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1. RISCHIO PAESE 

1.1 Situazione politica 

Politica interna 

La posizione egemone dell’AKP e del premier Recep Tayyip Erdogan è 
stata confermata  dall’affermazione alle politiche del giugno 2011; Er-
dogan (se le regole interne dell’AKP non verranno modificate) non potrà 
ottenere un terzo mandato ma ha ottime  chances di conquistare la carica 
presidenziale alle elezioni del 2014 (spostate nello scorso gennaio rispet-
to alla scadenza originaria del 2012). L’AKP non ha tuttavia ottenuto suf-
ficienti seggi per poter apportare modifiche costituzionali senza 
l’appoggio dell’opposizione e Erdogan è stato costretto a dichiarazioni di 
disponibilità al dialogo nei confronti del Partito popolare repubblicano 
(CHP).  
Il consenso alla riforma della Costituzione, sancito dalla formazione di 
un “comitato di riconciliazione” con rappresentanti dei partiti in parla-
mento, esiste solo in linea di principio: di fatto ogni partito ha posizioni 
divergenti sull’argomento. Membri dell’AKP puntano tuttavia a trasfor-
mare il Paese in una repubblica presidenziale, contando sull’appoggio di 
esponenti dell’opposizione. 
Lo scenario politico resta sempre caratterizzato da una forte polarizza-
zione e dal periodico riaccendersi di tensioni, sia per la resistenza dei 
settori di opposizione, nazionalisti e laici, all’ “islamizzazione” della Tur-
chia”, sia per l’azione armata dei gruppi militanti curdi. L’attività di 
questi si è pericolosamente intensificata negli ultimi mesi con una serie 
quasi quotidiana di sanguinosi attentati. Il PKK si avvantaggia delle cre-
scenti tensioni fra Ankara e i Paesi confinanti (Sirima, Iran e Iraq). 

Relazioni internazionali 

L’obiettivo dell’accesso all’UE è ancora formalmente in testa all’agenda 
del governo ma le prospettive in questo senso sono sempre più deboli. 
Francia e Germania hanno espresso fortissime riserve, l’opinione pubbli-
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ca europea è in maggioranza avversa o indifferente alla questione turca e 
un’agevole soluzione della questione della divisione di Cipro non è in vi-
sta, specie dopo la vittoria dei nazionalisti alle elezioni di Cipro nord. 
Un nuovo alle prospettive di adesione è venuto con la minaccia di 
congelare i negoziati se non verrà tolta a Cipro la presidenza di 
turno dell’UE (giugno 2012; ovviamente Bruxelles non ha mostrato al-
cuna inclinazione a inchinarsi ai ricatti di Ankara. Anche da parte turca, 
del resto, l’entusiasmo per la prospettiva di adesione all’UE appare da 
tempo svanito, e i negoziati stessi vengono soprattutto usati come “slo-
gan” nello scontro politico interno. 
Il venir meno dello “scenario europeo” sembra anzi all’origine della re-
cente politica sempre più affermativa di Erdogan in Medioriente e 
Africa settentrionale. Erdogan cerca di bilanciarsi fra appoggio alla cau-
sa palestinese (e peggioramento delle relazioni con Israele) e manteni-
mento di una posizione non in conflitto gli USA. A fine novembre la 
Turchia ha annunciato di accettare l’imposizione di sanzioni contro la Si-
ria. 

Contesto geopolitico e geoeconomico 

Per la sua posizione strategica, la Turchia ha rivestito un’importanza cre-
scente nell’ambito della NATO e in generale della politica globale statu-
nitense. Questo ha assicurato al paese vari vantaggi in campo politico e 
finanziario, ma anche esposto il Paese ai fattori di instabilità della regione 
mediorientale, costringendolo a muovendosi con difficoltà fra la minac-
cia del radicalismo islamico e le richieste di appoggio da parte di Washin-
gton. Sul fronte europeo, la prospettiva di adesione di un Paese islamico, 
dalle tradizioni certamente non europee, molto popoloso e con una forte 
emigrazione non ha mai suscitato particolari entusiasmi. La Turchia po-
trebbe tuttavia beneficiare direttamente dei nuovi equilibri geopolitici che 
tendono ad emergere, riacquistando il tradizionale ruolo di cerniera fra 
Europa e Asia e ponendo su basi nuove le proprie relazioni con la Rus-
sia.  
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Forma di governo Federazione

Capo di Stato presidente Abdullah Gul (dal 28.8.2007) 

Capo del governo primo ministro Recep Tayyip Erdogan (dal 14.3.2003) 

Elezioni presidenziali 28 agosto 2007 (prossime: agosto 2014) 

Elezioni politiche 12 giugno 2011 (prossime: giugno 2015)  

Governo attuale Partito della Giustizia e Sviluppo (AKP), 327 seggi su 550 

 
Principali indicatori  
macroeconomici 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 p 

PIL (var. %) 4,5 0,6 -4,8 6,3 8,5 3,0 
Saldo bilancio pubblico/PIL (%) -2,3 -1,8 -5,5 -2,7 -1,3 -1,7 
Debito pubblico/PIL (%) 41,5 40,0 49,0 47,8 44,0 43,0 
Prezzi al consumo (var. %) 8,7 10,4 6,3 8,6 6,5 11,0 
   
Tasso di cambio medio (per US$) 1,31 1,30 1,60 1,53 1,81 1,73 
Tasso di cambio medio (per €) 1,79 1,91 2,22 2,03 2,52 2,28 
Esportazioni (mld.$) 111 143 110 121 135  
Importazioni (mld.$) -158 -200 -135 -177 -215  
Bilancia commerciale (mld.$) -47 -47 -25 -56 -80  
Bilancia corrente (mld.$) -36 -42 -14 -49 -77 -68 
Bilancia corrente/PIL (%) -5,8 -5,7 -2,3 -6,4 -9,9 -7.8 
   
Riserve (mld.$, oro escl.) 73 71 72 79 83  
Indebitamento totale (mld.$) 247 298 258 265 309  
Attività verso banche estere 
(mld.$) 61 65 60 53 44  
Passività verso banche estere 
(mld.$) 137 143 133 155 161  
   
Riserve/importazioni (%) 47,5 39,2 58,3 49,2 39,8  
Debito/esportazioni (%) 165,0 166,0 199,0 205,0 213,0  
Debito/PIL (%) 40,0 39,0 45,0 36,0 46,7  
Servizio debito/esportazioni (%) 37,1 38,0 44,0 30,0 28,1  
       
s = stima       
p = previsioni       
ND = dato non disponibile       
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1.2 Situazione economico-finanziaria 

La caduta del PIL nel 2009 (-4,7% in media annua) è stata seguita da una 
ripresa vivace, trainata in una prima fase da produzione industriale ed 
esportazioni, poi dai consumi privati, incentivati dal credito agevolato per 
l'acquisto di beni durevoli. Nel 2010 la variazione del PIL è stata del 
6,25%. Nel 2011 la dinamica è stata ancora più robusta e nonostante il 
rallentamento fra il I  e il III trimestre. La crescita annua ha superato 
l’8%. Tale ritmo è chiaramente insostenibile, pena l’accentuarsi di infla-
zione e squilibri esterni. Nonostante la robusta dinamica del I e II trime-
stre, per l’anno in corso si attende un esito nettamente più contenuto, 
grazie all’effetto congiunto della stretta monetaria e della debolezza della 
domanda europea. 
Nell’aprile 2010 l’inflazione ha raggiunto il 10,2%, soprattutto per effet-
to del rincaro dei generi alimentari. Nei mesi seguenti si è osservata una 
tendenza opposta, scorso.  
La moderazione dei primi mesi del 2011 (con discesa dell’inflazione an-
nua al 4% in marzo) ha poi lasciato il posto ad una nuova accelerazione 
da maggio in avanti, con variazione annua dei prezzi al consumo al 
10,5% in dicembre e al 10,8% nello scorso aprile (quasi il doppio 
dell’obiettivo ufficiale e il massimo dal novembre 2008). Ad alimentare 
l’inflazione contribuiscono il deprezzamento del cambio e gli aumenti 
delle tasse varati in  ottobre.  
Gli obiettivi del budget 2010 (fra cui un deficit pubblico di LT 50,2 mld 
per l’intero anno) sono stati superati grazie ad entrate superiori alle aspet-
tative e il rapporto deficit/PIL si è pertanto ridotto sensibilmente rispet-
to al 5,5% del 2009. Per il 2011 l’obiettivo rivisto – presentato in una 
nuova versione del piano triennale 2010-12 – era di un passivo non supe-
riore a LT 33 mld, ossia al 2,8% del PIL, ma l’andamento dei conti pub-
blici è stato migliore di quanto previsto e si stima un disavanzo pari 
all’1,3% del PIL.   
I primi mesi del 2012 vedono invece un peggioramento, con disavanzo 
di LT 5 mld fra gennaio e aprile. 
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Il miglioramento dei ratios non corrisponde d’altra parte a un maggiore 
rigore fiscale, riflettendo piuttosto il vigore della ripresa. Al contrario, un 
graduale allentamento della disciplina in fatto di politica fiscale era 
scontato, dopo che Erdogan ha rinunciato all’introduzione della cosid-
detta “regola fiscale” che avrebbe obbligato il governo a contenere il di-
savanzo pubblico entro l’1% del PIL. La Turchia aveva del resto interrot-
to i difficili negoziati con il FMI già nel marzo 2010, dichiarando di non 
avere bisogno di un programma di sostegno a garanzia della disciplina fi-
scale. A metà settembre il governo aveva varato autonomamente un pia-
no triennale di riduzione del deficit pubblico, invitando il FMI ad accet-
tarne le condizioni. Il ritorno del bilancio in attivo non è previsto prima 
del 2013 almeno. In ottobre sono state aumentate le tasse su auto, tabac-
chi e alcolici, con un introito atteso per LT 5,5 mld. Si segnalano ritardi 
nel programma di costruzione di infrastrutture a causa di carenza di fi-
nanziamenti. 
Il sommarsi di inflazione rampante, conti esteri in disavanzo, aumento 
della domanda e del credito interno e svalutazione della lira ha costretto 
nell’ottobre 2011 ad una nuova virata della politica monetaria. Dopo 
successivi interventi che avevano portato il repo attivo a sette giorni al 
minimo storico del 5,75%, la banca centrale ha reagito al surriscaldamen-
to dell’economia, all’inflazione e alla svalutazione del cambio restringen-
do l’offerta di moneta e portando il tasso di rifinanziamento, overnight dal 
9% al 12,5%. In considerazione dei rischi connessi con la congiuntura 
europea, il repo è rimasto da invariato. Nello scorso febbraio la banca 
centrale ha operato un inatteso taglio di mezzo punto ai tassi attivo e 
passivo, portandoli all’11,5% e 11%. Ancora in agosto il tasso è rimasto 
invariato, ma stata annunciato un possibile allentamento monetario nei 
mesi a venire. 
Nel corso del 2010 il cambio della lira turca ha continuato a rafforzarsi, 
registrando una performance fra le migliori dei 26 emerging markets moni-
torati da Bloomberg e guadagnando oltre l’8% circa nei confronti 
dell’euro.  
Solo negli ultimi mesi dell’anno il governo ha ceduto alle pressioni a fa-
vore di una lira più debole, specie da parte delle imprese esportatrici. A 
metà 2011 lo scenario è completamente mutato e fra luglio e dicembre la 
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banca centrale ha impiegato riserve valutarie per oltre US$ 11 mld a so-
stegno della LT, che (seconda rispetto al solo rand sudafricano ha regi-
strato nel corso dell’anno)  un calo fra i più ampi nell’ambito dei mercati 
emergenti: -18% rispetto al dollaro USA. Per il 2012 gli analisti prevedo-
no un recupero non superiore al 7%. 
Strutturalmente passiva, la bilancia corrente turca è soggetta a periodici 
miglioramenti in coincidenza con le fasi recessive, nelle quali avviene una 
compressione delle importazioni. La ripresa economica ha rapidamente 
eliminato l’effetto benigno sui conti esteri della debolezza della domanda 
interna e la caduta dei corsi internazionali delle materie prime e nel 2010 
il deficit commerciale e corrente sono risaliti rispettivamente a US$ 56 e 
49 mld. Per buona parte del 2011 le esportazioni hanno continuato a ri-
sentire negativamente della lira forte e il deficit corrente ha sfiorato il 
10% del PIL. Congiuntura interna e pressi internazionali dovrebbero fa-
vorire una graduale riduzione del disavanzo nel 2012 e 2013. 
Negli otto anni del governo Erdogan la Turchia ha ricevuto investimen-
ti diretti esteri per US$ 94 mld, quasi dieci volte superiori al decennio 
precedente. Ma dopo un massimo nel 2007 (US$ 22 mld) l’afflusso di 
IDE è sensibilmente rallentato. 
Nonostante le riserve valutarie dal luglio 2010 siano tornate al livello pre-
crisi, la Turchia deve contare su consistenti finanziamenti bancari a 
breve termine a copertura del disavanzo fiscale e di bilancia dei pagamen-
ti, anche considerando che i nuovi IDE (stimati a meno di US$ 9 mld nel 
2010) sono largamente insufficienti.  
Il finanziamento del gap esterno in apparenza non sembra essere un pro-
blema, ma l’affidamento su investimenti di portafoglio speculativi (a co-
pertura del 70% del fabbisogno esterno 2010, secondo recenti stime) e-
spone il paese a forti rischi in caso di mutamento dell’atteggiamento de-
gli investitori. 
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1.3 Profilo commerciale 

• Adesione alla WTO    1995 
• Aree e accordi di libero scambio  Black Sea Economic Cooperation 

(BSEC), EU (unione doganale) 
• Grado di apertura commerciale  

(export + import / PIL %, 2008-2010) 49,2 
• Quota dell’export mondiale (2010)  0,75 
• Quota dell’import mondiale (2010)  1,20 
 
• Quote di mercato: Export (%, 2010)   
• UE      47,1 
• Irak      05,3 
• Russia     04,1 
• USA      03,3 
 
• Quote di mercato: Import (%, 2010)   
• UE      38,9 
• Russia     11,6 
• Cina      09,2 
• USA      06,6 
 
• Export, composizione merceologica (%, 2010)  
• prodotti agricoli    10,9 
• combustibili e minerali   08,2 
• manufatti     77,6 
 
• Import, composizione merceologica (%, 2010)  
• prodotti agricoli    06,9  
• combustibili e minerali   27,4  
• manufatti     62,5  
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Interscambio Italia – Turchia 
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Quote del Paese nell'interscambio 
dell'Italia 2007 2008 2009 2010 2011 
 
Esportazioni (%) 1,95 2,02 1,92 2,35 2,54 
 
Importazioni (%) 1,43 1,48 1,49 1,40 1,49 

 
Fonte: ONU, Comtrade 
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1.4 Valutazione di rischio 
COUNTRY RATING : BBB- 

COUNTRY OUTLOOK : stabile 

La fase di vivace ripresa sostenuta dal credito interno e dalle importa-
zioni è in via di attenuazione. La banca centrale punta ad ottenere un “at-
terraggio morbido” con una stretta su tassi e offerta di liquidità. I conti 
pubblici risultano migliori rispetto agli obiettivi ufficiali ma la situazione 
finanziaria esterna resta debole.  
Il debito estero turco è elevato, sia in termini assoluti sia in relazione alle 
dimensioni dell’economia, mentre il deficit strutturale dei conti esteri e la 
fragilità del sistema bancario rendono il paese vulnerabile a possibili crisi 
di liquidità.  
Interessi di natura diplomatica e strategica hanno finora indotto la co-
munità finanziaria internazionale ad adottare un atteggiamento estrema-
mente flessibile nei confronti di Ankara. Il fattore politico continuerà ad 
essere determinante, in questo ambito, anche nel medio periodo.  
Un buon margine di incertezza predomina anche sul piano politico. 
L’AKP ha ottenuto la prevista vittoria alle elezioni del giugno 2011 e 
Erdogan potrebbe puntare alla carica presidenziale alle elezioni del 2014.  
Ma la polarizzazione della scena politica, le persistenti tensioni a livello 
istituzionale, la situazione della sicurezza interna, l’attività dei gruppi 
militanti curdi (tornata ai massimi livelli dalla fine degli anni ’80) e le i-
niziative del governo turco nello scenario mediorientale suggeriscono 
una valutazione di rischio molto cauta.  
La minaccia di Erdogan di congelare i negoziati se non verrà tolta a Ci-
pro la presidenza di turno dell’UE (giugno 2012) ha inferto un altro col-
po debolissime prospettive di adesione della Turchia all’UE. 
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Informazioni di sintesi 

• Classificazione della World Bank  Paese a reddito medio-alto 
 

• Indicatori strutturali (2010) 
Prodotto interno lordo (mld US$, ppp) 00958  
Reddito pro capite (US$, ppp)  11600  
Struttura del PIL per settori (%)  

- settore primario   0008,8 
- industria    0025,7 
- servizi     0065,5 

Popolazione (mln.)    0126,9 
Popolazione attiva (mln.)   0024,7 
Saggio di disoccupazione (%)   0012,4 
Formazione di capitale / PIL (%)  0018,0 

 

• Bilancia energetica  (2008) 
Energia elettrica, produzione (mld Kwh) 0198,4 
Energia elettrica, consumo (mld Kwh) 0198,1 
Gas naturale, produzione (mmc)  1014,0 
Gas naturale, consumo (mmc)  0035,1 
Petrolio, produzione (mbg)   0000,05 
Petrolio, consumo (mbg)   0000,58 
Petrolio, riserve (mld b, 2010)   0262,2 

 

• Valuta nazionale    lira turca (LT)  
 

• Anno fiscale    anno solare 
 

• Finanziamenti internazionali 
FMI      nessuno (dal 2008) 
World Bank  Country Partnership Strategy 2008-11 
BERS     14 progetti per € 657 mln 
BEI  finanziamenti per € 2,6 mld (dic. 

2009) 
 

• Ristrutturazione del debito estero 
verso creditori pubblici   no 
verso creditori privati no 

 

• Giudizio delle agenzie di rating 
Moody’s     Ba1  positivo 
Standard & Poor’s    BB  stabile 
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Fitch Ratings     BB+   stabile 
Dagong International Credit Rating  BB-   stabile 

 

• Indicatori di business climate 
World Bank, Government Effectiveness  66 su 100 
World Bank, Doing Business 2012   71° su 183 Paesi 
Transparency International, Corruption  
Perceptions Index    61° su 180 Paesi 

• Categoria OCSE    4 
 

• Posizione SACE al giugno 2012 
Assicurabilità, rischio sovrano   senza condizioni 
Assicurabilità, rischio bancario  senza condizioni 
Assicurabilità, rischio privato   senza condizioni 
Garanzie deliberate al 30.9.11 (€ mln)  1944 
Garanzie perfezionate al 30.9.11 (€ mln) 1039 
Garanzie erogate al 30.9.11 (€ mln)  981 
 

 
Indice della Graduatoria Rischio Paese 

45 45 45

40

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

ott-10
dic-10

feb-11
apr-11

giu-11
ago-11

ott-11
dic-11

feb-12
apr-12

 

rischio min. 100 – max. 0 



1. Rischio paese 

16 IPSOA – Investire in… Turchia 

 
Legenda dei country rating  

AAA Massima affidabilità - Rischio minimo 

AA+ ..... 

AA Ottima affidabilità, ma possibile influenza negativa di 
fattori interni e/o esterni sfavorevoli 

AA- ..... 

A+ ..... 

A Buona affidabilità, ma sensibilità a fattori interni e/o 
esterni sfavorevoli 

BBB+ .... 

BBB Affidabilità discreta, ma accentuata vulnerabilità a fat-
tori interni e/o esterni sfavorevoli 

BBB- ..... 

BB+ ..... 

BB Affidabilità generalmente adeguata, ma forte vulnera-
bilità a fattori interni e/o esterni sfavorevoli 

BB- ..... 

B+ .... 

B Scarsa affidabilità 

B- .... 

C .... 

I rating senza commento indicano situazioni intermedie e/o di transizione fra 
le categorie superiore e inferiore. 
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