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La rete televisiva Top Channel 
ha recentemente reso pubblica 
la classifica delle 100 maggiori 
aziende per fatturato sulla base 
dei valori di bilancio. Il volume 
d'affari complessivo per l'anno 
2017 è stato pari a 6,6 miliardi di euro, con una incidenza del 
53% sul PIL nazionale. Quasi la metà di tali aziende incluse nella 
lista rappresentano attività commerciali, 26 sono compagnie che 
offrono servizi, mentre 15 operano nel settore edile. Solo 10 tra 
le più importanti imprese in Albania operano nel settore della 
produzione industriale, in particolare nel settore petrolifero e 
minerario e della produzione di materiali edili. Al primo posto 
della classifica si è piazzato l'Operatore pubblico di Distribuzione 
dell'Energia Elettrica OSHEE (circa 438 milioni di euro), seguito 
dalla banca turca BKT (circa 366 milioni di euro) e dal gruppo 
albanese Kastrati con attività prevalente nel settore carburanti 
(circa 343 milioni di euro).  
 
Data pubblicazione: 02.09.2018 

CLASSIFICA DELLE 100 
MAGGIORI AZIENDE PER 

FATTURATO 



ANDAMENTO DEPOSITI BANCARI 
 
A luglio 2018 i depositi 
b a n c a r i  h a n n o 
r e g i s t r a t o  u n 
andamento in crescita 
per il secondo mese 

consecutivo. Sulla base dei dati della Banca 
d'Albania, il valore registrato è stato pari a 976 
miliardi di lek (circa 8 miliardi di euro), con un 
incremento dello 0,3% su base mensile. A 
incidere positivamente sul dato sono stati i 
risparmi delle imprese finanziarie (+46%) e quelle 
non finanziarie (+6%). Per i depositi personali 
invece si e' verificata una contrazione di 2,5 
miliardi di lek (circa 20 milioni di euro), influenzata 
anche dalla  riduzione del tasso d'interesse del 
lek al minimo storico dell'1%. Su base annua lo 
stock complessivo si è ridotto dell'1,8%. La 
contrazione più marcata si è verificata soprattutto 
nei risparmi dei privati con 41 miliardi di lek (circa 
310 milioni di euro). Nel periodo considerato i 
deposti in valuta  hanno rappresentato il 52,7% 
del totale rispetto alla quota del 52,4% del mese 
di luglio 2017. 
 
Data pubblicazione: 02.09.2018 
 
 
RIMESSE IMMIGRATI NEL PRIMO SEMESTRE 
DEL 2018 AMMONTANO A 331 MILIONI DI 
EURO 
 
Prosegue l'aumento delle rimesse che gli 
immigrati albanesi inviano in patria ai loro 
familiari. Nel primo semestre del 2018 il loro 
ammontare, secondo i dati della Banca centrale 
del paese, è stato di 331 milioni di euro (+11%). 
Si tratta della più alta quota registrata negli ultimi 
sei anni. Nel primo trimestre 2018, le rimesse 

erano salite a 147 milioni di euro (+9%) e il trend 
è proseguito nel secondo trimestre con 184 
milioni di euro (+13). Nel 2017, le rimesse sono 
ammontate complessivamente 636 milioni di 
euro. Stando ai dati dell'Istituto albanese delle 
statistiche (Instat), dal 2011 al 2017 sono circa 
330 mila gli albanesi che hanno lasciato il paese. 
In tutto sarebbero circa 1,4 milioni gli albanesi 
che vivono all'estero. I soldi inviati dagli emigrati 
sono stati per moltissimi anni, una delle principali 
fonti che hanno alimentato lo sviluppo 
dell'economia albanese, rappresentando, prima 
della crisi globale, anche il 20% delle entrate 
delle famiglie albanesi. Attualmente le rimesse 
degli immigrati si attestano ad oltre 8% del Pil 
nazionale, dal 17% registrato nel 2007, anno in 
cui hanno raggiunto il picco con un totale di 952 
milioni di euro.  
 
Data pubblicazione: 11.09.2018 
 
 
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN CRESCITA, 
NEL PRIMO SEMESTRE 2018 A 494 MLN 
EURO 
 
Secondo  i dati della Banca centrale del paese , 
gli investimenti diretti esteri (Ide) in Albania hanno 
registrato una sensibile crescita su base annua, 
salendo nel primo semestre del 2018 a quota di 
494 milioni di euro (+28%). Nel primo trimestre 
l'ammontare degli Ide è stato di 284 milioni di 
euro (+62). Nel secondo trimestre invece, gli Ide 
sono scesi a quota dei 212 milioni di euro, in 
crescita però del 6% su base annua. Ad incidere 
sugli investimenti diretti esteri continuano ad 
essere i finanziamenti per la realizzazione del 
gasdotto Trans-adriatico (Tap), e di una grande 
centrale idroelettrica sul fiume di Devoll, nel sud-
est del paese. 
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Nel 2017 gli investimenti diretto esteri hanno 
registrato invece un leggero calo, -3,7%, 
scendendo ad un ammontare complessivo di 908 
milioni di euro. La Banca mondiale prevede un 
calo degli Ide anche per il 2018 e il 2019. Nel 
2018 gli IDE non dovrebbero superare il 7% del 
Pil, mentre nel 2019 dovrebbero scendere ancora 
fino al 5,6% del Pil. La Banca mondiale 
ritiene che negli ultimi anni, gli investimenti diretti 
esteri siano stati il principale motore della crescita 
economica e quindi il loro calo potrebbe creare 
"una lacuna non insignificante". Secondo il 
rapporto della Banca mondiale, "adesso più che 
mai è urgente intraprendere delle riforme 
strutturali, tese a migliorare il clima 
imprenditoriale, per poter accellerare i ritmi di 
crescita economica e creare maggiori posti di 
lavoro". Per le istituzioni internazionali, un 
problema sarebbe anche la struttura degli Ide 
rivolti in gran parte al settore petrolifero e a quello 
energetico, premendo sulla necessita di 
diversificare gli investimenti anche in altri settori 
come quello dell'industria dei servizi. Secondo il 
Fondo monetario internazionale (Fmi), gli Ide in 
Albania sono a quote non soddisfacenti, perché 
nonostante i progressi realizzati, il paese ha 
ancora un'immagine debole  quale destinazione 
di investimenti esteri. 
 
Data pubblicazione: 11.09.2018 
 
 
DEBITO ESTERO LORDO CRESCIUTO DI 162 
MLN DI EURO ALLA FINE DEL PRIMO 
SEMESTRE 
 
Secondo i dati diffusi dalla Banca centrale, il 
debito estero lordo albanese alla fine del primo 
semestre del 2018 ha registrato un aumento di 
162 milioni di euro rispetto alla fine del 2017, per 

un ammontare complessivo di 8,1 miliardi di euro, 
di cui il 43%, ossia 3,5 miliardi di euro, pubblico. 
Su base annua il debito pubblico con l'estero è 
cresciuto di 121 milioni di euro mentre rispetto 
alla fine dello scorso anno è sceso di 8 milioni di 
euro.  
 
Data pubblicazione: 12.09.2018 
 
 
WORKSHOP TAIEX A TIRANA 
 
Ha preso il via 
oggi a Tirana, il 
w o r k s h o p 
regionale TAIEX 
( T e c h n i c a l 
Assistance and 
Information Exchange Instrument) incentrato sul 
supporto alle Camere di Commercio dei sei Paesi 
dei Balcani Occidentali nel campo della 
digitalizzazione. L'evento e' stato aperto dai saluti 
di Ines Mucostepa, presidente dell'Unione 
albanese delle Camere di Commercio e di Marko 
Cadez, presidente del Forum degli investimenti 
delle camere di commercio dei Balcani 
occidentali. Mucostepa e Cadez hanno posto 
l'accento sull'importanza di rendere la 
digitalizzazione una priorita' per tutti i settori 
dell'economia e sul ruolo delle camere di 
commercio nell'incentivare le aziende verso 
questo percorso. L'obiettivo del workshop, della 
durata di due giorni (13 e 14 settembre), e' quello 
di convidere le migliori pratiche delle camere di 
commerio europee (inclusa Unioncamere) in 
materia di digitalizzazione. 
 
Data pubblicazione: 13.09.2018 
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L'INDICE DELLE VENDITE AL DETTAGLIO IN 
CRESCITA 

 
Secondo i dati 
pubblicati  dall'Istituto 
a l b a n e s e  d e l l e 
statistiche,  l'indice 

delle vendite del commercio al dettaglio in 
Albania ha registrato nel secondo trimestre del 
2018 una crescita del 2,4% su base annua e 
dello 0,9% rispetto allo stesso trimestre del 
2017.  La variazione è principalmente imputabile 
alle vendite di carburante (+5,3%) seguito dal 
gruppo prodotti non alimentari (+1,4%) e dal 
gruppo alimentari, bevande e tabacco (+1,2%) . 
 
Data pubblicazione: 14.09.2018 
 
 
GRUPPO COMDATA ENTRA NEL MERCATO 
ALBANESE, ACQUISISCE 85% DI CC TIRANA 
 

Il gruppo italiano 
Comdata, operante 
nel settore dei 
servizi alle imprese 
n e l l e  a r e e 
d e l l ' a s s i s t e n z a 
c l i e n t i ,  d e l l a 
g e s t i o n e  d e i 
processi di back 

office e di gestione del credito, è entrato anche 
nel mercato albanese. Comdata ha acquisito 
l'85% delle azioni di Cc Tirana, l'azienda fondata 
nel aprile del 2018 con attività nel settore dei 
servizi legati ai call center e di back office. La Cc 
Tirana, insieme a Intercom Data Service (Ids) e 
We Web fanno parte della Sestante Holding, 
fondata dall'imprenditore albanese Agron Shehaj. 
Il gruppo sarebbe in trattative anche per l'acquisto 

della Ids. Intercom Data Service è tra i maggiori 
operatori di call center in Albania con oltre 2 mila 
dipendenti. Nel 2017, il suo fatturato è stato di 3 
miliardi di lek (23,7 milioni di euro), in crescita del 
14%. We Web invece, fondata nel 2016, con 
attività nel settore del marketing digitale, ha 
dichiarato un fatturato di 315 milioni di lek (2,5 
milioni di euro) nel 2017. "Il partenariato con 
Comdata, un gruppo leader nel settore, 
rappresenta un valore aggiunto per la nostra 
società ed anche per il mercato albanese. E' un 
partenariato che porterà grandi cambiamenti sul 
mercato albanese", ha dichiarato alla stampa 
Agron Shehaj. 
 
Data pubblicazione: 14.09.2018 
 
 
EMISSIONE TITOLI DA 500 MILIONI DI EURO 
 
Il ministero delle Finanze e stato autorizzato a 
procedere nella fase finale dell'emissione sui 
mercati internazionali di titoli dal valore fino a 500 
milioni di euro, con scadenza fino a 7 anni. 
L'emissione dei titoli potrebbe avvenire già nei 
prossimi giorni. L'intero processo è stato assistito 
dalla statunitense Citi Group, la Banca Imi, banca 
di investimento dell'italiana Intesa SanPaolo, e la 
francese Societe generale, scelti dalle autorità 
albanesi in qualità di intermediari (lead manager), 
i quali hanno da tempo avviato i contatti con i 
potenziali investitori,  presentando le 
caratteristiche dei titoli che il governo albanese 
intende emettere. Si tratta della terza volta che 
l'Albania si rivolge ai mercati internazionali.  
 
Data pubblicazione: 24.09.2018 
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CRESCITA ECONOMICA, IL PIÙ ALTO TASSO 
DEGLI ULTIMI 8 ANNI 
 
Il ministro delle Finanze albanese Arben Ahmetaj 
ha sottolineato i buoni risultati registrati dalla 
crescita economica nel secondo trimestre dell'anno 
in corso. Secondo i dati dell'Istituto delle statistiche 
albanese (Instat), dopo una crescita del 4,45% nel 
primo trimestre, anche il secondo semestre, con un 
+4,32%, ha confermato la tendenza. Il tasso di 
crescita nella prima metà del 2018, risuta il più alto 
registrato negli ultimi otto anni, ha sottolineato 
Ahmetaj, aggiungendo che "anche il consumo 
prosegue sulla scia positiva, crescendo per il 12° 
trimestre di fila. Il ministro ha poi annunciato che 
"con la Finanziaria 2018 ed il suo pacchetto fiscale 
ci saranno atre buone notize e nuove agevolazioni 
da presentare. Sul tasso di crescita dei primi sei 
mesi del 2018 ha inciso in modo significativo il 
settore dell'energia elettrica, cresciuto di oltre 65%. 
Nel primo trimestre il suo contributo sul Pil 
nazionale è stato di 1,9 punti percentuali, mentre in 
quello successivo di circa 1,8 punti percentuali. Per 
il 2018, secondo le previsioni del governo, il tasso 
di crescita dovrebbe attestarsi al 4,1%. Il Fondo 
monetario internazionale invece, prevede una 
contrazione, al 3,7%, mentre la Banca mondiale al 
3,6%. Per i prossimi due anni la Banca mondiale 
prevede una leggera contrazione al 3,5%, a 
differenza delle stime del Fmi, che per il medio 
periodo prevede un tasso di crescita al 4% a 
seguito delle riforme legate al processo di adesione 
all'Unione europea e della ripresa degli scambi 
commerciali con i principali partner europei. Nel 
2017 il tasso di crescita, sempre secondo i dati 
Instat, si è attestato a quota del 3,84%.  
 
Data pubblicazione: 30.09.2018 
 
 
 
 

MOODY'S CONFERMA RATING B1, SUL 
DEBITO PUBBLICO "PROSPETTIVA STABILE" 
 
La società internazionale di rating Moody's ha 
confermato la valutazione B1 sul debito sovrano 
albanese, con prospettiva stabile. La valutazione è 
basata sul progresso del paese nel rafforzamento 
delle istituzioni e la crescita economica che 
dovrebbe rimanere solida, attorno ai 4%, anche nei 
prossimi due anni. La stessa valutazione è stata 
svolta in agosto dalla Standard&Poor's (S&P). Le 
stime della società di rating sono in linea con quelle 
delle autorità albanesi, più ottimistiche rispetto alle 
altre istituzioni finanziarie internazionale. Per il 
2018, secondo le previsioni del governo, il tasso di 
crescita dovrebbe attestarsi al 4,1%. Moody's 
sottolinea però il rischio rappresentato dall'alto 
tasso del debito pubblico albanese. Nel 2017 il 
debito si è attestato al 70% del Pil, superiore agli 
altri paesi con struttura economica simile. In 
base alle stime il tasso del debito dovrebbe ridursi 
di anno in anno e per il 2018 le autorità albanesi 
prevedono un calo a quota del 68,9%. A parere 
della società di rating "l'ulteriore riduzione del 
debito pubblico ed il continuo progresso nel 
rafforzamento delle istituzioni porterebbe ad un 
miglioramento della valutazione sulle finanze 
pubbliche dell'Albania. Al contrario, se il governo 
dovesse deviare dalle politiche per la riduzione del 
debito, allora la valutazione peggiorerebbe". Il 
rating della società internazionale è giunto mentre 
lo scorso lunedì l'Albania si è rivolta ufficialmente ai 
mercati finanziari internazionali emettendo titoli dal 
valore fino a 500 milioni di euro, con scadenza fino 
a 7 anni, con l'assistenza  della statunitense City 
Group, della Banca Imi, banca di investimento 
dell'italiana Intesa SanPaolo, e della francese 
Societe generale, scelti dalle autorità albanesi in 
qualità di intermediari (lead manager). 
 
Data pubblicazione: 30.09.2018 
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PERMESSI EDILI IN CRESCITA DEL 37,1% 
NEL SECONDO TRIMESTRE 2018 
 

Secondo i dati dell'Istituto delle statistiche 
dell'Albania, il numero dei permessi edili concessi 
nel secondo trimestre del 2018 è cresciuto del 
37,1% rispetto allo stesso periodo 2017, e del 
22% rispetto al trimestre precedente, salendo a 
270 permessi. La superficie sulla quale saranno 
realizzate le costruzioni è di oltre 292 mila metri 
quadri, circa il 27,7% in più rispetto al secondo 
trimestre dello scorso anno e circa il 45% in più 
rispetto al primo trimestre del 2018. Il valore delle 
costruzioni per le quali è stato approvato il 
permesso edile ammonterebbe a 11,4 miliardi di 
lek, circa 91 milioni di euro, in calo del 19% 
rispetto allo stesso periodo del 2017 ma in 
crescita del 10% rispetto al trimestre 
precedente.Il 50,6% dei permessi è stato 
concesso per la costruzione di abitazioni, il 37,9% 
per alberghi, uffici e centri commerciali, mentre il 
restante 11,6% per interventi di ingegneristica ed 
opere pubbliche. Oltre il 45% del totale dei 
permessi edili nel secondo trimestre del 2018, 
riguarda la capitale. Rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno si tratta di una crescita di circa 
del 70%, e del 50 per cento rispetto al precedente 
trimestre. Nel 2017 sono stati concessi a livello 
nazionale, complessivamente, 819 permessi edili, 
circa l'80% in più rispetto al 2016. Nel secondo 
semestre del 2018, il totale è ammontato a 491 
permessi edili. (ICE Tirana)  
 
Data pubblicazione: 02.09.2018 
 
NUOVO TEATRO NAZIONALE, BRUXELLES 
CHIEDE GARA APERTA 
 

La Commissione europea sostiene che per la 
costruzione del nuovo Teatro nazionale e lo 
sviluppo urbano dell'area circostante "serve una 

gara aperta". In una lettera inviata alle autorità di 
Tirana, dalla responsabile per l'Albania nella 
Direzione generale per l'Allargamento, Michela 
Matuella, viene sottolineato il fatto che l'apposita 
legge, approvata lo scorso luglio con i soli voti 
della maggioranza di centro sinistra del premier 
Edi Rama, che "prevede la scelta di una ditta 
senza una gara, ha sollevato dubbi sul rispetto 
del principio di non discriminazione e degli altri 
principi dell'Ue sugli appalti pubblici, quale il 
trattamento equo e la competizione". L'attuale 
edificio del Teatro nazionale, situato nel cuore di 
Tirana, è stato costruito negli anni Trenta dagli 
italiani per le attività del dopolavoro; dopo la 
guerra, tuttavia, è diventato il più importante 
palcoscenico del teatro albanese. Secondo le 
autorità, tutti gli studi specializzati avrebbero 
concordato sul fatto che l'edificio rischierebbe di 
crollare. La proposta del governo è stata quella di 
realizzare un nuovo edificio con fondi privati. Per 
eseguire i lavori si è offerta la società edile 
albanese "Fusha", che in cambio dovrebbe 
ottenere il permesso di costruire nella stessa area 
alcuni palazzi di 20 piani, in base a un progetto di 
un noto architetto olandese. Il progetto è stato 
duramente contestato dall'opposizione di centro 
destra guidata da Lulzim Basha, mentre poche 
settimane fa, il presidente della Repubblica Ilir 
Meta, ha respinto la normativa, elencando 
numerose violazioni "sia dei principi sanciti nella 
costituzione che della legislazione in vigore". 
Sebbene al momento la legge non viola l'Accordo 
di associazione e stabilizzazione (Asa), la 
Commissione ha incoraggiato le autorità albanesi 
a fare attenzione alla compatibilità ai principi 
dell'Ue in materia di appalti pubblici e ad 
assicurare un accesso al mercato non 
discriminatorio e accolto con favore l'impegno 
delle autorità a modificare la legge introducendo il 
bando di una gara per l'attuazione del progetto. 
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La legge sulla costruzione del Teatro nazionale a 
Tirana è stata fonte di dure polemiche fra 
l'opposizione e la maggioranza. Secondo il leader 
del Pd, Basha "l'unico obiettivo della normativa è 
di mettere le mani su un terreno pubblico nel 
centro di Tirana, per costruire sei massicci edifici 
di cemento. Non ha niente a che fare con l'arte e 
la cultura. E' un progetto che non verrà realizzato 
per il teatro". Il ministro delle Finanze Arben 
Ahmetaj, ha dichiarato che il nuovo edificio 

moderno del Teatro nazionale, il quale costerebbe 
oltre 30 milioni di euro, "sarà realizzato senza che 
lo Stato spenda un centesimo". Ma secondo 
l'opposizione si tratterebbe di "una truffa, perché 
lo Stato sta concedendo a un privato alcune 
migliaia di metri quadrati di terreno pubblico, per 
abbattere un edificio che fa parte del patrimonio 
culturale del paese".  
 
Data pubblicazione: 11.09.2018 
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INFRASTRUTTURE 

40 MILIONI DI EURO PER LA COSTRUZIONE 
DEL GRANDE RACCORDO ANNULLARE DI 
TIRANA 
 

Circa 5 miliardi di 
lek, pari a 40 milioni 
di euro, verranno 
stanziati per la 
costruzione del 
tratto stradale del 

grande raccordo annullare di Tirana, che passerà 
dal cavalcavia nella zone di "Pallatit me 
Shigjeta" (Palazzo con le frecce) alla rotonda di 
"Sheshi Shqiponja" (Piazza Aquila). L'Autorità 
Stradale Albanese pianifica di aprire un banda di 
gara durante il mese di settembre, che sara 
suddiviso in 3 lotti., del valore rispettivamente di 
1,57 miliardi di lek (12 milioni di euro), 2,24 
miliardi di lek (18 milioni di euro) e 1,18 miliardi di 
lek (10 milioni di euro). L'apertura della gara 
arriva in seguito alle dichiarazioni del Ministro 
delle Infrastrutture e dell'Energia, Damian 
Gjiknuri, che ha dichiarato che entro 3 anni sarà 
completato il Grande Anello di Tirana.  
 
Data pubblicazione: 11.09.2018 

SCHEMI DI ACQUEDOTTI PER 70 VILLAGGI 
 
A ottobre si prevede l'avvio dei lavori per la 
costruzione di nuovi schemi di acquedotti che 
includerà 70 villaggi. Secondo Scan Tv, il Fondo 
Albanese per lo Sviluppo, ente attuatore del 
programma "Fornitura con acqua potabile delle 
zone rurali", ha dichiarato che saranno realizzati 
20 schemi in cofinanziamento con il governo 
albanese, quello tedesco e l'Unione europea. La 
durata del progetto sarà di 5 anni.  
 
Data pubblicazione: 12.09.2018 
 
 
TRASPORTO AEREO, AIR ALBANIA 
 
Il primo ministro Edi Rama ha chiesto alla neo 
compagnia di bandiera nazionale Air Albania di 
prendere in considerazione l'apertura di una filiale 
affiliata a Pristina in Kosovo. La compagnia è un 
progetto che il governo di Tirana porta avanti da 
maggio 2018, con l'assistenza della compagnia 
turca Turkish Airlines, la quale mette a 
disposizione gli aerei, i piloti e ne avrà anche la 
gestione. 



La Turkish Airlines possiede il 49% delle azioni 
della società, il 41% è della società Mdn 
Investiment, controllata da un imprenditore 
albanese, mentre il 10% dall'Albcontrol, l'Agenzia 
nazionale del traffico aereo.  La compagnia turca 
ha anche formato i 38 assistenti di volo e tutto il 
resto dello staff albanese. I primi due aerei della 
società portano i nomi di due noti scrittori 
albanesi dello scorso secolo. Sul collegamento 
Tirana-Istanbul Air Albania dovrebbe operare nel 
suo primo mese di attività, sostituendo il servizio 
offerto dalla Turkish Airlines. Air Albania dovrebbe 

far partire poi voli verso alcune destinazioni 
italiane, Roma, Milano e Bologna. L'Italia, una 
delle principali destinazioni dei voli che partono 
dall'Albania, collegata con numerose città italiane, 
è considerata un'importante opportunità per la 
futura attività della compagnia aerea albanese. 
Air Albania intende poi effettuare voli diretti con 
Londra ed entro il prossimo anno anche verso gli 
Stati Uniti. 
 
Data pubblicazione: 17.09.2018 
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ENERGIA 

GARA PER COSTRUZIONE PARCO 
FOTOVOLTAICO A VALONA, PRESENTATE 6 
OFFERTE 

 
Sono sei società 
dagli Stati Uniti e 
dal l 'Europa che 
hanno presentato le 
loro offerte per la 
gara internazionale 
indetta dalle autorità 

albanesi per la costruzione di un grande parco 
fotovoltaico a Valona, città situata a sud 
dell'Albania. Il parco dovrebbe avere una potenza 
istallata di minimo 50 megawatt ed un valore di 
investimento di almeno 70 milioni di euro. La 
società vincitrice avrà il diritto di sfruttamento 
dell'impianto per un periodo di 30 anni. Il governo 
garantisce l'acquisto dell'energia prodotta per un 
periodo di 15 anni. 
 
Data pubblicazione: 20.09.2018 
 
 

BANKERS PETROLEUM INVESTE CIRCA 90 
MILIONI DI US$ NEL 2018 
 
L ' a m m i n i s t r a t o r e 
delegato della  Bankers 
pe t ro leum A lban ia 
X i n g y u n  S u ,  h a 
dichiarato che al termine 
dell'anno in corso gli investimenti della società 
ammonteranno a circa 90 milioni di 
dollari. Bankers Petroleum Albania gestisce il più 
grande giacimento petrolifero, quello di Patos-
Marinze, situato nel sud del paese. Xingyun Su, 
ha dichiarato che a causa delle sfavorevoli 
congiunture sui mercati internazionali, nel 2017 
l'attività della Bankers è stata ridotta, ma 
quest'anno sono stati attivati 40 pozzi, con una 
prospettiva di oltre 780 mila tonnellate di 
produzione totale. Se i prezzi del petrolio 
rimarranno ai livelli attuali, per il 2019, si prevede 
di estendere i pozzi a 80.  
 
Data pubblicazione: 25.09.2018 



ALBANIA E FYROM SIGLANO ACCORDO 
INTERCONNESSIONE RETI TRASPORTO GAS 
 
L'Albania e l'ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia (Fyrom) hanno deciso di avviare le 
procedure per l'interconnessione tra le reti di 
trasporto del gas dei due paesi, siglando il 21 
settembre un apposito memorandum d'intesa fra 
Albgas, l'azienda statale del gas, e l'Agenzia 
macedone delle risorse energetiche, alla 
presenza del ministro albanese dell'Energia 
Damian Gjiknuri e di quello macedone 

dell'Economia Kreshnik Bekteshi. Sia Tirana che 
Skopje intendono poi rivolgersi all'Unione 
europea per ottenere i finanziamenti per la sua 
realizzazione, in linea sia con il processo di 
Berlino che con l'agenda di interconnettività fra i 
paesi della regione. L'intesa prevede la 
costituzione di un gruppo di lavoro, la valutazione 
e la realizzazione dello studio di fattibilità che 
comprenda anche gli aspetti tecnici del progetto.  
 
Data pubblicazione: 26.09.2018 
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COMUNICAZIONI 

OPERATORE TELEFONIA MOBILE TELEKOM IN NEGOZIATI DI VENDITA 
 
Secondo indiscrezioni stampa, Telekom, il secondo più grande operatore di telefonia mobile in Albania, 
del gruppo T-Mobile, starebbe negoziando la vendita delle sue attività in Albania. Tra gli interessati 
all'acquisto l'imprenditore bulgaro Spas Rusev, la società bulgara Globul Telenor e l'imprenditore greco 
Vardis Vardnogiannis, attivo nel comparto petrolifero. L'anno scorso Telekom Albania ha dichiarato nel 
proprio bilancio un buco da 36 milioni di euro, dopo aver registrato profitti per 1,2 milioni di euro nel 2016. 
 
Data pubblicazione: 30.09.2018 

ICT 

PROGETTO PER LA SCUOLA PROFESSIONALE IT 
 
Il Ministero delle Finanze e dell'Economia ha avviato la procedura di gara per la redazione del progetto di 
costruzione della scuola professionale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La 
scuola sarà ubicata a Tirana e avrà una capienza di 700 studenti. Il finanziamento stanziato per la 
preparazione del progetto è di 6,6 milioni di lek (circa 52 mila euro) e il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte è il 21 settembre 2018. Il Ministero ha inoltre previsto un budget di 312 milioni 
di lek (circa 2,4 milioni di euro) per la costruzione della struttura.  
 
Data pubblicazione: 12.09.2018 



 
 
 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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 Supply of vehicles for standard and specialized operations for the Albanian State Police 

Referenza: EuropeAid/138489/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1504167446271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138489 
 
 

 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 
 
 

 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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 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 
 
 

 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 
 
 

 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 
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 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 
 
 

 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 
 
 

 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 
 
 

 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=137807
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


 

 

 
 
L'Ufficio ICE – Agenzia di Tirana 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.it/paesi/europa/albania/ufficio.htm 
 
 
Ufficio ICE di Tirana 
Pallati i Kulturës, (K.II), Sheshi Skenderbej  
1000 TIRANA - ALBANIA 
 
E-mail: tirana@ice.it 
Tel.: (003554) 2251051 / 36 / 34 
Orario di apertura al pubblico: 
Da Lunedì a Giovedì 8.00 - 13.00 e 13.30 - 17.00; Venerdì 8.00 - 14.00 
 
 
Centro di Assistenza Balcani 
“Azioni di Partenariato Strategico – Centri di Assistenza nei Mercati dei 
Balcani” 
 
Riferimento: Edgar Gjinaj 
E-mail: e.gjinaj.contr@ice.it 
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Elisa Scelsa 
Direttore ICE Tirana 
 
Manjola Mumajesi 
Trade Analyst 
 
Kozeta Karaj 
Assistente Trade  Analyst 
 
Alkeida Bakalli 
Segretaria di Direzione  
System Manager 
 
Pamela Gani 
Contabilità istituzionale e 
promozionale dell’ufficio 
 

ALBANIA — Ufficio di Tirana 

mailto:e.gjinaj.contr@ice.it

