaliz-
zati alle aziende italiane per il lo-
ro inserimento stabile nel merca-
to turco. Inoltre l’Ice di Istanbul
ha competenza anche sul Turk-
menistan dove è attivo un Desk
di Assistenza.
Tribuna Economica ha rag-

giunto il Direttore, Aniello Mu-
sella, per spiegare meglio ai let-
tori ruolo della presenza italiana
e qualche consiglio per gli im-
prenditori. 

Direttore Musella, come so-
no composti gli investimenti
italiani nel Paese? Con quale
grado di penetrazione?
In base agli ultimi dati forniti

dal Ministero dell’Economia so-
no attive stabilmente in Turchia
1.418 aziende italiane, di cui 5
costituite nel mese di dicembre
2017. I settori di destinazione de-
gli investimenti italiani sono
quelli della produzione industria-
le, dei servizi finanziari e assicu-
rativi, delle costruzioni e della
distribuzione commerciale. Tra i
settori produttivi i più importanti
sono da considerare agroindu-
stria, automotive, tessile-abbi-
gliamento, chimico-farmaceuti-
co, meccanica strumentale e
meccanica varia, apparecchi elet-
trici e tessile-abbigliamento. 
Gli investimenti in Turchia

effettuati dalle imprese italiane
presentano differenti gradi di pe-
netrazione; infatti questi variano

da una presenza minima con uffi-
cio di rappresentanza a una par-
tecipazione minoritaria, paritaria
o maggioritaria con il partner tur-
co, fino ad arrivare alla piena ti-
tolarità dell’investimento. E’ evi-
dente che quanto più è consolida-
to il giro di affari dell’impresa
italiana maggiore è il suo coin-
volgimento operativo e finanzia-
rio. Anche nel 2017 l’Unione
Europea si conferma come primo
investitore in Turchia con un va-
lore di 4,8 miliardi di dollari
Usa. I Paesi Bassi sono il primo
paese investitore con 1,6 miliardi
di dollari seguiti da Austria, Ger-
mania, Regno Unito, Paesi del
Golfo e Usa. L’Italia ha accre-
sciuto gli investimenti in Turchia
del 42,5% rispetto al 2016, regi-
strando nel 2017 il valore di 124
milioni di dollari.

Che cosa consiglia ad un
imprenditore italiano che vuole
investire nel Paese?
In base a quanto emerge

dall’analisi delle aziende italiane
che operano stabilmente in Tur-
chia, l’investimento produttivo
viene effettuato dopo aver acqui-
sito una consolidata conoscenza
del mercato turco e in particolare
dopo aver instaurato saldi rap-
porti commerciali con i potenzia-
li partner locali. Quindi alle im-
prese italiane consiglio di inizia-
re con operazioni di esportazione
diretta delle loro produzioni e dei
loro servizi e gradualmente veri-
ficare l’affidabilità dei partner
turchi per operazioni di investi-
mento congiunto in un’ottica di
medio-lungo termine. 
E’ importante, inoltre, cono-

scere la normativa turca in mate-
ria di investimenti e i numerosi

programmi di incentivi destinati
agli investitori stranieri. Anche la
consulenza di esperti in materia
commerciale e legale costituisce
un supporto importante nella fase
di pianificazione dell’investi-
mento. Le numerose Zone indu-
striali in Turchia - poco cono-
sciute dalla nostre imprese - han-
no appunto l’obbiettivo di attrar-
re gli investimenti produttivi
stranieri con una serie di facilita-
zioni e di incentivi. L’Ice di
Istanbul sta elaborando un’anali-
si delle Zone industriali che ha
appunto lo scopo di individuare
quelle con maggiori elementi at-
trattività, quali: logistica, incenti-
vi fiscali, forza lavoro qualifica-
ta, infrastrutture. Lo studio verrà
poi presentato in Italia insieme
ad Ispat, l’Agenzia del Governo
turco che ha l’incarico di attrarre
investimenti produttivi stranieri.

Quale conoscenza del mer-
cato turco hanno le Pmi italia-
ne?
I mezzi di comunicazione

presentano spesso un’immagine
parziale del Paese evidenziando
soltanto le criticità sul versante
politico e del rispetto dei diritti
civili; anche la stampa economi-
ca non presenta i punti di forza e
di attrattività del mercato turco.
Ciò chiaramente allontana le
aziende italiane in particolare le
Pmi, che, conoscendo poco o
niente affatto le potenzialità eco-
nomiche della Turchia, perdono
la possibilità di inserirsi in un
mercato con 80 milioni di consu-
matori, a due ore dall’Italia, con
una comunità di affari molto in
sintonia con le modalità operati-
ve italiane, una struttura di rego-
le e una stabilità non riscontrabili
in altri mercati medio-orientali e
una possibilità di accesso a mer-
cati vicini, tra cui l’Iran. 
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In prima battuta si consiglia
l’esportazione diretta

Aniello Musella, Direttore Ice Istanbul,
risponde alle domande di Tribuna Economica 

Fonte: TUIK – Istituto turco di statistica
Valori: milioni di dollari
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