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SETTORE AGROALIMENTARE IN TURCHIA

Fatih AYÇİN, Segretario Generale

TURCHIA

Superficie : 783.562 Kmq

Popolazione : 83.6 milioni di abitanti (2020)

Capitale : Ankara

Lingua : Turco

Moneta : Lira Turca
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IMPORTAZIONI

ESPORTAZIONI

SALDO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IMPORTAZIONI 10.203 13.449 13.344 12.885 12.055 10.639 10.219 11.307 10.154 8.612 9.190
ESPORTAZIONI 6.508 7.856 6.376 6.721 7.144 6.887 7.583 8.476 9.566 9.300 8.075
SALDO -3.695 -5.593 -6.968 -6.164 -4.911 -3.752 -2.636 -2.831 -588 688 -1.114

Interscambio Commerciale tra Italia- Turchia (11 anni)

INTERSCAMBIO COMMERCIALE TURCHIA - MONDO 
(Gennaio - Aprile 2021)
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Principali paesi clienti Turchia

2018 2019 2020
GERMANIA 16.144 15.435 15.975
STATI UNITI 8.306 8.058 10.184
REGNO UNITO 11.113 10.870 11.237
IRAQ 8.351 8.999 9.135
ITALIA 9.566 9.300 8.075
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Principali paesi fornitori della Turchia
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2018 2019 2020
CINA 20.719 18.497 23.020
RUSSIA 21.990 22.454 10.184
GERMANIA 20.407 17.976 21.714
STATI UNITI 12.378 11.186 11.518
ITALIA 10.154 8.612 9.190
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2019 2020
Autoveicol i , trattori  e parti  di  ricambio 2.734.476 1.975.943
Macchinari  e  apparecchiature meccaniche 765.489 718.120
Ferro ed accia io 859.27 659.360
Frutta  commestibi l i , scorze di  agrumi  o di  
meloni

665.999 494.244

Macchinari  di  precis ione ed attrezzature 
e lettri che ed  elettroniche 301.397

316.492

Indumenti  ed acces sori  di  abbigl iamento, a  
magl ia

297.583 263.340

Stoffe a  magl ia 209.345 208.105
Materie plastiche e lavori  di  ta l i  materie 216.162 206.312
Articol i  in ferro ed accia io 209.706 202.496
Rame e articol i  in rame 203.666 202.186
Altri prodotti 2.836.113 2.381.996
TOTALE 9.299.208 7.628.594
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Autoveicol i , trattori  e parti  di  ricambio 2.734.476 1.975.943
Macchinari  e  apparecchiature meccaniche 765.489 718.120
Ferro ed accia io 859.27 659.360
Frutta  commestibi l i , scorze di  agrumi  o di  
meloni

665.999 494.244

Macchinari  di  precis ione ed attrezzature 
e lettri che ed  elettroniche 301.397
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Indumenti  ed acces sori  di  abbigl iamento, a  
magl ia

297.583 263.340

Stoffe a  magl ia 209.345 208.105
Materie plastiche e lavori  di  ta l i  materie 216.162 206.312
Articol i  in ferro ed accia io 209.706 202.496
Rame e articol i  in rame 203.666 202.186
Altri prodotti 2.836.113 2.381.996
TOTALE 9.299.208 7.628.594

Principali Prodotti Esportati verso Italia

Principali Prodotti Importati dall’Italia

2019 2020

Macchinari  e apparecchiature meccaniche 2.239.622 2.179.261

Autoveicol i , trattori  e parti  di  ri cambio 591.895 826.349

Materie plastiche e lavori  di  ta l i  materie 577.710 575.829
Macchinari  di  precis ione ed attrezza ture 
elettriche ed  elettroniche

439.863
471.739

Ferro ed accia io 439.863 397.752

Prodotti  fa rmaceutici 343.876 351.225
Pietre preziose e semi-preziose, metal l i  
prezios i , perle bigiotteria

325.933 258.031

Arti col i  in ferro ed accia io 219.382 230.311
Apparecchi  medica l i , otti ci , per fotografia  e per 
cinematogra fia

201.185 193.527

Prodotti  vari  del le industrie chimiche 185.519 189.957

Altri prodotti 3.129.088 2.687.290

TOTALE 8.612.018 8.361.273
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Importazione dei Prodotti Agroalimentari dall’Italia nel 2020 ($)

Residui e cascami delle industrie alimentari;  alimenti  preparati
per gli animali. 49.482.725

Preparazioni alimentari diverse (estratti di caffè, estratti di tè, lieviti, salse, alimenti dietetici, ecc.) 45.272.170

Cereali 32.079.179

Bevande, liquidi alcolici e aceti. 15.906.651

Cacao e sue preparazioni 14.411.490

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi 13.743.272

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria 13.379.267

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati. 8.677.446

Caffè, tè, mate e spezie 5.207.393

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 4.689.609

Gomme, resine ed altri succhi e estratti vegetali 3.605.675

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove 2.734.348
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati 
né compresi altrove 2.566.699

Frutta e frutta a guscio commestibili 2.027.045

Prodotti della macınazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento 1.746.017

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante 1.596.077

Totale: 172.177.784 $

Esportazione dei Prodotti Agroalimentari verso Italia nel 2020 ($)

Pesci e  crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici 121.453.653

Frutta e frutta a guscio commestibili 494.236.702

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante
78.978.295

Cereali 10.121.967

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
9.163.080

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
7.894.789

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 7.334.050

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o 
vegetale.

5.173.025

Cacao e sue preparazioni 3.045.075

Gomme, resine ed altri succhi e estratti vegetali 2.987.780

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
2.458.583

Caffè, tè, mate e spezie 1.362.311

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove 1.146.383

Totale: 746.056.576 $
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• ECONOMIA ROBUSTA: Una delle economie in più rapida crescita al mondo
con un tasso di crescita medio annuo del PIL del 5,5%

• GRANDI MERCATI DOMESTICI E REGIONALI: Ampio mercato nazionale,
oltre a mercati regionali con accordi di libero scambio che consentono
l'accesso a 1 miliardo di consumatori

• POSIZIONE STRATEGICA: Sede centrale regionale per multinazionali con
connettività globale senza soluzione di continuità

• DEMOGRAFIA FAVOREVOLE:Popolazione giovane e dinamica con la metà
32 anni

• FORZA LAVORO QUALIFICATA E COMPETITIVA: Forza lavoro ben istruita,
competitiva e con un'elevata produttività

Perchè la Turchia?

• È uno dei partner commerciali più importanti della Turchia.

• La Turchia è vicina all'Italia e è un importante centro per entrare nei
mercati vicini .La Turchia è quindi un importante partner di investimento e
commerciale per l'Italia.

• Per entrare al mercato turco, per tutti i tipi di prodotti sono importanti le
tasse doganali e i costi dei prodotti che effettuano direttamente il costo di
vendita del prodotto nel mercato turco.

• Sarebbe più facile entrare al mercato turco creando un joint-venture con
un partner turco giusto.

Turchia : Per le Imprese Italiane
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1° PAESE PIU GRANDE IN'EUROPA IN TERMINI DI
ECONOMIA AGRICOLA (2019)

10°PAESE PIU GRANDE NEL MONDO IN TERMINI DI
ECONOMIA AGRICOLA (2019)

UNO DEI PAESI LEADER AL MONDO NEL CAMPO
DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE (Con le sue
condizioni geografiche e climatiche favorevoli, le vaste
terre coltivabili e le abbondanti riserve idriche)

SETTORE AGROALIMENTARE

Forte Presenza Internazionale in Turchia ...
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Settore Agroalimentare nel  2020

Esportazione: 20,7 miliardi di dollari 

Importazione: 16,1 miliardi di dollari

Bilancia commerciale : 4,6 miliardi di dollari 
(aumentata del 12,1% rispetto all'anno 2019).

Esportazione Per Settore nel 2020

*Frutta a Guscio (2,3 miliardi di dollari)

*Frutta Fresca (2,2 miliardi di dollari)

*Zucchero e Prodotti a Base di Zucchero (1,9 miliardi di 
dollari)
*Olio Vegetali (1,6 miliardi di dollari)

*Frutta e Verdura Secca (1,1 miliardi di dollari)

Il 43,8% delle esportazioni totali è stato realizzato da questi 5 
settori.
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Primi 5 Paesi di Esportazione

 Iraq ($ 2,9 miliardi)

 Germania (1,6 miliardi di dollari)

 Russia (1,4 milioni di dollari)

 Stati Uniti (1,1 miliardi di dollari)

 Italia (0,8 miliardi di dollari)

Importazione Per Settore nel 2020

*Mangimi per animali (3,8 miliardi di dollari)

*Olio Vegetale (2,7 miliardi di dollari)

*Farina (2,3 miliardi di dollari)

*Amido( 0,9 miliardi di dollari)

*Caffè- Cioccolato (0,7 miliardi di dollari)

*Queste 5 voci costituivano circa il 64,8% delle importazioni 
totali.
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Paesi di Importazione

 Russia (3,2 miliardi di dollari)

 Brasile (1,4 miliardi di dollari)

 Ucraina (1 miliardi di dollari)

 Stati Uniti (0,9 miliardi di dollari)

Malesia (0,6 miliardi di dollari)

SETTORE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

Prime tre voci Tonnellate $
Birra 60.884 40.874.372
Raki 5.757 31.521.032
Vino 2.499 6.439.669

Prime tre voci Tonnellate $
Whisky 16.895 92.416.231
Birra 9.406 12.271.608
Vodka 3.869 11.186.759

Esportazione

Importazione
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Vantaggi e Svantaggi per il Settore Food

Vantaggi:
• Sebbene la Turchia non sia un paese con un PIL elevato, ha un alto potere

d'acquisto (%25 della popolazione). Quindi esiste un mercato di consumo.
• Possibilità di vendere i prodotti a paesi terzi (come Iraq etc.) con i partner in

Turchia.

Svantaggi:
• Durante l'importazione di vari prodotti del settore esiste un sistema di

quotazione dinamico e per alcuni prodotti ci sono le tasse elevate oltre ai dazi
doganali.

• Per l'importazione di alcuni prodotti è necessario un certificato sanitario che
viene rilasciato dal Ministero della Sanità. Tutti questi operazioni aumentano i
costi.

Fiere Principali

• CNR Food İstanbul https://cnrfoodistanbul.com/ (Fiera dei
prodotti alimentari e delle bevande, delle tecnologie di
trasformazione alimentare )– 01-04 Settembre 2021.

• Worldfood İstanbul https://worldfood-istanbul.com/ 09-12 
Settembre 2021.
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È una istituzione riconosciuta dal Governo Italiano nel 1973 e Membro 
dell’Assocamerestero (Unioncamere).

Fondata nel 1885.

Conta più 700 aziende associate.

Sostiene ed aiuta le imprese italiane che
operano o vogliono operare in Turchia
attraverso una serie di servizi diretti o
attraverso partners selezionati.

È IL PRINCIPALE RIFERIMENTO PER LE IMPRESE ITALIANE IN TURCHIA.

LA CAMERA DI COMMERCIO e INDUSTRIA
ITALIANA IN TURCHIA

• Servizi di consulenza
• Informazione
• Ricerca di partner commerciali
• Servizio di Temporary Import / Export Management
• Ricerca di partner industriali (Joint-venture)
• Organizzazione d’incontri bilaterali
• Consulenza e assistenza per la costituzione di nuova società
• Ricerca di mercato
• Promozione di investimenti italiani e turchi nel paese
• Organizzazione di visite istituzionali bilaterali
• Organizzazione di seminari tecnici
• Presentazioni promozionali
• Servizio fieristico (le fiere in Italia e in Turchia)
• Traduzioni
• Assistenza a missioni in visita nel paese e presentazione prodotti
• Networking cocktail tra i membri

I NOSTRI SERVIZI
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CONTATTI DELLA CAMERA
Sito web : www.cciist.com

E-mail : cciist@cciist.com

Tel : +90 212 244 22 68

Fax : +90 212 252 58 85

Ufficio di Ankara (Ambasciata d’Italia ad Ankara)

Tel : +90 312 427 24 85

Fax : +90 312 427 24 86

Ufficio di Kocaeli

Tel : +90 262 315 80 00

Fax : +90 262 321 90 70

https://tr-tr.facebook.com/cciist


