Turchia

Italia-Turchia: un ottimo interscambio
Il ruolo dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo si sta rivelando sempre più strategico per
l’economia dell’Unione Europea, ed in special modo per l’Italia, geograficamente protesa verso
l’area Medio-orientale. La Turchia è il secondo partner commerciale dell’Italia, dopo la
Germania, con un volume di scambi che ha superato i 9.000 miliardi di euro e anche i dati
afferenti i primi mesi del 2004 confermano il trend di crescita nell’interscambio registrato
dall’ISTAT nel 2003: nei primi mesi del 2004 l’incremento delle esportazioni verso la Turchia è
stato del 54,6%, anche le importazioni italiane di prodotti provenienti dalla Turchia sono
aumentate, facendo registrare un incremento del 31,4%. L’economia turca ha fatto dei notevoli
progressi, anche se sembra essere altalenante e risentire degli avvenimenti internazionali,
come attualmente della guerra in Iraq.

IL COMMERCIO ESTERO E I PAESI FORNITORI– Le attività connesse al commercio estero si
sono liberalizzate a partire dagli anni 80, periodo in cui progressivamente furono eliminate le
restrizioni alle importazioni, furono incentivate le esportazioni, furono ridotti i dazi doganali. Tale
processo di liberalizzazione si è completato negli anni 90 con la eliminazione degli stessi
incentivi alle esportazioni in contrasto con i principi del GATT e soprattutto nel 1996 con la sigla
di un accordo doganale con l’Unione Europea. Tale accordo ha consentito alla Turchia di
dotarsi di una legislazione doganale simile a quelle europee e ha permesso la conclusione di
accordi di libero scambio con partner economici tradizioni dell’UE appartenenti all’Europa
Centro-Orientale, al Nord Africa e al Vicino Oriente. Con la abolizione delle barriere tariffarie
molti manufatti provenienti dei Paesi dell’Unione Europea sono entrati nel mercato turco, la cui
domanda interna era stata a lungo disattesa a causa di un sistema economico altamente
protezionistico (la richiesta di beni di consumo è in costante aumento a partire dagli anni ’90).
Primi nella graduatoria dei fornitori della Turchia sono i Paesi europei, l’Italia, come abbiamo
detto, è il secondo Paese superato soltanto dalla Germania.

I RAPPORTI COMMERCIALI CON L’ITALIA – Analizzando nello specifico le relazioni
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commerciali tra il nostro Paese e la Turchia, rileva che il settore principale dell’interscambio è
quello dei beni intermedi a fini industriali, come le macchine e gli apparecchi meccanici ed
elettronici, i prodotti chimici, il metallo e i prodotti in metallo, i prodotti tessili e gli autoveicoli (la
Fiat possiede uno delle unità produttive più grandi della propria rete estera). La Turchia, non
essendo all’avanguardia nella lavorazione dei materiali (legno, tessuti, metalli etc.), ha
accresciuto negli ultimi anni la domanda di macchine per la lavorazione dei materiali che siano
al passo con nuove tecnologie: l’obiettivo è la realizzazione di prodotti di livello in grado quindi
di concorrere in diverse fasce di mercato. Le attrezzature e i macchinari più richiesti vanno da
quelli per la lavorazione del legno, dei metalli e delle pietre e dei marmi a quelli per l’imballaggio
e per la lavorazione di pelle; questi ultimi, implementati nei processi produttivi, sono in grado di
migliorare la qualità dei prodotti finiti(calzature, prodotti tessili etc.) al fine renderli competitivi e
collocabili anche sui mercati esteri. Infine, data l’importanza che il settore agricolo riveste
ancora nel Paese (contribuendo per il 20% alla formazione del PIL ed occupando una forza
lavoro pari al 30% del totale), si stanno compiendo processi di modernizzazione attraverso
l’utilizzo di nuovi macchinari e l’impianto di sistemi di irrigazione, utilizzando know-how e
tecnologie provenienti dall’estero (coinvolte imprese tedesche e olandesi nel progetto GAP –
progetto per lo sviluppo integrato e multi-settoriale dell’Anatolia Sud-orientale che copre un
vastissimo territorio che conta 11 province, la maggior parte delle quali destinatarie di incentivi).

INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI DIRETTI – La politica di attrazione degli investimenti
esteri in Turchia è iniziata sin dalla metà degli anni ’80, ma è dal 2001 che essa ha ricevuto un
forte impulso, proprio per la volontà di far passare lo sviluppo del Paese attraverso l’ingresso di
nuovi capitali.La legge sugli investimenti esteri (modificata nel 1995) garantisce il libero
trasferimento dei profitti, delle royalties, e del rimpatrio del capitale. Per poter effettuare un
investimento in Turchia, l’investitore estero deve ottenere il permesso dall’autorità competente,
la quale può concedere una serie di incentivi a seconda della zona e del settore in cui si
intende investire. L’interesse della autorità turche è anche quello di creare il maggior numero di
posti di lavoro possibile (per ogni investimento è previsto un numero minimo di assunzioni),
poiché nonostante una ripresa innegabile della economia, la disoccupazione nel primo trimestre
del 2004 è in aumento rispetto al trimestre precedente, colpendo in modo particolare la fascia
dei giovani diplomati in aree urbane. Gli incentivi concessi possono andare dall’esenzione IVA ,
alla concessione di crediti a tassi agevolati per l’acquisto di macchinari o esenzione da dazi per
l’importazione degli stessi, fino alle deduzioni fiscali calcolate in base all’investimento realizzato.

ZONE FRANCHE – Sempre nella direzione di accrescere la competitività dell’economia turca,
di attrarre tecnologie ed investimenti esteri, la Turchia ha istituito con una legge del 1985 alcuni
spazi all’interno del suo territorio che risultano essere extra-doganali (al 2001 erano 19). Le
zone sono considerate tax free zones, pertanto i redditi generati al loro interno sono esenti da
tassazione, possono essere trasferiti senza alcuna restrizione e non entrano a far parte
dell’imponibile. All’interno delle zone franche può essere svolta qualsiasi attività economica
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(manifatturiera, commerciale, bancaria etc. )e non è previsto alcun limite per la quota di capitale
straniero da investire nella società, che potrebbe essere detenuta anche al 100%, in ogni caso
gli investimenti italiani effettuati in loco sono per la maggior parte realizzati in joint-venture con
imprese turche.Per poter insediare un’unità produttiva è necessario ottenere una licenza dalle
autorità competenti, tale licenza dura 10 anni per chi prende in locazione gli immobili (costruiti
secondo gli standard internazionali), 20 anni per chi costruisce propri edifici, ma anche per
periodi più lunghi in particolari circostanze. E’ doveroso sottolineare che un simile regime mal si
concilia con le regole sulla concorrenza vigenti all’interno della Unione Europea, pertanto
qualora la Turchia dovesse entrare a far parte dell’Unione Europea, tali regimi di favore
dovrebbero essere smantellati, ma ciò avverrà - ha assicurato in varie occasioni il governo turco
- in modo graduale in modo da consentire agli investitori di non abbandonare le aree oggi
sottoposte ad un grande progetto di riqualificazione di tipo industriale.
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