
Nr. Ragione sociale E-mail Website Tel Settore Iscrizione/ agg.

1 Total Media 

Production

tomthercaj@hotmail.com +355 692088303 Realizzazione prodotti audiovisivi 30/4/2019

2 Geci sh.p.k. executive@hoteltirana.com.al www.tiranainternational.com +355 42234185 Sale conferenze e servizi connessi 1/5/2019

3 Royal Taxi info@royaltaxi.al +355 42255555 / 

684534800

Trasporti e traslochi 29/4/2019

4 Kastrati Hotels &  

Tower shpk

sales.tirana@makalbania.com www.makalbania.com +355 42274707 Fiere 11/6/2019

5 Cosmos 

Translations & 

Events sh.p.k

info@cosmos-al.com www.cosmos-al.com +355 42271918 Oggettistica promozionale, applicazioni multimediali e web, allestimenti 

fieristici (realizzazione e noleggio stand), attrezzature multimediali, 

materiale vario per eventi promozionali, prodotti audiovisivi, trasporti e 

traslochi

5/7/2019

6 HIST - High 

Informatics 

Solutions shpk

info@hist.al www.hist.al +355 699953976 Oggettistica promozionale, applicazioni multimediali e web, allestimenti 

fieristici (realizzazione e noleggio stand), attrezzature multimediali, 

materiale vario per eventi promozionali, prodotti audiovisivi, trasporti e 

traslochi

5/7/2019

Nr. Ragione sociale E-mail Website Tel Settore Iscrizione/ agg.

1 Legale Albania lulzim.alushaj@legalealbania.com www.legalealbania.com +355 44534100 / 

692872053

assistenza legale e fiscale 12/6/2019

2 Albania DMC - 

Lediona Bejte PF

info@albaniadmc.com www.marled.al, 

www.albaniadmc.com

+355 696587554 Pubblicita' e P.R., agenzia viaggi, inserzioni pubblicitarie, interpretariato, 

servizi congressuali - organizzazione eventi, servizi fotografici, traduzioni, 

trasporto di beni, servizio viglilanza, altri servizi

24/4/2019

3 Total Media 

Production

tomthercaj@hotmail.com +355 692088303 Pubblicita' e P.R., inserzioni pubblicitarie,  servizi congressuali - 

organizzazione eventi, servizi fotografici

30/4/2019

4 Royal Taxi info@royaltaxi.al +355 42255555 / 

684534800

Transfer e trasporto di beni 29/4/2019

5 Kastrati Hotels &  

Tower shpk

sales.tirana@makalbania.com www.makalbania.com +355 42274707 Cabine per traduzioni, cuffie, sistema audio, proiettori LCD + schermi, 

ledwall, registrazione audio

11/6/2019

6 Cosmos 

Translations & 

Events sh.p.k

info@cosmos-al.com www.cosmos-al.com +355 42271918 Assistenza amministrativa, corsi di lingue e corsi di formazione, 

progettazioni grafiche, servizi congressuali - organizzazione eventi, 

servizi fotografici, traduzioni, trasporto di beni, catering

5/7/2019

7 HIST - High 

Informatics 

Solutions shpk

info@hist.al www.hist.al +355 699953976 Assistenza amministrativa, corsi di lingue e corsi di formazione, 

progettazioni grafiche, servizi congressuali - organizzazione eventi, 

servizi fotografici, traduzioni, trasporto di beni, catering

5/7/2019

MACROSETTORE: ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA

MACROSETTORE: ORGANIZZAZIONE MOSTRE E FIERE - SERVIZI CONNESSI
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