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Gli interessi dell'Italia in Turchia? Un
business da 15 miliardi all'anno
Il Covid ha frenato gli scambi,che restano comunque importanti. soprattutto nei settori dei
macchinari industriali, degli autoveicoli e della chimica
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di Giovanna Mancini
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Un interscambio commerciale che, prima del Covid, sfiorava i 18 miliardi di curo di
valore, secondo le elaborazioni dell'Ice su base Istat, e che anche nel 2020,
nonostante la frenata determinata dalla pandemia, aveva comunque un valore di
oltre 1j miliardi. Tanto valgono, per l'industria italiana,i rapporti con la Turchia.
Quei rapporti di «cooperazione», come li ha definiti il premier Mario Draghi,che è
importante salvaguardare pur senza rinunciare a esprimere le diversità di vedute e
a ribadire con forza i propri valori e principi.
L'effetto-Draghi sull'interscambio
Difficile dire ora se l'effetto delle parole di Draghi,che ha definito il presidente
turco Erdogan un «dittatore», si farà sentire sulle imprese,o se tutto si risolverà in
breve tempo con le armi della diplomazia. Fatto sta che, tra gli imprenditori, un po'
di preoccupazione c'è. La Turchia è infatti il 12° Paese nella graduatoria mondiale
dell'interscambio con l'italia ed è tra i dieci Paesi in cui - sempre in base alle stime
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Ice - si prevede la crescita maggiore delle esportazioni nel prossimo biennio.
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Il valore delle esportazioni
Il picco delle esportazioni italiane verso Ankara si è registrato nel 2017, con oltre io
miliardi di euro di beni made in Itah- venduti in Turchia. Nel 2018 c'è stata una
brusca frenata (-13.2%), seguita da un ulteriore calo nel 2019(-4,9%)e nel 2020
(-7.4%). Viceversa le

importazioni di beni dalla Turchia verso l'Italia - soprattutto

autoveicoli. prodotti della lavorazione di minerali e prodotti tessili - sono andate
progressivamente aumentando negli ultimi dieci anni, con un record di 9,43
miliardi di euro raggiunti nel 2019. a cui ha fatto seguito il crollo del 2020(-21,2%)
fortemente condizionato dalla pandemia.

I settori più interessati
I settori più interessati dagli scambi commerciali con la Turchia sono quello dei
macchinari e delle apparecchiature (oltre 1,7 miliardi di curo di esportazioni nel
2020), che

anche nell'anno del Covid ha visto crescere l'export dell'11,2% e vanta un

saldo commerciale attivo di 1,2 miliardi di euro, seguito dagli autoveicoli(oltre un
miliardo di export nel 2020,in crescita dei 5,3%, ma con saldo negativo per 970
milioni), e dall'industria chimica (918 milioni nel 2020 e un saldo di 54o milioni).

Attive 1.500 aziende italiane
«L'Italia è il quinto partner commerciale della Turchia a livello mondiale e il
secondo tra i Paesi europei dietro la Germania - commenta Giovanni Da Pozzo.
presidente di Promos Italia -. Il mercato turco è dunque uno sbocco importante per
il business internazionale delle nostre imprese, in particolare in alcuni settori. Nel
mercato turco sono attive oltre 1.3oo imprese italiane, una presenza consistente. Al
contempo, si registra una costante crescita di investimenti turchi nel nostro paese.

mercato unico europeo che conta circa 3oo milioni di consumatori>>.
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L'Italia, infatti, rappresenta sempre più per la Turchia la porta d'accesso verso il

