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Catalogoteca 

Fair of Agricultural Products, Agroindustrial and Inverse Trade 

“Prishtina 2018” 

KOSOVO 

Pristina, 8-11 ottobre 2018  

 

Siamo lieti di comunicare che 
dall’8 al 11 ottobre prossimi, 
presso il centro fieristico di 
Bernice (Pristina), si svolgerà la 
Fair of Agricultural Products, 
Agroindustrial and Inverse 
Trade-Prishtina 2018, giunta 
alla sua 18° edizione. 
La manifestazione, dalle 

dimensioni piuttosto limitate ed a carattere principalmente locale e regionale, 
sarà dedicata a:  
- produttori agricoli (frutta e verdura, uva, funghi, fiori e piante medicinali e 

decorativi), allevatori (bovini, pollame, api, etc.), e loro associazioni di 
categoria,  

- agroindustria (farina, dolciumi e prodotti da forno, prodotti di carne, 
prodotti caseari, olio, frutta e verdura lavorata, secca e semi commestibili), 
incluse bevande alcoliche, analcoliche e vino, 

- beni strumentali: macchine, strumenti e attrezzature agricole, sementi, 
fertilizzanti, pesticidi, servizi, ecc. 

 

PERCHÉ PARTECIPARE 
 

All’edizione 2017 hanno partecipato circa 100 espositori provenienti dai paesi 
della regione balcanica. Il settore contribuisce in Kosovo al 10,4% del PIL e al 
15,7% delle esportazioni in valore, con una crescita del 6% circa registrata nel 
2016 (ultimi dati disponibili) e ha ampi margini di miglioramento per 
l’adeguamento agli standard europei. I nostri prodotti sono apprezzati sul 
mercato locale e l’Italia è il secondo fornitore per il Kosovo tra i membri UE, 
subito dopo la Germania. Con specifico riguardo ai settori agroalimentare e 
macchinari, l’Italia detiene sul mercato Kosovaro quote rispettive del 4,8% e 
del 4,1% (corrispondenti a 32 milioni e 15 milioni di euro in valore). 
La media annuale dei crediti erogati da banche e istituti micro-finanziari locali 
e destinati all’acquisto di macchinari e attrezzature, input agricoli e lavori 
d’ammodernamento è stata di circa 80 milioni di euro sendo gli ultimi dati 
disponibili. 
La fiera può rappresentare un’opportunità per le aziende italiane interessate 
ad approfondire le potenzialità del mercato locale e stringere rapporti di 
collaborazione con distributori locali e regionali. 

Riferimenti ICE-Agenzia: 
Ufficio di Tirana 
 
Direttore: Elisa Scelsa 
Desk Balcani Tirana:  
Edgar Gjinaj  
Desk Balcani Pristina:  
Leonard Peja 
 
Tel.: +355 4 2251051/036/034 
Email:  
tirana@ice.it 
pristina@ice.it 
 
https://www.ice.it/it/mercati/kosovo 
 
L’Ufficio è in grado di fornire una 
vasta gamma di servizi di 
marketing e informazioni 
commerciali, che potranno 
integrare la partecipazione a 
questa fiera. L’Ufficio è inoltre a 
disposizione per fornire assistenza 
ed informazioni necessarie per 
operare nel mercato kosovaro. 
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COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 
Opzione A - Catalogoteca ICE 
In base alle manifestazioni di interesse ricevute, l’ICE allestirà uno stand 
promozionale con catalogoteca. Lo stand sarà presidiato da personale ICE che 
distribuirà i cataloghi delle aziende partecipanti, fornirà informazioni anche 
attraverso accesso ai siti web, raccoglierà le manifestazioni d’interesse ed i 
recapiti dei visitatori e, a fine iniziativa, elaborerà un report da trasmettere alle 
aziende italiane. 
 
Il costo di partecipazione è di Euro 150 più IVA se dovuta. Le spese di spedizione 
e sdoganamento dei cataloghi saranno sostenute dalle aziende partecipanti. 
 
Modalità di iscrizione: per partecipare all’iniziativa con Catalogoteca, vi 
preghiamo di trasmetterci il formulario di adesione e il modulo di accettazione 
servizi allegati debitamente controfirmati all’indirizzo di posta elettronica 
dell’Ufficio di Tirana, con PdC di Pristina in cc: tirana@ice.it, pristina@ice.it, 
entro e non oltre il 21 settembre 2018. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio di Tirana ai seguenti 
recapiti: 
Tel: +355 4 2251051/036/034 - E-mail: tirana@ice.it  
 

Opzione B – Stand individuale presso la Fiera 
Il costo varia sulla base di diversi parametri. La prenotazione dovrà essere 
effettuata direttamente con l’Ente Fiera Oda Ekonomike e Kosoves (Kosova 
Chamber of Commerce) al quale sarà saldato anche l’importo per tutti i servizi 
fieristici. In sintesi: 
Affitto stand preallestito (minimo 10 m2), la quota di partecipazione è di 65 
€/m2 (IVA inclusa) con: 

 Pannelli divisori 

 Tavoli e sedie 

 Illuminazione 

 Wi-Fi 

 Elettricità 

 Inserimento nel catalogo ufficiale 

 
Per ulteriori informazioni e registrazione Stand presso la Fiera prendere visione 
del documento “Contract Information” e contattare: 
Oda Ekonomike e Kosoves - Kosova Chamber of Commerce 
Indirizzo: Nena Tereze, Nr.20 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
Tel.: +381 38224299 
E-mail: info@oek-kcc.org / ylli.dallku@oek-kcc.org / fatmire.shala@oek-kcc.org 
www.oek-kcc.org 

 
 
 
SITI UTILI 
 
Portale Agenzia ICE: 
www.ice.it 
 
Portale Infomercatiesteri: 
http://www.infomercatiesteri.it/pae
se.php?id_paesi=73 

 
Camera di Commercio del 
Kosovo 
www.oek-kcc.org 
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