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Il Kosovo è interessato ad arrivare alla riconciliazione 
con la Serbia: lo ha detto il primo ministro kosovaro 
Ramush Haradinaj nel suo discorso in piazza 
Skanderbeg a Pristina, in occasione del 20mo 
anniversario dell'ingresso delle truppe Nato in Kosovo 
alla fine del conflitto nei Balcani nel 1999. Parlando 
alla presenza dell'ex presidente Usa Bill Clinton, 
dell'ex segretario di Stato Madeleine Albright, del vice assistente del segretario di Stato 
Matthew Palmer, oltre che dei vertici politici di Kosovo e Albania (presenti sia il presidente 
albanese Ilir Meta che il premier Edi Rama), Haradinaj ha affermato che "la pace è fatta 
dai più forti". "Il nostro popolo vuole la riconciliazione con la Serbia", ha detto il premier 
kosovaro invitando il presidente serbo Aleksandar Vucic a "riconoscere il Kosovo nei suoi 
confini attuali". "Dovremmo concentrarci sulla creazione di nuovi posti di lavoro e sulla 
lotta alla corruzione nei nostri paesi", ha auspicato Haradinaj dicendosi pronto ad un 
accordo con Belgrado. "Gli Stati Uniti sono fieri dell'intervento Nato in Kosovo" che fermò 
il "genocidio" voluto dall'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, ha dichiarato il vice 
assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer. Alla presenza dei vertici politici 
kosovari, Palmer ha ricordato i soldati "che hanno dato la loro vita in servizio" riaffermando 
"il nostro impegno per costruire pace e prosperità". "Pristina e Belgrado devono lavorare 
insieme per conto delle vittime. Gli Stati Uniti d'America sono vicini al Kosovo e 
incoraggiano i suoi progressi. Kosovo e Serbia devono continuare il dialogo verso il 
reciproco riconoscimento tra i due paesi", ha dichiarato Palmer invitando a procedere in 
questo senso "quanto prima", anche sulla scia del recente accordo tra Grecia e 
Macedonia del Nord. "Anche le nazioni più piccole possono vincere se sono dalla parte 
della giustizia", ha dichiarato l'ex presidente Usa Clinton che ha avuto incontro con il 
presidente kosovaro Hashim Thaci, con il premier Ramush Hardinaj e con l'ex presidente 
Atifete Jahjaga. Parlando alla gente in piazza, il presidente Thaci ha ringraziato Clinton 
per l'aiuto offerto nel 1999: "Quello che ha fatto la Nato è stato un passo grande e 
straordinario, un passo decisivo per salvare l'intera nazione in modo che il male venisse 
sconfitto, per creare un futuro per noi e le future generazioni"."Il Kosovo è uno Stato 
indipendente e merita di essere riconosciuto come tale dall'intera comunità 
internazionale", ha affermato l'ex segretario di Stato Usa Albright che ha ricevuto, insieme 
a Clinton, l'onorificenza dell'ordine della libertà dal presidente kosovaro Thaci. Martedì 
sera, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, aveva ribadito che 
se Kosovo e Serbia non risolveranno le loro dispute bilaterali non potranno entrare 
nell'Unione europea. "Sono sempre stato favorevole al dialogo costruttivo tra Serbia e 
Kosovo. Non sono lieto che il processo non stia andando nella giusta direzione", ha 
dichiarato Juncker, secondo il quale, Pristina e Belgrado devono risolvere le loro dispute 
bilaterali se intendono entrare a fare parte dell'Ue in quanto "non vogliamo imporre 
instabilità". "Vogliamo esportare stabilità in questi paesi o come la volete chiamare", ha 
precisato Juncker.  
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KOSOVO-SERBIA 
 
Il Premier kosovaro, Ramush Haradinaj, ha 
dichiarato per l'emittente KTV che i dazi sulle 
merci serbe e bosniache saranno sospesi dalle 
autorità kosovare solo se sarà raggiunto un 
accordo tra Pristina e Belgrado al vertice di Parigi 
del primo luglio. Haradinaj ha spiegato che al 
vertice di Parigi, lui e il presidente Hashim Thaci 
dovrebbero essere accompagnati dal presidente 
dell'Assemblea Kadri Veseli e dai co-responsabili 
della delegazione di Stato del Kosovo per i 
colloqui con la Serbia, Fatmir Limaj e Shpend 
Ahmeti. Haradinaj ha confermato nei giorni scorsi 
che il Kosovo è interessato ad arrivare alla 
riconciliazione con la Serbia, nel suo discorso in 
piazza Skanderbeg a Pristina, in occasione del 
20mo anniversario dell'ingresso delle truppe Nato 
in Kosovo alla fine del conflitto nei Balcani nel 
1999. Il primo ministro ha ribadito la scorsa 
settimana la sua opinione secondo cui i dazi sulle 
importazioni di prodotti serbi non sono un ostacolo 
per il dialogo tra Pristina e Belgrado. Secondo 
Haradinaj, è invece la mancanza di disponibilità 
da parte della Serbia al riconoscimento 
internazionale del Kosovo a danneggiare questo 
processo. "Abbiamo chiesto un accordo quadro 
che includa anche la libertà di movimento", ha 
affermato Haradinaj, che in vista del summit di 
Parigi del primo luglio ha sostenuto che, prima di 
andare avanti, dovrebbero essere chiari quelli che 
saranno i punti di un possibile accordo tra Kosovo 
e Serbia. "Se il dialogo riprenderà in autunno, 
dobbiamo avere un accordo quadro per sapere 
quello che il dialogo includerà", ha dichiarato il 
premier kosovaro, precisando nuovamente che i 
confini serbo-kosovari non possono in alcun modo 
essere oggetto di discussione.In un'intervista al 
settimanale francese L'Express, il presidente 
kosovaro, Hashim Thaci, ha auspicato che il 
vertice di Parigi, convocato per il prossimo primo 

luglio dal presidente francese Emmanuel Macron 
e dal cancelliere tedesco Merkel, apra la strada 
per un accordo tra Serbia e Kosovo. Rispetto al 
prossimo incontro con la controparte serba, 
Aleksandar Vucic, a Parigi, il capo di Stato ha 
dichiarato che “Se non riusciremo a stabilire buoni 
rapporti con Belgrado non diventeremo mai 
membri dell'Unione europea o della Nato. Questa 
è un'opportunità d'oro. Se perdiamo questa 
opportunità, i nostri figli saranno quelli che 
pagheranno per questa perdita”. Secondo Thaci, 
in caso di ulteriore stallo nei negoziati per la 
normalizzazione dei rapporti, si andrebbe incontro 
ad un "conflitto congelato, una situazione che 
rischierebbe di intensificarsi in qualsiasi 
momento”. Il presidente kosovaro si è detto 
“fiducioso nel pragmatismo e nella visione” del 
presidente francese, Emmanuel Macron. “È 
consapevole del problema e sa che è importante 
per l'Europa”, ha aggiunto. Il vice assistente del 
segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, in 
un'intervista all'emittente "Radio Free Europe", ha 
sottolineato che l'iniziativa per la riconciliazione tra 
Kosovo e Serbia lanciata dal cancelliere tedesco 
Angela Merkel e dal presidente francese 
Emmanuel Macron non è alternativa al dialogo 
mediato dall'Unione europea. Secondo gli Usa, ha 
spiegato Palmer, i summit organizzati a Berlino e 
Parigi "sono pensati per aiutare il dialogo mediato 
dall'Ue per la normalizzazione dei rapporti tra 
Kosovo e Serbia". Palmer ha ribadito l'auspicio 
che Pristina cancelli i dazi imposti sulle 
importazioni di prodotti serbi in modo da 
permettere "quanto prima" la ripresa del dialogo 
con Belgrado. A modo di vedere del 
rappresentante Usa, "idealmente (la ripresa del 
dialogo) significherebbe reciproco riconoscimento 
e un percorso verso l'integrazione Ue di entrambi i 
paesi".  
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OCSE: SMES POLICY INDEX 
BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA 
2019 
 

L' agenzia per la 
promozione degli 
investimenti e 
delle imprese del 
Kosovo (KIESA) 
in questi giorni ha 
presentato in 

Kosovo il rapporto OCSE "SME Policy 
Index: Western Balkans and Turkey 
2019". Nell'occasione, il Ministro del 
Commercio e dell'Industria (MTI), Endrit 
Shala, ha dichiarato che il supporto alle 
piccole e medie imprese è il pilastro 
principale dello sviluppo economico, su 
cui è cocentrata l'attività del Ministero. 
Le PMI producono infatti la maggior 
parte dei posti di lavoro e del reddito nel 
paese, ha aggiunto il Ministro, 
sottolineando che il ruolo chiave che 
svolgono come promessa di sviluppo 
economico e di un crescente tenore di 
vita per i cittadini e menzionando una 
serie di misure tese ad incidere 
g radu a l men te  s u l l o  s v i l up po 
dell'imprenditorialità: migliore accesso ai 
finanziamenti attraverso il fondo per 
garantire prestiti alle imprese kosovare; 
avvio del Programma di sostegno della 
Banca mondiale per il miglioramento e la 

certificazione dei prodotti kosovari in 
linea con gli standard europei ai fini 
dell'internazionalizzazione; duplicazione 
delle partecipazioni a fiere internazionali 
per l'espansione dei mercati di 
esportazione; schema per sussidi diretti 
alle PMI per l'acquisto di macchinari e 
l'installazione di nuove tecnologie di 
produzione; nuovi meccanismi per 
stimolare la competitività, sostenibilità e 
controllo a tutela dei consumatori; 
prossima finalizzando la legge di 
disciplina del settore turistico; e nuova 
legge sul commercio interno in corso di 
redazione, secondo gli standard imposti 
dall'Accordo di Stabilizzazione e 
Associazione con l'UE. Riccardo Serri, 
dell'Ufficio UE, ha sottolineato la 
rilevanza delle PMI nell'economia 
k o s s o v a r a ,  i n d i c a n d o  n e l l e 
raccomandazioni contenute nel report 
misure utili all'ulteriore sviluppo 
dell'economia, anche attraverso la 
riduzione dei costi per l'impresa. Alla 
fine, Marzena Kisielewska, della 
divisione dell'Europa sud-orientale 
OCSE, ha dichiarato che alcune riforme 
in questo settore sono state condotte in 
modo efficiente e si è detta ottimista per 
il futuro. 
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FIRMATO IL PRIMO ACCORDO DI 
COOPERAZIONE ECONOMICA KOSOVO 
E LA REPUBBLICA CECA 

In occasione della visita a Praga del Vice 
Primo Ministro e Ministro degli Affari, Esteri 
Behgjet Pacolli, insieme al Ministro dello 
Sviluppo Economico, Valdrin Lluka, è stato 
siglato lo scorso venerdì il primo accordo di 
cooperazione economica tra Kosovo e 
Repubblica Ceca. Nel corso del Business 
Forum che si è svolto lo stesso giorno, il 
Ministro Lluka ha sottolineato che in Kosovo 
il business climate è favorevole agli 
investimenti esteri e che tra i settori più 
promettenti ci sono quello minerario, 
e n e r g e t i c o  e  d e l l e  t e c n o lo g i e 
dell'informazione. Seguiranno a settembre 
visite dalla Repubblica Ceca in Kosovo, 
mirate all'esplorazione di opportunità di 
business nei settori citati. 
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REPERTORIO STATISTICO DELLE 
IMPRESE IN KOSOVO, PRIMO 
TRIMESTRE 2019 
 
Secondo i dati dell'Agenzia delle statistiche 
del Kosovo, nel primo trimestre 2019 si sono 
registrate in Kosovo 2.404 nuove 
imprese (+0,1% rispetto al trimestre 
precedente e -5,9% rispetto allo stesso 
trimestre 2018).Le principali attività 
economiche registrate hanno riguardato 
commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli con 596 
imprese registrate (24,8%); produzione con 
277 imprese registrate (11,5%); attività 
professionali, scientifiche e tecniche con 253 
imprese registrate (10,5%); attività di 
alloggio e ristorazione con 240 imprese 
registrate (10,0%); costruzione con 232 
imprese registrate (9,7%). Su tutte le nuove 
imprese registrate, 2.314 (96,3%) impiegano 
fino a 4 dipendenti, 61 tra i 5 e i 9 dipendenti 
(2,5%), 20 tra i 10 e i 19 dipendenti (0,8%), 8 
tra i 20 e i 249 dipendenti (0,3%) e 1 oltre 
250 dipendenti.Come nei precedenti 
trimestri, l'area geografica di maggiore 
concentrazione è quella del comune di 
Pristina con 759 imprese registrate (31,6%), 
seguita da Ferizaj con 183 imprese 
registrate (7,6%), Prizren con 175 imprese 
registrate (7,3%), Peja con 146 imprese 
registrate (6,1%), Gjilan con 134 imprese 
registrate (5,6%), Fushe Kosova con 100 
imprese registrate (5,1%). 
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PROGRAMMA UE-SIDA A SUPPORTO 
DEL SISTEMA STATISTICO DEL 
KOSOVO 
 
L'ufficio dell'Unione europea in Kosovo in 
collaborazione con l'Ambasciata svedese 
organizza un evento per lanciare il progetto 
"Rafforzamento del sistema statistico in 
Kosovo 2019-2020". Il progetto mira a 
contribuire al rafforzamento del sistema 
statistico del Kosovo consentendo lo 
sviluppo di informazioni statistiche affidabili 
e facilitando il processo decisionale.Il 
valore del progetto è di 3,5 milioni di euro, 
con un contributo UE di 2 milioni di euro e 
un contributo della Sida-Agenzia Svedese 
di Cooperazione allo Sviluppo, 1,53 milioni 
di euro.  
 
Data pubblicazione: 19.06.2019 
 
 
DISOCCUPAZIONE 1° TRIMESTRE 2019 
 
Il primo ministro della Repubblica, Ramush 
Haradinaj, commentando i dati dell'Ufficio 
di statistica kosovaro ha sottolineato come 
il tasso di disoccupazione in Kosovo sia in 
diminuzione nel primo trimestre 2019 al 
26,9%. Secondo il report ASK (Agjencia e 
Statistikave të Kosovës) due terzi della 
popolazione kosovara è una popolazione in 
età lavorativa (15-64 anni). All'interno della 
popolazione in età lavorativa, il tasso di 
partecipazione alla forza lavoro è del 

38,7%. Il tasso di occupazione sulle forze 
di lavoro nel primo trimestre 2019 è del 
28,2%, con maggiore intensità nella 
popolazione maschile (43%) e minore 
intensità sulla popolazione femminile 
(13,3%). Le donne sono impiegate 
principalmente nei settori dell'istruzione, del 
commercio e dell'assistenza sanitaria del 
54,6% di esse, mentre gli uomini sono 
principalmente impiegati nei settori del 
commercio, del le costruzioni  e 
manifatturiere del 43,8%.I settori economici 
di principale occupazione continano ad 
essere: commercio con il 16,5%; 
costruzioni con l'11,5%, istruzione con 
l'11,2% e produzione con l'11,0%. Per 
quanto riguarda le forme contrattuali, risulta 
che il 39,1% degli occupati ha contratti a 
tempo indeterminato e il 60,9% ha un 
contratto a tempo determinato. La 
disoccupazione più pronunciata si riscontra 
nella popolazione femminile (31,6%) 
rispetto a quella maschile (25,4%). La 
maggiore intensità riguarda la fascia di età 
15-24 con il 50,6%.Secondo i risultati della 
LFS, nel primo trimestre del 2019 la forza 
lavoro inattiva è piuttosto elevata al 61,3%, 
anche in questo caso con la maggiore 
incidenza nella popolazione femminile 
(80,5%) rispetto a quella maschile (42,4%). 
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PROGRAMMA UE-SIDA A SUPPORTO 
DEL SISTEMA STATISTICO DEL 
KOSOVO 
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E' STATA INAUGURATA LA NUOVA 
SOTTOSTAZIONE DI MITROVICA. 
INVESTIMENTO DEL VALORE DI 5,4 
MILIONI DI EURO 

Mercoledì 19 Luglio è stata inaugurata la 
nuova sottostazione elettrica nel quartiere 
Fidanishte di Mitrovica. Con capacità 
110/10/20 KV,la sottostazione ha richiesto 
un investimento da parte della 
dell'operatore di sistema kosovaro, KOSTT, 
con un finanziamento della Banca Europea 
per la Ricostruzionee lo Sviluppo (EBRD), 
del valore di circa 5,4 milioni di euro. La 
nuova sottostazione consentirà la fornitura 
e l'installazione di due linee di cavi 
sotterraneida 110 KV con una lunghezza di 
2X175 km, collegata alla linea esistente NS 
Palaj-NS Vallaq. L'Amministratore di 
KOSTT,   Ilir Shala, ha sottolineato che 
l'inaugurazione di questa sottostazione 
segna un grande successo per KOSTT, la 
regione di Mitrovica e tutta la Repubblica 
del Kosovo. 
 
Data pubblicazione: 20.06.2019 

PRESTITO DI 18 MILIONI DI EURO PER 
IL PARCO ENERGETICO DI KITKA 
 
Lunedì all'hotel 
"SIRIUS" a 
Pristina si è 
s v o l t a  l a 
cerimonia della 
firma del prestito di 18 milioni di euro che la 
Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (BERS) ha concesso al parco 
eolico Kitka. L'accordo è stato firmato da 
Harry Boyd-Carpenter per la BERS e Tarik 
Aygun per i proprietari del parco di Kitka, il 
gruppo turco Guris. Il progetto si inquadra 
negli interventi BERS a supporto della 
diversificazione e delle rinnovabili in un 
paese ancora completamente dipendente 
dal carbone per il proprio fabbisogno 
energetico e in cui la mancanza di accesso 
sostenibile all'elettricità rimane uno dei 
maggiori ostacoli allo sviluppo. L'aumento 
delle energie rinnovabili risponderebbe alla 
duplice sfida delle interruzioni di corrente e 
dell'alto inquinamento causato dal carbone 
di lignite utilizzato dalle due principali 
centrali elettriche kosovare.  
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E 
COMUNE DI PRISTINA COOPERAZIONE 
A SOSTEGNO DEGLI AGRICOLTORI 

 
Il Vice Ministro 
dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e 
Forestale, Mevludin 
K r a s n i q i ,  h a 

incontrato l'11 giugno, il Direttore delle 
politiche agricole della Municipalità di 
Pristina, Shkumbin Gashi, con il quale ha 
analizzato gli sviluppi nel settore agricolo, 
compresi i programmi di supporto 

finanziario e assicurazione in agricoltura 
per intensificare la collaborazione. Nei 
programmi di quest'anno saranno il 
Ministero ha incluso anche gli agricoltori del 
Comune di Pristina con lo scopo di 
sviluppare ulteriormente il settore agricolo 
in questa regione.D a parte sua, il Direttore, 
Shkumbin Gashi, ha informato il Vice 
Ministro sugli sviluppi nel settore agricolo e 
auspicando la realizzazione di progetti di 
sviluppo nel settore.  
 
Data pubblicazione: 17.06.2019 
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COMUNICAZIONI 

RIDUZIONE DELLE TARIFFE DI 
ROAMING - ENTRA IN VIGORE IL 1° 
LUGLIO 2019 
 
L'Autorità per le comunicazioni elettroniche 
e postali albanese (AKEP) ha ufficialmente 
approvato la scorsa settimana la riduzione 
delle tariffe per i servizi di roaming con i 
paesi dei Balcani occidentali.A partire dal 1 
° luglio 2019, la tariffa massima per le 
chiamate in roaming in uscita, IVA inclusa, 
sarà 28,5 Lek al minuto, per le chiamate in 
arrivo 6 Lek al minuto, per i messaggi scritti 
9 lek per unità, mentre per Internet 26,37 
lek per megabyte.Dal 1 ° luglio 2020 al 30 
giugno 2021, la tariffa per le chiamate in 
entrata in roaming diminuirà a circa 3,75 
Lek al minuto, mentre la tariffa per gli altri 

servizi rimarrà la stessa. Dal 1 ° luglio 2021 
tutte le tariffe aggiuntive saranno rimosse e 
gli utenti albanesi che utilizzano il roaming 
nei paesi della regione pagheranno gli 
stessi prezzi che in Albania.La riduzione 
delle tariffe di roaming con i paesi della 
regione segue quella che è iniziata dal 15 
giugno con il Kosovo. L'accordo per la 
riduzione progressiva, fino all'abolizione 
totale delle tariffe di roaming, è stato 
firmato all'inizio del mese di aprile al vertice 
digitale di Belgrado. Le parti dell'accordo 
sono Albania, Kosovo, Serbia, Montenegro, 
Macedonia del Nord e Bosnia-Erzegovina. 
 
Data pubblicazione: 30.06.2019 
 



 
 Call for Proposals for Framework Partnership Agreements and associated operating grants 

Referenza: EuropeAid/162866/DD/FPA/XK  
Type: Framework Partnership Agreement  
Status: Open 
Budget: 300,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub
=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=162866  

 
 
 Support to Labour Inspection Services 

Referenza: EuropeAid/125433/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 400,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433 
 
 

 Framework Contract for the Supply of Stationery and Office Supplies  
Reference: EuropeAid/140047/IH/SUP/XK  
Type: Supplies  
Status: Open 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub
=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140047 
 
 

 Spare Parts and Maintenance for Vehicles FWC no. 3 - Toyota & armoured vehicles / 
Volkswagen group 
Reference: EuropeAid/140127/ID/SUP/XK  
Type: Supplies  
Status: Open 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub
=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140127 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=162866
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=162866
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=162866
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140047
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140047
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140047
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140127
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140127
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140127


 Supervision services for the section Qafë Thanë - Pllocë (Section of the Qafë Thanë – Korcë 
Highway) 
Referenza: EuropeAid/126363/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,500,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126363 

 
 
 Detailed design update, preparation of works tender dossier and supervision of works for 

rehabilitation of 3 VET Schools, Albania. 
Referenza: EuropeAid/132263/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 250,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1514988891170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36539&debpub
=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=132263 
 
 

 Design and Supervision Services for new Tirana Court, Albania  
Referenza: EuropeAid/135167/D/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,300,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135167 
 
 

 Standing Facility of the Project Preparation Facility 
Referenza: EuropeAid/139232/DH/SER/AL 
Type: Services  
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139232 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126363
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126363
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126363
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1514988891170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=132263
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1514988891170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=132263
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1514988891170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=132263
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135167
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135167
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135167
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139232
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139232
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139232


 Equipment for the Border Crossing Points of the Albanian State Police 
Reference: EuropeAid/125533/C/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125533 
 
 

 Equipment and Furniture for Juvenile Reintegration Centre 
Reference: EuropeAid/125535/C/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125535 
 
 

 Upgrade of Albanian Government Gateway 
Reference: EuropeAid/138273/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138273 
 
 

 Establishment of IT based solutions for the implementation of control mechanisms in public 
administration 
Reference: EuropeAid/137806/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137806 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125533
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125533
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125533
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125535
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125535
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125535
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138273
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138273
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138273
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137806
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137806
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137806


 Support to improve, digitalize and integrate public service delivery 
Reference: EuropeAid/137807/IH/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 2,000,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137807 

 
 
 Modernisation of the Albanian Justice System: Supervision of the implementation of a 

computerised case management system/ IT equipment for the General Prosecutor Office  
Reference: EuropeAid/131494/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 400.000,00 € 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131494 
 
 

 Support for the General Directorate of Customs Logistic Support for the Sea Anti-Smuggling 
Unit 
Reference: EuropeAid/129639/C/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129639 
 
 

 Establishment of Mission Critical LTE (MC-LTE) mobile radio and data network and purchase 
of end user mobile radio equipment for main districts”- Phase I 
Reference: EuropeAid/140041/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1546948625832&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140041 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137807
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137807
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137807
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131494
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131494
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131494
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129639
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129639
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129639
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1546948625832&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140041
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1546948625832&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140041
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1546948625832&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140041


 
 Strengthening the Information and Privacy Agency in Kosovo 

Referenza: EuropeAid/165740/DD/ACT/XK  
Type: Twinning action grant  
Status: Open 
Budget: 2,000,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub
=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=165740 

 
 
 Support to Labour Inspection Services 

Referenza: EuropeAid/125433/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 400,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433 
 
 

 Supervision of the rehabilitation of the buildings of the Special Operative Groups (SGOs) 
Reference: EuropeAid/126767/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 200,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126767 
 
 

 Construction of the Sewerage Systems 
Reference: EuropeAid/130134/C/WKS/AL 
Type: Works 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=130134 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=165740
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=165740
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126767
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126767
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126767
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=130134
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=130134
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=130134


 
 Upgrading of heating plants/systems in two EULEX locations Kosovo 

Referenza: EuropeAid/140045/IH/WKS/XK  
Type: Works  
Status: Open 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub
=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140045  
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140045
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1563373727755&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140045


 

 

 
 
Il Punto di Corrispondenza di Pristina realizza una complessa serie di 
attività  dall’assistenza a imprese italiane e locali alla raccolta e divulgazione 
di informazioni (indagini di mercato settoriali, guide, analisi congiunturali), 
alla realizzazione in loco di iniziative promozionali, organizzazione di 
missioni di operatori locali in Italia, dalla formazione ai servizi personalizzati. 
 
 
Per ulteriori informazioni sulle attività:  
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/kosovo/ufficio.htm 
 
 
Punto di Corrispondenza di Pristina 
Rruga Mujo Ulqinaku, nr. 9, Lagja Pejton 
10000 Prishtine 
E-mail: pristina@ice.it 
Tel.: (0038138) 246027 
Fax: (0038138) 246027 
Orario di apertura al pubblico: 
Da Lunedì a Venerdì 8.30 - 13.00 e 13.30 – 17.00 
 
 
 

Centro di Assistenza Balcani: 
“Azioni di Partenariato Strategico—Centri di Assistenza nei Mercati dei 
Balcani” 
 
Riferimento: Leonard Peja 
E-mail: l.peja.contr@ice.it 

 

CHI SIAMO: 
 
 
Elisa Scelsa 
Direttore ICE Tirana 

KOSOVO — PdC di Pristina 
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