
 

Turchia 
A rischio quasi 1 miliardo di export made in Veneto, il 10% export nazionale diretto 
in Turchia. Nel 2015 export verso il Paese euroasiatico è cresciuto +8,6%.  I 
macchinari il settore leader con il 31% del totale 

 
Mestre 20 luglio 2016 – “Messico, Argentina, Russia, Brexit ed ora la Turchia. Le tensioni 
internazionali stanno coinvolgendo aree di elevato interesse per il “made in Veneto” con crescente 
preoccupazione da parte dei produttori di beni anche artigiani”. Lo afferma Luigi Curto, 
Presidente della Confartigianato Imprese Veneto che spiega: “la Turchia –teatro del fallito 
golpe e per questo entrata in una fase di forte instabilità politica ed economica per ora difficilmente 
analizzabile- è il sesto mercato extra UE28 di destinazione dell'export veneto dopo gli Stati Uniti, 
Svizzera, Cina, Russia ed Hong Kong. Il primo in Medio Oriente e Nord Africa. L’export made in 
Veneto diretto in Turchia vale ogni anno 974.371.117 euro (periodo aprile 2015 – marzo 2016). 
Esso rappresenta l’1,7% delle esportazioni venete e ben il 10,4% dell’export nazionale diretto in 
Turchia. 
Lo scorso anno i prodotti made in veneto più venduti nel Paese euroasiatico sono stati: i 
Macchinari e apparecchiature nca (31% del totale per oltre 300 milioni di euro di beni venduti), 
prodotti delle altre industrie manifatturiere (14,4% del totale per 140,5 milioni) e Apparecchiature 
elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (9,2% e circa 90 milioni). Importanti 
anche gli scambi nel settore moda. In particolare gli Articoli in pelle (escluso abbigliamento) 
valgono il 4,9% del totale e quasi 48 milioni di euro, gli Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia) 4,5% e 43,5 milioni ed i Prodotti tessili, 4,5% e 43,4 milioni. 
“Serve una forte azione di politica internazionale da parte dell’Unione Europea indirizzata alla 
pacificazione delle aree instabili -conclude Curto-, oltre alla revisione delle sanzioni alla Russia 
nell’ottica degli interessi economici dei Paesi membri. Per quanto riguarda la Turchia in particolare, 
lo sforzo dell’Italia deve essere specifico in quanto le previsioni della Sace per i prossimi anni 
indicavano un incremento costante dello scambio commerciale fino al 2019 che si deve cercare di 
mantenere”. 

 
Export made in Veneto verso la Turchia 

Aprile 2015 - Marzo 2016. Valori assoluti, incidenza % e variazione % 

  aprile 2014 - marzo 2015 
aprile 2015 - marzo 

2016 
% su totale Var. %  

CK28-Macchinari e apparecchiature nca          293.519.186           301.718.621  31,0  2,8 

CM32-Prodotti delle altre industrie 
manifatturiere 

         135.717.582           140.521.764  14,4  3,5 

CJ27-Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non 
elettriche 

           83.974.800             89.763.528  9,2  6,9 

CE20-Prodotti chimici            57.011.164             70.192.024  7,2  23,1 

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 

           41.138.233             52.331.556  5,4  27,2 

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) 
e simili 

           41.441.830             47.788.812  4,9  15,3 

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle 
e in pelliccia) 

           45.583.037             43.566.019  4,5  -4,4 

CB13-Prodotti tessili            23.969.805             43.396.067  4,5  81,0 

CH24-Prodotti della metallurgia            38.871.544             36.683.436  3,8  -5,6 



 

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi            20.672.215             22.638.907  2,3  9,5 

CI26-Computer e prodotti di elettronica e 
ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi 
di misurazione e orologi 

           24.927.119             21.225.579  2,2  -14,8 

CC17-Carta e prodotti di carta            20.768.261             19.967.141  2,0  -3,9 

CG23-Altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

           19.318.878             19.701.420  2,0  2,0 

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche            14.742.562             16.415.186  1,7  11,3 

CM31-Mobili              8.447.909             12.288.077  1,3  45,5 

CA10-Prodotti alimentari            11.280.860              8.156.901  0,8  -27,7 

EE38-Prodotti delle attività di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti 
dell'attività di recupero dei materiali 

                 31.414              6.826.692  0,7  21631,4 

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali 
da intreccio 

             4.213.963              6.385.075  0,7  51,5 

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia              3.657.805              6.297.480  0,6  72,2 

CA11-Bevande              2.148.818              2.095.716  0,2  -2,5 

JA58-Prodotti delle attività editoriali              1.955.681              2.044.141  0,2  4,5 

CL30-Altri mezzi di trasporto              2.203.553              1.735.808  0,2  -21,2 

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici 

               821.473              1.693.520  0,2  106,2 

          

Altri settori                654.361                 937.647  0,1  43,3 

Totale          897.072.053           974.371.117  100,0  8,6 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Istat 

 


