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Un Paese con grande  
potenziale sia per l’attrazione  
di investimenti esteri che come 

hub delle supply chain 
Pietro Alba, Presidente della  

Camera di Commercio Italiana a Izmir, 
intervistato da Tribuna Economica 

sono più che semplici amici. Le 
loro relazioni si basano non solo 
su fattori storici e culturali, ma 
su una simpatia istintiva che si è 
consolidata nel tempo. Ciò con-
ferma che le relazioni e gli inte-
ressi che legano Turchia e Italia 
sono estremamente solidi e le 
complementarietà economiche 
sono lo zoccolo duro di questa 
amicizia 

La Turchia ha profondi lega-
mi economici e commerciali con 
l’Italia. Il volume degli scambi 
tra Turchia e Italia è molto stabi-
le ed equilibrato. L’obiettivo è 
quello di raggiungere i 30 miliar-
di di dollari di volume degli 
scambi bilaterali nel prossimo 
futuro. Sono più di 1.500 le 
aziende italiane che operano in 
Turchia.  

Attualmente l’Italia si posi-
ziona quale 5° partner commer-
ciale con 23,0 miliardi di inter-
scambio totale (+33,3%) rispetto 
all’anno 2020, di cui 11,6 miliar-
di di importazioni (+25,7%) e 
11,5 miliardi di esportazioni 
(+42,0%) e un saldo negativo per 
la Turchia di 86,5 milioni di 
USD. Nel 2021, l’Italia si con-
ferma il quinto fornitore della 
Turchia dopo Cina, Russia, Ger-
mania, Stati Uniti e il quarto 
cliente dopo Germania, Stati 

Uniti, Regno Unito. Le imprese 
italiane approdate in Turchia, so-
no largamente soddisfatte dei 
rapporti col mercato turco, rite-
nuto solido e sicuro. Uno degli 
aspetti favorevoli al business in 
questo Paese è legato al posizio-
namento geopolitico.  

La Turchia è un Paese con un 
grande potenziale sia per l’attra-
zione di investimenti esteri sia 
come nuovo hub delle supply 
chain. I punti di forza sono mol-
teplici: innanzitutto, è un Paese 
estremamente dinamico con in-
frastrutture all’avanguardia, basti 
pensare al nuovo aeroporto di 
Istanbul, e una rete di collega-
menti logistici estremamente 
funzionante. Inoltre, la Turchia 
sta puntando molto su innovazio-
ne e tecnologia, facendo leva sul-
le competenze della sua popola-
zione giovane e qualificata. 

 
Quante aziende italiane 

operano nella vostra circoscri-
zione e di che cosa si occupa-
no? 

Attualmente le aziende Italia-
ne attive nella regione Egea sono 
circa 80. Quelle di maggior rilie-
vo per fatturato e tipo di prodotto 
sono: La Ferrero, Cimentas 
(gruppo Caltagirone), Eldor nel 
settore elettronico, Tenax in 
quello adesivo, Bonfiglioli e 
Rossi motoriduttori, Gaspardo 
Maschio macchine per lavorazio-
ne del terreno, Thi medicale, 
Union Alpha cablaggi, Bitron 
elettronico e automotive e Icss 
Imballaggio.  
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una fase di sviluppo straordina-
ria, con i più alti indici di cresci-
ta al mondo. Negli ambienti in-
ternazionali del settore si parla 
oggi di “miracolo turco”. Il gran-
de successo dell’annuale Fiera 
del Marmo di Izmir la terza al 
mondo, non è che il riflesso della 
forte espansione del settore lapi-
deo nell’Egeo.  

L’estrema varietà morfologi-
ca della Turchia consente una 
produzione agroalimentare am-
pia e di elevata qualità. Da que-
sto punto di vista, la Regione 
Egea vanta una posizione privile-
giata rispetto al resto del Paese: 
dispone infatti di estese aree col-
tivabili e di un’antica tradizione 
di specializzazione nel settore 
agroalimentare grazie anche a 
condizioni climatiche particolar-
mente favorevoli (precipitazioni 
comprese tra 60 e 120 mm men-
sili nel periodo novembre-marzo 
e temperature mai inferiori ai 
0°C) che contribuiscono allo svi-
luppo di una produzione ortofrut-
ticola di elevato livello qualitati-
vo. 

 
Come si posiziona il tessuto 

imprenditoriale italiano nella 
circoscrizione di Izmir e più in 
generale in Turchia? 

 Com’è noto, Turchia e Italia 

Egeo, per molti versi comple-
mentare a quello italiano, ha con-
sentito di individuare alcuni set-
tori produttivi trainanti che offro-
no interessanti opportunità di af-
fari per le nostre aziende: la filie-
ra del tessile-abbigliamento-pel-
le, il settore dei minerali, marmi 
e pietre naturali, la filiera dell’in-
dustria agroalimentare, il com-
parto della meccanica e dei beni 
strumentali, l’industria dell’im-
ballaggio in plastica, l’industria 
della componentistica e ricambi 
per autoveicoli nonché quella si-
derurgica.  

 
Parlando di settori, dove 

trovare spazio per collabora-
zioni ed investimenti? 

Il comparto del Tessile-Abbi-
gliamento-Pelle rappresenta uno 
dei pilastri dell’economia turca, 
in termini di produzione, (oltre il 
12% del Pil), impiego (50 mila 
imprese operanti, con 600 mila 
lavoratori) ed entrate derivanti 
dall’esportazione. Tra i maggiori 
produttori mondiali di cotone, il 
Paese vanta una produzione inte-
grata e diversificata in tutti i sub-
settori dell’industria tessile (fila-
ti, fibre, abiti, biancheria, ecc.) e 
la presenza di prodotti turchi sui 
mercati mondiali è in costante 
crescita.  

I principali centri di produ-
zione sono Uşak (coperte), 
Aydın (cotone), Denizli (è il se-
condo polo industriale della re-
gione con una produzione incen-
trata su asciugamani, lenzuola ed 
abbigliamento) e Izmir (specia-
lizzata nel settore dell’abbiglia-
mento) che è il comparto più di-
namico e vero motore dell’Egeo 
con più di 70 aziende. Il settore 
lapideo in Turchia (marmi, tra-
vertini, graniti e altre pietre natu-
rali) conosce, da due decenni, 

Izmir e ancora meglio l’Egeo 
presenta notevoli potenzialità 
economiche che derivano da una 
combinazione di fattori che ren-
dono la regione particolarmente 
interessante in termini di oppor-
tunità di affari per le società ita-
liane. “A cominciare dalla loca-
lizzazione geografica, che fa del-
l’Egeo un ponte tra l’Europa e i 
mercati di Medio Oriente, Asia 
Centrale, Nord Africa ed Est Eu-
ropa, oltre che un punto di par-
tenza ideale per penetrare il mer-
cato turco”.  

Le aziende di trasformazione 
insediate nella regione usufrui-
scono inoltre di un facile accesso 
ad importanti materie prime e ad 
una mano d’opera qualificata e a 
basso costo. “L’Egeo è infatti 
una delle regioni dotate del più 
avanzato sistema educativo e 
formativo della Turchia, sia a li-
vello scolastico che universita-
rio”. 

 
Presidente Alba, perché 

scegliere Izmir come destina-
zione del proprio investimento 
o di scambi commerciali? 

La regione possiede anche 
una rete di infrastrutture notevol-
mente estesa, grazie alla presen-
za di efficienti collegamenti 
(areoporti e porti) con i mercati 
esteri e di zone franche e distretti 
industriali molto sviluppati. Gli 
investitori possono inoltre di-
sporre di un evoluto sistema ban-
cario essendo la regione una del-
le aree più avanzate del Paese in 
quanto a risorse finanziarie e a 
numero di istituti di credito.  

L’Italia sta acquisendo una 
posizione di crescente rilievo 
economico nell’Egeo, la seconda 
per importanza per il nostro Pae-
se in Turchia dopo la regione di 
Marmara. L’analisi del mercato 

Istanbul: città energica, 
ispiratrice e intraprendente 

Tribuna Economica intervista  
Livio Manzini, Presidente  

Camera di Commercio Italiana a Istanbul 

La collaborazione economica 
tra i due paesi si sviluppa lungo 
alcune direttrici principali tra cui 
c’é la presenza delle aziende Ita-
liane nell’industria manifatturie-
ra con impianti produttivi nei 
principali cluster industriali tur-
chi. Nella regione del Mediterra-
neo, la Turchia è la prima e la 
più grande destinazione per l’Ita-
lia. Quasi 1.500 aziende italiane 
operano in vari settori in Tur-
chia. L’ammontare totale degli 
investimenti diretti effettuati dal-
l’Italia in Turchia negli ultimi 10 
anni è di circa 3 miliardi di dol-
lari. Negli ultimi anni anche le 
aziende turche mostrano interes-
se ad investire in Italia in parti-
colare nei settori della Costruzio-
ne, Energia Rinnovabile e Vetro.  

 
Quale ruolo ha il nostro 

Paese all’interno dell’economia 
turca? 

L’Italia è il quinto partner 
commerciale della Turchia a li-
vello mondiale e il secondo tra i 
Paesi europei dietro la Germania. 
In questo rapporto commerciale 
possiamo parlare dell’importanza 
del porto di Trieste, che si trova 
nella parte più settentrionale del 
Mediterraneo e con la sua posi-
zione ha un entroterra molto am-
pio verso l’Europa occidentale e 
centrale. Oltre ad essere uno dei 
porti più importanti d’Italia, fun-
ge da ponte tra la Turchia e l’Eu-
ropa nelle importazioni ed espor-
tazioni intermediando i trasporti 
Ro-Ro. Perciò l’Italia é molto 

importante per l’economia turca. 
Ricordiamo che la Turchia ha un 
accordo di Unione Doganale con 
l’Ue il che vuol dire che il com-
mercio di prodotti manifatturieri 
tra i due paesi sono esenti da 
qualsiasi dazio.  

 
Come vengono attuati i 

processi di agevolazioni verso 
gli investimenti esteri? 

Molti incentivi statali sono 
offerti agli stranieri che vogliono 
investire nel Paese. Questi sono 
modulati a seconda delle regioni 
e dei settori coinvolti.  

L’esenzione dall’Iva e da da-
zi doganali, detrazione delle tas-
se, esenzione dei premi di assicu-
razioni sociali per i neo assunti e 
aiuti alla ricerca e sviluppo sono 
i principali incentivi del governo. 
Ispat, l’agenzia di Stato creata 
per assistere gli investitori stra-
nieri, puo’ aiutare anche nella ri-
cerca di zone idonee all’investi-
mento.  

Le aziende italiane possono 
pensare positivamente a nuovi 
investimenti in Turchia perché le 
condizioni di mercato e l’am-
biente competitivo nel Paese ren-
dono gli investimenti più vantag-
giosi. Inoltre, con la svalutazione 
della lira Turca, i prodotti turchi 
sono diventati più attraenti in va-
luta Euro.  
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mercanti e marinai veneziani e 
genovesi) tanto é vero che la no-
stra Camera con piu’ di 135 anni 
di esistenza e 600 membri é una 
delle Camere Italiane all’estero 
piu’ saldamente impiantate nel 
territorio. Lo spirito cosmopolita 
e multiculturale di Istanbul è di-
mostrato dal fatto che in città 
operano più di metà delle 76.750 
società internazionali presenti in 
Turchia.  

 
Italia-Turchia: perchè è 

molto importante il legame tra 
le reciproche aziende? 

I rapporti economico-com-
merciali tra i due paesi sono ec-
cellenti e l’Italia si colloca sem-
pre ai primi posti tra i principali 
partner commerciali del Paese. Il 
2021 è stato un anno record con 
un interscambio commerciale di 
piu’ di 23 miliardi di dollari, il 
volume più alto degli ultimi 10 
anni. Ma la cosa forse piu’ im-
portante é il fatto che questo vo-
lume é pressoché in equilibrio il 
che dimostra la profondità dei 
rapporti e l’integrazione delle fi-
liere di valore e approvigiona-
mento tra i due paesi. 

ne, è la più grande città della 
Turchia con una vastissima 
estensione urbana. La Turchia è 
composta di 7 regioni geografi-
che tra cui quella di Marmara, 
dove si trova Istanbul, é la più 
importante per quanto riguarda il 
commercio internazionale. Il 
62,7 % del commercio avviene 
dalla regione di Marmara, il 43 
% da Istanbul. Le prime 3 pro-
vince con l’export più alto sono 
Istanbul (88,9 miliardi di dolla-
ri), Kocaeli (17,3 miliardi di dol-
lari) e Bursa (15 miliardi di dol-
lari) tutte nella Regione di Mar-
mara. Situato al crocevia d’Euro-
pa e Asia, Istanbul copre quasi 
5.343 chilometri quadrati. Istan-
bul è energica, ispiratrice e intra-
prendente. Il primo insediamento 
conosciuto ad Istanbul risale al 
periodo neolitico; nell’arco della 
sua storia la città é stata capitale 
di diverse civiltà, tra cui ci sono 
anche 3 grandi imperi. Istanbul 
che era un importante centro 
commerciale nel Mediterraneo 
durante l’Impero Ottomano, 
ospita da sempre una solida pre-
senza Italiana (in particolare le 
zone di Galata e Pera ospitavano 

Negli ultimi anni la sofistica-
zione delle attività economiche 
sono aumentate sia a livello na-
zionale che internazionale. Fatto-
ri come la globalizzazione e la 
tecnologia svolgono un ruolo im-
portante in questo processo. “Ol-
tre a questi, è innegabile il ruolo 
della finanza nell’incremento 
delle attività economiche. La fi-
nanza svolge un ruolo importan-
te per garantire la sostenibilità 
delle attività delle aziende, non-
ché facilitare e accelerare le 
transazioni in sicurezza per otte-
nere un vantaggio competitivo”. 

I mercati finanziari turchi “si 
sono sviluppati sia in profondità 
che per la varietà dei servizi of-
ferti. Numerossisime fintech han-
no visto il giorno e alcune si 
stanno sviluppando anche su 
scala internazionale. La sofisti-
cazione degli operatori fa della 
piazza finanziaria di Istanbul 
certamente la principale di que-
sta parte del mondo”. 

“L’accesso ai capitali é reso 
possibile anche dalla Borsa di 
Istanbul ma sopratutto dalle 
banche”. Quelle private sono 
molto ben capitalizzate dal punto 
di vista dei ratios internaziona-
li”. Segnaliamo anche la presen-
za di istituti internazionali come 
la Bei e la Berd.  

 
Presidente Manzini, perché 

scegliere Istanbul come luogo 
d’affari? 

Istanbul, con una popolazio-
ne di piu’ di 15 milioni di perso-


