
RAPPORTI AMBASCIATE TURCHIA           Lunedì 25 Febbraio 2019                                            TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXIII pag. 17

La Turchia si trova in una

posizione geografica ideale per

consentire ai produttori italiani

di raggiungere i mercati del Me-

dio Oriente e dell’Asia Centrale.

Con i suoi ottimi collegamenti

aerei, infrastruttura di telecomu-

nicazione e qualità di vita molte

multinazionali hanno piazzato ad

Istanbul il loro centro direziona-

le per tutta la regione. 

Grazie alla qualità delle sue

risorse umane, delle sue univer-

sità e apertura sul mondo, il nu-

mero di centri regionali di ricer-

ca e sviluppo presenti in Turchia

é in continua crescita.  

Presidente Manzini, sem-

pre più aziende turche investo-

no in Italia. Quali sono i fattori

che rendono attraente investi-

re nel nostro paese e quali so-

no le difficoltà?

Considerando la difficile si-

tuazione nella quale versa l’eco-

nomia Italiana da oramai parec-

chi anni, il paese può offrire no-

tevoli possibilità alla aziende

turche desiderose di stabilire una

presenza sul mercato europeo.

Molte piccole e medie aziende

italiane che fanno fatica a trova-

re nuovi sbocchi commerciali o

finanziamenti oppure che si tro-

vano in un momento di cambio

generazionale trovano vantaggi

ad associarsi con aziende turche

più dinamiche, pronte a vedere

più in grande e puntare sul futu-

ro. Ed infatti, recentemente vi

sono stati investimenti turchi in

Italia nei seguenti settori: cera-

mica, industria dolciaria, calza-

ture, turismo-alberghiero, vetro e

legno. l’Italia è considerata un

luogo estremamente attraente

per i vantaggi logistici, per la

tecnologia e il saper fare mani-

fatturiero. Le difficoltà sono le

stesse di quelle che oberano le

aziende italiane: rigidità del

mercato del lavoro e pesantezze

burocratiche. La nostra Camera

da un lato lavora affinché il ca-

pitale italiano affluisca in Tur-

chia, dall’altro fornisce il neces-

sario sostegno e i servizi per per-

mettere agli imprenditori turchi

di fare investimenti in Italia.

Quanto sono importanti gli

investimenti italiani in Tur-

chia? Quali sono i settori do-

minanti? 

Nell’anno 2018 l’Italia ha in-

vestito in Turchia per un valore

di 495 milioni di dollari, in au-

mento del 305,7% rispetto allo

stesso periodo del 2017 (122 mi-

lioni di dollari). Secondo i dati

del mese di marzo 2018, in Tur-

chia operano 60,938 imprese

estere tra cui si trovano 1,429

imprese italiane (2,3%). Nel pe-

riodo gennaio–novembre 2018

l’Italia si conferma 4° paese

partner con 18.1 miliardi di dol-

lari di interscambio totale di cui

9.3 miliardi di import e 8.8 mi-

liardi di export, con un saldo po-

sitivo per l’Italia di 0,5 miliardi

di dollari. Nel periodo l’Italia si

conferma quarto fornitore (dietro

Russia, Cina e Germania) e se-

condo cliente dopo la Germania.

Gli investimenti italiani in

Turchia sono concentrati soprat-

tutto nei seguenti settori: auto-

motive, bancario, pneumatico,

alimentare, elettrodomestico, co-

struzioni, tessile ed energia.

Potete indicarci altri settori

di nicchia dove investire o

creare rapporti con la Tur-

chia?

I settori della meccanica, del-

la difesa, delle infrastrutture e

trasporti e quello chimico offro-

no ottime opportunità di svilup-

po per gli investimenti italiani,

anche in considerazione dei Pro-

grammi di incentivi agli investi-

menti esteri adottati dal Governo

turco e delle esenzioni in campo

fiscale e doganale applicate ad

alcune tipologie di prodotto. In

quest’ambito, la Camera svolge

un ruolo strategico proprio nel

veicolare e diffondere una mag-

giore conoscenza delle possibi-

lità di inserimento nel mercato

locale per le Pmi italiane. 

Quali sono le priorità e atti-

vità previste dal nuovo diretto-

rio della Camera per sviluppa-

re ed approfondire i rapporti

tra i due paesi?

La prima priorità della Ca-

mera é di contribuire a migliora-

re l’immagine del paese in Italia.

Questo si é degradato negli ulti-

mi anni per tutta una serie di

motivi legati anche alle diffi-

coltà della regione nella quale si

trova, e non corrisponde mini-

mamente alla realtà quotidiana

degli imprenditori locali e stra-

nieri che vi sono presenti. La po-

tenzialità di crescita dell’econo-

mia e consumi interni che devo-

no ancora raggiungere le medie

europee rimane intatto e l’imma-

gine del nostro paese ottimo.

Rimangono molto importanti

le attività tradizionali per le qua-

li la Camera di Commercio Ita-

liana in Turchia gode di una otti-

ma immagine con gli operatori

italiani e associazioni professio-

nali: Tramite le sue pubblicazio-

ni e i bollettini mensili, la Came-

ra fornisce informazioni utili per

entrambi i paesi riguardo alle

fiere, le attività, le questioni do-

ganali, le ordinanze e le regola-

mentazioni, gli appalti interna-

zionali, le ricerche di mercato e

le occasioni di lavoro nei diversi

settori economici. Fornisce il

suo sostegno alla fondazione di

nuove aziende aiutando a trovare

gli adeguati partner commerciali

e industriali. In questo senso,

grazie alle numerose attività,

missioni istituzionali e presenta-

zioni di settore realizzate sia in

Italia che in Turchia, la Camera

svolge un ruolo fondamentale

nell’aumentare la reciproca co-

noscenza dei due paesi e nell’au-

mentare così le loro relazioni

economiche. 

I settori energia, ambiente,

automazione, metalmeccanica,

automotive, macchinari ed at-

trezzature Macchinari rimarran-

no i settori più importanti per le

aziende italiane nel 2019. Una

delle strategie promozionali

principali della Camera è l’orga-

nizzazione di workshops che in-

cludono incontri bilaterali tra le

aziende italiane e turche e anche

quest’anno sara molto attivo nel

merito. 
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Nel Paese sono presenti 
oltre 60mila imprese estere 

di cui 1400 italiane
Nostra intervista a Livio Manzini, Presidente

Camera di Commercio Italiana in Turchia

di eccellenza dal punto di vista
della qualità scientifica e della
spettacolarità delle scoperte.

Cultura e diffusione della
lingua Italiana.  Il settore cultu-
rale riveste un’importanza prima-
ria nelle relazioni tra Italia e Tur-
chia. I forti legami storici, la co-
mune appartenenza al Mediterra-
neo e la tradizionale amicizia tra
i due popoli sono alla base del
grande apprezzamento con cui in
Turchia si guarda a tutto ciò che
viene dall’Italia e dell’indiscusso
primato che ci viene riconosciuto
per tutto ciò che attiene alla cul-
tura ed all’arte, dall’architettura
alla moda, dal design alla conser-
vazione del patrimonio artistico
ed archeologico, e molto altro
ancora.

L’amore per l’ Italia si riflette
nella costante crescita della do-
manda di apprendimento della
nostra lingua, come strumento
per accedere al nostro patrimonio
culturale, ma anche per avvici-
narsi agli ambiti professionali
che offrono, grazie alla crescente
interconnessione economica bila-
terale, numerose e qualificate op-

portunità professionali, soprattut-

to nelle zone del paese maggior-

mente industrializzate ed a voca-

zione commerciale. Ne sono te-

stimonianza i vari corsi di lingua

tenuti presso università (in parti-

colare quelle di Ankara e Istan-

bul, dove sono attivi Dipartimen-

ti di Italianistica) e istituti di

istruzione primaria e secondaria.

Recentemente la Turchia è di-

ventata una delle maggiori desti-

nazioni turistiche in Europa Con

il rapido sviluppo delle infra-

strutture per il turismo estivo e

invernale, un numero sempre

maggiore di persone provenienti

da tutto il mondo ha la possibilità

di godersi la storia e la cultura

della Turchia. Il paese ha qualco-

sa da offrire per ogni turista:

nuotare nelle limpide acque tur-

chesi del Mediterraneo e sciare

ad Uludag

La “culla
della civiltà” 
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