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Il governo albanese ha approvato la firma del 
contratto con il consorzio composto dalle 
società Global Technical Mechanichs e Bami 
per la messa in opera dell'aeroporto di Kukes, 
nell'Albania del nord-est, a ridosso del 
confine con il Kosovo. La decisione, resa 
pubblica dal Ministro dell'Infrastruttura 
Belinda Balluku, è stata presa dopo oltre due 
mesi di negoziati tra le autorità ed il 
consorzio, proclamato lo scorso gennaio vincitore della gara internazionale indetta dal 
ministero. Bami, una società albanese operante nel settore edile, dovrebbe coprire il 
70% dei lavori, mentre sulla Global Technical Mechanichs non ci sono informazioni. Le 
autorità hanno però spiegato, che il consorzio avrebbe già un accordo di 
collaborazione con la società olandese Naco, con esperienza nella gestione di 
aeroporti. Il contratto, che prevede un investimento di circa 8 milioni di euro, seguirà  il 
modello del Partenariato pubblico privato, con concessione di 35 anni. Il consorzio 
dovrebbe allungare ed ampliare la pista, il terminal passeggeri e sistemare l'area 
circostante. I lavori dovrebbero essere conclusi entro 24 mesi. L'aeroporto è stato 
costruito alla fine degli anni '90, grazie ad un investimento di circa 12 milioni di dollari 
reso disponibile dal dal governo del Kuwait, ma non è stato mai operativo. Le autorità 
albanesi sperano che l'aeroporto di Kukes possa attirare le compagnie di volo low cost 
e diversificare in questo modo il servizio aereo per i cittadini. "La posizione geografica 
favorevole ha già attirato l'attenzione di alcune importanti compagnie aeree low cost, 
quali Wizz Air, Easyjet, RyanAir e Pegasus. Gli studi preliminari prevedono un flusso 
di circa 300 mila passeggeri all'anno, nel periodo iniziale, con una tendenza in crescita 
negli anni successivi", ha dichiarato il Ministro Balluku. Attualmente in Albania è 
operativo solo un'aeroporto internazionale, 'Madre Teresa' di Tirana, con un flusso di 
oltre 2,3 milioni di passeggeri all'anno. Intanto il governo albanese ha avviato le 
procedure per la costruzione di un terzo scalo internazionale, questa volta a Valona, 
nel sud del paese a circa 100 chilometri da Tirana. La sua costruzione dovrebbe 
essere realizzata da un consorzio turco, composto dalle società Cengiz Construction, 
Kalyon Construction e Kolin Construction, le stesse che hanno costruito il terzo 
aeroporto di Istanbul, il più grande dell'area euroasiatica. L'investimento dovrebbe 
toccare i 100 milioni di euro, e l'intero finanziamento dovrebbe essere garantito dallo 
stesso gruppo turco. 
 
Data pubblicazione: 21.03.2019 

APPROVATA FIRMA CONTRATTO PER MESSA IN 
OPERA AEROPORTO DI KUKES 



PIRAEUS BANK CONCLUDE VENDITA 
CONTROLLATA ALBANESE TIRANA BANK 
 

Piraeus Bank ha 
concluso la vendita 
della sua controllata 
albanese Tirana 
Bank al gruppo 
B a l f i n  e 
Komercijana Banka. 

Lo riferisce lo stesso Gruppo bancario, chiarendo 
di aver venduto la sua quota del 98,3 percento in 
Tirana Bank per 57,3 milioni di euro (65,10 milioni 
di dollari) dopo aver ottenuto il via libera dalle 
autorità, tra cui la Banca centrale albanese e il 
Fondo di salvataggio bancario della Grecia. 
Fondata nel 1996, Tirana Bank è stata la prima 
banca privata ad avviare operazioni in Albania, 
fino ad arrivare a 39 filiali e 71 bancomat in tutto il 
paese. Komercijana Banka è il più grande istituto 
di credito della Macedonia del Nord, con un 
patrimonio di oltre 1,7 miliardi di euro.Piraeus 
Bank aveva annunciato lo scorso agosto di aver 
trovato un accordo per la vendita della sua filiale 
in Albania a Balfin e a Komercijalna Banka. La 
cessione da parte di Piraeus Bank rientra nel 
piano di ristrutturazione approvato dall'Unione 
europea per rafforzare l'istituto di credito e ridurre 
l'esposizione ai tassi di cambio. 
 

Data pubblicazione: 05.03.2019 

 
ALBANIA-SVIZZERA: SIGLATO NUOVO 
PROGRAMMA DI ASSISTENZA ALLA BANCA 
CENTRALE 
 

La Banca centrale d'Albania e il segretariato di 
Stato per gli Affari economici (Seco) della 
Svizzera hanno siglato venerdì scorso l'accordo 
per il nuovo programma di assistenza alla 
massima istituzione finanziaria albanese. 

"L'accordo di oggi segue la cooperazione di 
successo nel periodo 2013-2018, grazie al quale 
è stato registrato un notevole miglioramento 
dell'attività di analisi e di ricerca della Banca 
centrale. I risultati sono stati fruttuosi 
nell'attuazione della politica monetaria, nella 
vigilanza bancaria, nelle politiche di stabilità 
finanziaria e nel sistema dei pagamenti", ha 
dichiarato il governatore della Banca d'Albania, 
Gent Sejko, a margine della cerimonia della firma 
dell'accordo.Il nuovo programma si concluderà 
nel 2022, con l'obiettivo di migliorare le capacità 
previsionali e di analisi di rischio e arricchire le 
metodologie applicate, ha sottolineato Sejko. Da 
parte sua, l'ambasciatore svizzero a Tirana, 
Adrian Maitre, ha affermato che "l'Albania ha 
bisogno di istituzioni efficaci in tutti i settori e a 
tutti i livelli, e la Banca centrale lo è 
già, anche grazie ai professionisti che ci lavorano. 
Durante l'attuazione del primo programma, la 
Banca è stato un partner eccellente, attivo e 
impegnato in questa cooperazione". 
 

Data pubblicazione: 05.03.2019 

 
L'INDICE PREZZI PRODUZIONE AUMENTA 
DELLO 0,5 % NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2018 
 
L'indice dei prezzi alla produzione in Albania ha 
registrato un aumento dello 0,5% su base annua 
nell'ultimo trimestre del 2018. Lo rivelano i dati 
pubblicati oggi dall'Istituto albanese delle 
statistiche, Instat. Rispetto al precedente 
trimestre, l'indice dei prezzi alla produzione risulta 
invece in calo dello 0,6%. Il maggiore incremento 
si è verificato per i prezzi dei prodotti del gruppo 
"Industria dell'estrazione", +4,3%, all'interno del 
quale il rincaro di estrazione di petrolio e gas è 
stato del 6,5%. 
 

Data pubblicazione: 06.03.2019 
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ENTRATE IN CALO, A GENNAIO 2019 
 
Le entrate nel mese di gennaio hanno registrato 
un calo del 2,5% in Albania, pari a 7,2 milioni di 
euro, rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Lo rivelano i dati del Ministero delle 
Finanze albanese. Circa 200 milioni di lek (1,6 
milioni di euro) è il buco dalle imposte. 
Particolarmente negativi gli incassi accise e Iva. 
Per quanto riguarda l'Iva, il governo dovrebbe nel 
frattempo rimborsare anche un grande debito 
accumulato nel 2018, tanto che nel mese di 
gennaio ha rimborsato alle imprese 1,7 miliardi di 
lek (13,6 milioni di euro) di Iva non pagata. 
 
Data pubblicazione: 06.03.2019 
 
 
RICONOSCIMENTI A INTESA SANPAOLO 
BANK ALBANIA 
 

Intesa Sanpaolo Bank 
Albania ha ricevuto due 
importanti riconoscimenti: il 
p r e m i o  " B e s t  B a n k 
Governance Albania 2018" 
d a  C a p i t a l  F i n a n c e 
I n t e r n a t i o n a l  e  i l 

premio "Corporate Bank of the Year in Albania" da 
Corporate INTL, Global Awards 2019. 
Silvio Pedrazzi, Direttore Generale di Intesa 
Sanpaolo Bank Albania, si è dichiarato lieto di 
poter annunciare ai propri associati 
l'assegnazione dei due importanti riconoscimenti 
da parte di note riviste internazionali in base alla 
valutazione svolta sul sistema bancario albanese 
e ha confermato l'impegno della banca per una 
crescita sostenibile dell'economia del paese. 
 
Data pubblicazione: 08.03.2019 

TASSO CREDITI INESIGIBILI IN CRESCITA 
ALL'11,34% A GENNAIO 
 
Il tasso dei crediti 
inesigibili in Albania ha 
registrato un aumento 
nel mese di gennaio 
2019, salendo a quota 
11,34% del volume totale 
dei prestiti concessi dalle banche. Secondo i dati 
della Banca centrale albanese, rispetto alla fine 
dello scorso anno, si tratterebbe di un incremento 
di 0,26 punti percentuali. In valore assoluto il loro 
ammontare è di 60 miliardi di lek (circa 480 
milioni di euro). Durante il 2018 si sono verificate 
oscillazioni con una riduzione a fine anno di -2,2 
punti percentuali rispetto al 2017 e di 7,1 punti 
percentuali rispetto al 2016. Da gennaio 2015 a 
dicembre 2017 sono stati cancellati dai bilanci 
delle banche crediti inesigibili per 47,8 miliardi di 
lek (circa 360 milioni di euro), e nei primi sei mesi 
2018 ulteriori 3,1 miliardi di lek (24,6 milioni di 
euro). Son stati inoltre ristrutturati i debiti di 
almeno 35 grandi aziende, il cui volume dei 
prestiti non rimborsati ha rappresentato circa il 
60% del totale dei crediti non riscossi. Grazie a 
questo processo le aziende hanno ripreso il 
rimborso dei crediti, secondo la nuova tabella di 
marcia stabilita con le stesse banche. Alla fine del 
2016 il parlamento albanese ha approvato alcune 
nuove norme, tra cui la nuova legge "sul 
fallimento", apprezzate dal Fondo monetario 
internazionale che nel suo recente rapporto 
sull'Albania, ha rilevato "il progresso nella 
ristrutturazione dei crediti inesigibili". 
 
Data pubblicazione: 10.03.2019 
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CRESCONO LE VENDITE AL DETTAGLIO, IN 
CALO RISPETTO AL TRIMESTRE 
PRECEDENTE 
 
L'indice delle vendite del commercio al dettaglio 
in Albania ha registrato nel quarto trimestre del 
2018 una crescita del 3,2% su base annua. 
Secodo i dati Instat, rispetto al precedente 
trimestre si sarebbe verificato un calo dello 0,1%. 
Il maggiore incremento riguarderebbe le vendite 
del carburante, +5,2%, seguito dalle vendite dei 
"Prodotti non alimentari", +2,8% e quelle del 
gruppo "Alimentari, bevande e tabacco", +2,4%. 
Le vendite del carburante hanno avuto il 
maggiore contributo, +1,3 punti percentuali, 
nell'incremento dell'indice, seguite dal gruppo 
"Prodotti non alimentari" con 1,2 punti 
percentuali, e dal comparto "Alimentari, bevande 
e tabacco" con +0,7 punti percentuali. 
 
Data pubblicazione: 16.03.2019 
 
 
IL TASSO DISOCCUPAZIONE TORNA A 
CRESCERE, AL 12,3% NEL QUARTO 
TRIMESTRE 2018 
 
Il tasso di disoccupazione in Albania è tornato a 
crescere, seppure leggermente, nel quarto 
trimestre del 2018, attestandosi al 12,3% (+0,1 
punti percentuali rispetto al trimestre precedente 
(dati Instat). Su base annua, invece, 
l'occupazione sarebbe scesa di 1,1 punti 
percentuali. Dall'ultimo trimestre del 2015, 
quando si attestava a quota del 17,2%, il tasso di 
disoccupazione aveva registrato un costante 
calo, tanto da registrare nel terzo trimestre dello 
scorso anno un minimo storico. Nell'ultimo 
trimestre 2018, il numero dei disoccupati è invece 
cresciuto di 1316 persone, salendo a 172.792. Il 

tasso di disoccupazione è più alto tra gli uomini, 
12,5%, che tra le donne, 11,9%. Rimangono 
preoccupanti i dati relativi ai giovani, tra i quali, il 
tasso di disoccupazione si attesta al 22,3%, 
anche se in calo di 2,3 punti percentuali su base 
annua, e di -0,9 punti percentuali rispetto al terzo 
trimestre del 2018. Nell'ultimo trimestre del 2018, 
il tasso di occupazione si è attestato al 60%, 
cresciuto con un ritmo dell'1,6% su base annua, 
ossia poco più di 20 mila nuovi posti di lavoro, e 
dello 0,3 punti percentuali, ossia di 4 mila unità in 
più rispetto al trimestre precedente. Il settore che 
ha registrato il più alto tasso di crescita su base 
annua è stato quello dei servizi (+ 4,2%), seguito 
dal settore dell'industria (+0,7%), mentre nel 
settore agricolo si è verificato un calo (-0,8%). 
Rispetto al precedente trimestre, l'occupazione 
nel settore dei servizi è cresciuta dell'1,8%, in 
quello industriale dell'1,4%, mentre in quello 
agricolo è sceso dell'1,9%. Il tasso di 
occupazione fra gli uomini si è attestato al 66,9% 
(+1.3 punti percentuali su base annua), mentre 
per le donne al 53,1% (+2,3 punti percentuali). Il 
tasso di occupazione fra i giovani è di 40,8%. Su 
base annua, sarebbero oltre 47 mila i giovani 
d'età compresa fra i  15 e i 29 anni ad aver 
trovato un nuovo posto di lavoro, mentre rispetto 
al secondo trimestre, circa 9 mila. 
 
Data pubblicazione: 16.03.2019 
 
 
BANCA MONDIALE: L’ALBANIA HA IL 37% DI 
LAVORATORI INFORMALI 
 
La Banca Mondiale – in collaborazione con 
l'Iniziativa di Vienna – nel rapporto del 2019 
riguardante i trend di occupazione nei Balcani 
occidentali, ha messo in evidenza che il numero 
di lavoratori informali negli ultimi anni è 
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aumentato, soprattutto in Albania e in Macedonia 
del Nord. In Albania circa il 37% dei dipendenti 
lavorerebbe in modo informale (per i lavoratori 
autonomi la proporzione è massima a circa il 50% 
del totale). Nel periodo che va dal secondo 
trimestre del 2017 e il secondo trimestre del 
2018, il numero dei lavoratori informali ha fatto 
registrare una crescita di 10.600 persone in 
Albania e 12.800 persone in Macedonia del Nord; 
mentre, d’altra parte, questo indicatore ha fatto 
registrare una contrazione in Serbia (-30.000 
persone). Ciò nonostante, il rapporto tra lavoratori 
informali e numero di lavoratori totali è rimasto 
invariato anche in Albania e in Macedonia del 
N o r d ,  c o m p e n s a t o  d a l l a  c r e s c i t a 
dell'occupazione. Riguardo quest’ultimo 
indicatore, un trend particolarmente positivo ha 
caratterizzato l’Albania dal 2015 (quando iniziò la 
campagna contro l’informalità nel paese): allora 
l ’ i n f o rma l i tà  r appresentava  i l  50% 
dell’occupazione totale, mentre nel secondo 
trimestre del 2018 è scesa al 37%. 
 

Data pubblicazione: 21.03.2019 

 
BUSINESS: RAPPORTO SUI RECLAMI DELLE 
IMPRESE 
 

Secondo il report elaborato dal Ministero per la 
protezione delle imrese, solo in febbraio 
sarebbero stati 31 i reclami sottoposti dalle 
aziende operanti in Albania all'attenzione del 
Ministro Eduard Shalsi. Secondo il rapporto, che 
viene pubblicato mensilmente, il 30% dei reclami 
hanno già ricevuto un riscontro (risolutivo o 
meno) mentre il restante 70% è in fase di verifica. 
La direzione generale delle dogane, delle 
imposte, il ministero dell'economia e delle 
finanze, il ministero delle Infrastrutture e 
dell'energia, l'autorità per la regolamentazione 

delle acque e l'ispettorato del lavoro sono solo 
alcune delle amministrazioni toccate dai reclami. 
Per approfondire le questioni ricorrenti, che 
variano secondo il settore ma che in molti casi 
riconducono alla materia fiscale, il Ministero ha 
avviato incontri con le varie associazioni di 
categoria. 
 

Data pubblicazione: 25.03.2019 

 
RAPPORTO BANCA MONDIALE, 22% DEGLI 
OCCUPATI CON LIVELLO ISTRUZIONE 
BASSO 
 

Nei paesi dei Balcani 
occidentali, il 22% degli 
occupati ha meno di 8 
anni di istruzione: lo 
rivela un rapporto della 
Banca mondiale sulla situazione dell'occupazione 
nella regione. In Albania, coloro che hanno un 
basso livello di istruzione invece rappresentano 
circa il 45% del totale. Secondo il rapporto, nel 
2017 e 2018, questa categoria è stata quella che 
ha più risentito dei tagli dei posti di lavoro, 
riducendosi mediamente del 3,8%, ad eccezione 
dell'Albania e della Macedonia del Nord, dove 
invece si è verificata una tendenza in crescita per 
la loro occupazione. Nei Balcani si è invece 
registrato un aumento dell'occupazione di risorse 
con una istruzione media, +1,2%, e superiore, 
+4,2%. Il 75% degli occupati nella regione è d'età 
compresa fra i 25 e i 54 anni, a partire dal 71% in 
Albania e Kosovo per arrivare al 79% in 
Macedonia del Nord. La crescita dell'occupazione 
fra i giovani è stata più bassa in Serbia e in 
Macedonia del Nord, +6%, e più alta in Albania, 
Montenegro e Kosovo, +10%. 
 
Data pubblicazione: 25.03.2019 
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BANCA CENTRALE, CRESCITA RECORD 
NEGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 

 
L'Albania ha 
registrato una 
crescita record 
degli investimenti 
diretti esteri per il 
qu into anno 

consecutivo. E' quanto emerge dai dati della 
Banca centrale di Tirana. Gli investimenti esteri 
diretti in Albania, a settembre 2018, sono 
ammontati a 7,4 miliardi di euro, con un aumento 
dell'80 per cento rispetto al 2014. Il settore 
energetico occupa la quota maggiore in questa 
crescita degli investimenti, in particolare alla luce 
dei progetti del gasdotto Trans-adriatico (Tap) e 
dell'impianto idroelettrico di Devoll. A seguire le 
telecomunicazioni e l'informazioni, settori che 
generano 1,2 miliardi di euro di investimenti 
esteri. 
 
Data pubblicazione: 26.03.2019 
 
 
IL GOVERNO APPROVA DISEGNO LEGGE-
ISTITUZIONE SOCIETÀ PER INVESTIMENTI 
PUBBLICI 
 
Il governo albanese ha deciso di istituire una 
società per la gestione degli investimenti pubblici. 
Secondo il disegno legge che adesso dovrebbe 
ottenere l'avallo del parlamento di Tirana, si 
tratterà di una società per azioni a capitale 
statale. Ma il finanziamento dallo Stato non sarà 
l'unica fonte. La società avrà il diritto di ottenere 
la proprietà di qualsiasi patrimonio pubblico che 
potrebbe considerare utile a fini di investimento. 
"Quando la società identifica patrimoni pubblici di 
interesse per la realizzazione di progetti di 

investimento, propone alla presidenza del 
Consiglio, tramite il ministro responsabile, il 
trasferimento del titolo di proprietà a suo favore", 
si legge nel testo del disegno legge. Oltre al 
diritto di possedere patrimoni pubblici e di 
ottenere finanziamenti dallo Stato, la società 
potrebbe inoltre ottenere anche crediti da banche 
locali o straniere. Alcuni aspetti del disegno di 
legge presentano secondo gli esperti profili di 
rischio legati all'indebitamento fuori bilancio 
pubblico e alla gestione degli acquisti, non 
sottoposti alle regole degli appalti pubblici. 
 
Data pubblicazione: 27.03.2019 
 
 
CAMBIAMENTI AI VERTICI DEGLI UFFICI 
IMPOSTE E DOGANE 
 
Secondo fonti 
stampa locale, i 
direttori generali 
degli Uffici delle 
imposte e delle 
dogane, dell'Albania, rispettivamente Vasilika 
Vjero e Belinda Ikonomi, sono stati sollevati 
dall’incarico ieri, su decisione della presidenza 
del consiglio di Tirana.Stando alle prime 
informazioni diffuse, Belinda Ikonomi, sostituita 
alla direzione delle dogane dal direttore 
dell’Ufficio per la prevenzione del riciclaggio, 
Arlind Gjokutaj, è stata nominata viceministro 
dell’Economia e delle Finanze. Vjero, invece, è 
stata sostituita all’Ufficio delle imposte dall’ormai 
ex direttore dell’Ufficio per le imposte sulla 
proprietà, Enton Duro. 
 
Data pubblicazione: 28.03.2019 
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CAO (SAIPEM), PROGETTO TAP VA AVANTI 
 

L'amministratore 
delegato di Saipem, 
Stefano Cao, nella 
conference call con 
i giornalisti tenuta 
ieri in occasione 
della presentazione 

dei risultati preconsuntivi consolidati del 2018 ha 
dichiarato che nonostante i rallentamenti, i lavori 
per la realizzazione del gasdotto Trans-Adriatico 
(Tap) stanno andando avanti. “Sul Tap direi che, a 
valle della presa d’atto che il progetto era 
destinato a proseguire, abbiamo riavviato tutte le 
attività che non sono solo quelle legate al micro 
tunnel, ma anche quelle preparatorie alle attività 
di posa e atterraggio dalla parte albanese. Il 
progetto va avanti”, ha dichiarato Cao. L'azienda 
italiana sta scavando il micro tunnel e la condotta 
per il trasporto del gas tra Albania e Italia 
attraverso il mare Adriatico. Nello specifico, le 
attività previste comprendono le indagini 
geofisiche del fondo marino, l’installazione di un 
gasdotto lungo 105 chilometri, la fornitura ed 
installazione di un cavo a fibre ottiche, le attività 
di pre-commissioning e la realizzazione degli 
approdi costieri in Albania e Italia. 
 
Data pubblicazione: 01.03.2019 
 
 
NEL 2018 11 NUOVI IMPIANTI IDROELETTRICI 
HANNO AVVIATO LA PRODUZIONE 
 
Sono 11 le centrali idroelettriche che nel 2018 
hanno iniziato a produrre energia elettrica in 
Albania. Si tratta di piccoli impianti che in tutto 
hanno prodotto circa 19 mila megawattora. Le 
risorse idriche sono la principale fonte di 

produzione di energia 
elettrica nel paese. 
Negli ultimi 10 anni, le 
autor i tà albanesi 
hanno concesso la 
licenza per un totale di 
440 centrali idroelettriche, di cui solo 96 sono 
operative. Il resto non è ancora operativo e il 
ministero dell'Energia ha ultimamente deciso la 
sospensione delle loro licenze, e l'avvio di un 
minuzioso processo di verifica per le opere in via 
di realizzazione. 
 
Data pubblicazione: 01.03.2019 
 
 
MEMORANDUM BULGARIA,  NORD 
MACEDONIA E ALBANIA PER SVILUPPO 
MERCATO ELETTRICO 
 
L'operatori del sistema di trasmissione 
dell’energia elettrica albanese, OST, ha 
sottoscritto con i propri omologhi della Bulgaria e 
della Macedonia del Nord un memorandum 
d’intesa per lo sviluppo del mercato elettrico 
regionale e il rafforzamento della cooperazione 
nell’Europa sud-orientale. Le tre società hanno 
concordato sulla necessità di contribuire 
congiuntamente allo sviluppo del mercato 
regionale dell’elettricità, attraverso l’unificazione 
dei mercati del giorno prima (sede in cui hanno 
luogo le negoziazioni delle offerte di acquisto e 
vendita di energia elettrica) nazionali e la loro 
integrazione all’interno dei mercati europei. In 
aggiunta, il memorandum prevede la creazione di 
un Centro per la sicurezza regionale in un paese 
dell’Europa sud-orientale membro dell’Ue. 
 
Data pubblicazione: 10.03.2019 
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NEL 2018 PRODUZIONE AUMENTATA 
DELL'89% 

 
Il 2018 è stato un 
anno positivo per il 
settore energetico 
in Albania. Secondo 
l ' I s t i t u to  de l le 
statistiche albanese 
( I n s t a t ) ,  l a 

produzione di energia elettrica è salita a 8552 
gigawattora, ossia l'89% in più rispetto al 2017. In 
Albania la produzione di energia è interamente 
basata sulle risorse idriche, ed il settore è stato 
favorito dalle intense piogge registrate in 
particolare nella prima metà dell'anno. La forte 
crescita della produzione ha inciso sensibilmente 
anche sulla crescita economica, diventando il suo 
principale contributore, con il 68,4% (5851 
gigawattora, circa il doppio rispetto al 2017) della 
produzione proveniente da impianti idroelettrici 
statali e 2701 gigawattora (1,7 in più) da centrali 
idroelettriche private. La forte crescita della 
produzione si è riflessa anche nel calo delle 
importazioni e nella crescita delle esportazioni di 
energia elettrica. Le quantità acquistate all'estero 
si sono dimezzate scendendo a 1772 
gigawattora, mentre le esportazioni sono salite a 
2685 gigawattora, oltre cinque volte superiori 
all'energia venduta all'estero nel 2017. Secondo i 
dati dell'Instat, durante lo scorso anno si sarebbe 
verificato un calo delle perdite in rete, scese a 
1783 gigawattora, pari al 5% in meno. Si è 
verificato anche un aumento del consumo, salito 
del 5% (5841 gigawattora) principalmente 
imputabile alle utenze non familiari (+4,5% 
rispetto al +0,5% delle utenze familiari). 
 
Data pubblicazione: 10.03.2019 
 

LA SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 
ALBANESE INVESTE 78 MILIONI DI EURO 
PER L’IMPORTAZIONE 
 
Le scarse piogge all'inizio di quest'anno hanno 
messo in difficoltà il settore dell'energia elettrica 
in Albania, la cui produzione è interamente 
basata sulle risorse idriche. L'impianto 
idroelettrico di Fierza, il più grande del paese, ha 
ridotto di tre volte la propria produzione a 
gennaio. Mentre la società di distribuzione di 
energia elettrica, Osshe, oltre ai 58 milioni di euro 
spesi per le importazioni nei primi due mesi 
dell'anno, ha stanziato altri 20 milioni di euro per 
gli acquisti a marzo. Secondo indiscrezioni 
stampa a causa delle grandi quantita' di 
importazione, l'Osshe avrebbe fermato al 
momento, il finanziamento dei nuovi investimenti 
previsti per il 2019.Lo scorso anno, secondo i dati 
dell'Istituto albanese delle statistiche, Instat, le 
quantità acquistate all'estero si sono dimezzate 
scendendo a 1772 gigawattora, mentre le 
esportazioni sono salite a 2685 gigawattora, oltre 
5 volte superiore all'energia venduta all'estero nel 
2017. 
 
Data pubblicazione: 12.03.2019 
 
 
BERS LANCIA PROGRAMMA DA 9 MILIONI DI 
EURO PER EFFICIENZA ENERGETICA 
 
La Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (Bers) ha lanciato, oggi, a Tirana, il 
nuovo programma per il finanziamento 
dell'economia verde (Geff) per un ammontare di 9 
milioni di euro. Il fondo a favore dell'Albania è 
stato erogato nell'ambito del meccanismo di 
finanziamento della Bers per l'economia verde dei 
Balcani occidentali pari a 85 milioni di euro. Si 
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tratta di un'iniziativa congiunta dell'Unione 
europea, dei donatori bilaterali e dei paesi 
beneficiari che cooperano nell'ambito del quadro 
per gli investimenti nei Balcani occidentali (Wbif) 
ed è attuato in collaborazione con il segretariato 
della Comunità dell'energia. Secondo la Banca 
europea per la ricostruzione e lo sviluppo, si 
prevede che gli investimenti porteranno a un 
risparmio energetico di oltre 68 mila MWh 
all'anno e alla riduzione delle emissioni annuali di 
gas a effetto serra di oltre 21.250 tonnellate di 
CO2. Il programma Geff della Bers, opera 
attraverso una rete di oltre 130 istituzioni 
finanziarie locali in 26 paesi supportati da quasi 4 
miliardi di euro di finanziamenti della Banca. 
 
Data pubblicazione: 13.03.2019 
 
 
FOTOVOLTAICO E ENERGIE ALTERNATIVE 
 
L'energia rinnovabile, ed in particolare quella 
solare, sta diventando sempre più attraente per 
gli investitori. Tra questi la società norvegese 
Statkraft, presente in Albania dal 2008, ed 
impegnata nella costruzione di due grandi 
impianti idroelettrici, ha appena siglato un 
contratto con la società Ocean Sun AS, per 
l'acquisto dei pannelli da istallare per l'impianto 
fotovoltaico galleggiante, sul bacino della centrale 
idroelettrica di Banja (quattro unità galleggianti da 
0,5 megawattora ciascuna, per un valore 
complessivo di 9,2 milioni di euro). Se questa 
tecnologia risulterà di successo e competitiva, la 
società ne valuterà l'estensione in altri paesi per 
diversificare le fonti. Oltre alla centrale 
i d roe le t t r i ca  d i  Ban ja  ne l l 'A lban ia 
centrale (con una diga alta 80 metri, un bacino 
capace di contenere 391 miliardi di litri d'acqua 
che si estende su una superficie di 14 chilometri 

quadrati, una capacità istallata di 73 megawat, ed 
una produzione di 174 Gwh, pari al 5 per cento 
del totale dell'energia generata in Albania) la 
Statkraft sta realizzando un secondo impianto 
idroelettrico a Moglica, nel sud-est del paese sul 
fiume Devolli. La centrale dovrebbe avere una 
capacità istallata di 183 megawat ed una 
produzione di 455 Gwh. La diga del bacino avrà 
un'altezza di 150 metri, diventando una delle più 
alte nel mondo, e sarà collegata alla centrale di 
produzione con un tunnel lungo undici chilometri. 
Linvestimento complessivo della Statkraft 
ammonta e 535 milioni di euro.Anche l'azienda 
statale di produzione di energia elettrica in 
Albania (Kesh), ha ottenuto l'autorizzazione 
preliminare per la costruzione di un impianto 
fotovoltaico galleggiante. L'autorizzazione 
prevede il completamento entro sei mesi dello 
studio di fattibilità tecnica, economica e 
ambientale, il calendario dei lavori e piano 
economico-finanziario. La Kesh dovrebbe inoltre 
stringere accordi con gli operatori dei sistemi di 
trasmissione e distribuzione (OST e Oshee) e 
ottenere i necessari permessi ambientali. 
L'impianto, dalla capacità di 12.9 megawatt, 
dovrebbe essere costruito sulla superficie del 
bacino della centrale idroelettrica di Vau i Dejes, 
nel nord del paese. Kesh è in possesso di 
impianti idroelettrici che producono circa il 70% 
del totale di energia elettrica. Questa è la prima 
volta che Kesh, intende diversificare la propria 
produzione.Lo scorso mese di febbraio, la società 
LM Energy Corporate, composta da imprenditori 
italiani e albanesi, ha avanzato al ministero 
albanese dell'Energia la richiesta per la 
costruzione di un grande parco fotovoltaico dalla 
potenza di 50 megawatt nella zona di Fier, a circa 
100 chilometri a sud di Tirana. Un 
progetto simile sarà realizzato a Valona da un 
consorzio guidato da India Power Corporation Ltd 
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per un investimento di almeno 70 milioni di euro. 
Il consorzio si è aggiudicato a novembre la 
concessione per un grande parco fotovoltaico, 
nella zona di Akerni, a Valona, circa 150 
chilometri a sud di Tirana. Secondo il progetto di 
gara la potenza istallata del parco dovrebbe 
essere di minimo 50 megawatt. La società 
punterebbe a una potenza istallata di 100 
megawatt, di cui la metà sarà acquistata dalla 
Stato albanese per un periodo di 15 anni, ad un 
prezzo di 59,9 euro per megawatt, ritenuto dal 
ministero albanese dell'Energia, tra i più bassi 
della regione per questo tipo di energia. Per il 
resto della produzione, la società dovrebbe 
provvedere da sola per la sua vendita.Un boom di 
richieste si è verificato anche per la costruzione di 
piccoli parchi fotovoltaici. Poche settimane fa 
però, il ministero dell'Energia ha deciso di 
sospendere l'approvazione dei permessi per la 
costruzione di impianti dalla capacità fino a 2 
megawatt perché le richieste presentate 
superano la capacità di produzione prevista dal 
Piano nazionale per le risorse di energia 
rinnovabile. L'Authority albanese dell'energia ha 
da tempo stabilito anche i prezzi in base ai quali 
lo Stato albanese dovrebbe acquistare l'energia 
prodotta dagli impianti fotovoltaici ed eolici. 
Secondo l'Authority, il prezzo per un megawatt di 
energia solare sarà di 100 euro, mentre per 
quella eolica di 76 euro per megawatt. I prezzi 
riguardano solo la produzione dagli impianti 
fotovoltaici fino a 2 megawatt di potenza e da 
quelli eolici fino a 3 megawatt. Infatti, nel caso del 
progetto di Kesh, la produzione dall'impianto 
fotovoltaico galleggiante dovrebbe essere 
venduta sul libero mercato. 
 
Data pubblicazione: 14.03.2019 
 
 

GESTIONE DELLA LINEA DA 110 KV - 2 
MILIONI DI EURO PER SERVIZI DI 
CONSULENZA 
 

L'operatore del Sistema di Trasmissione avrà a 
disposizione un budget di 2 milioni di euro per 
servizi di consulenza internazionale riguardo la 
gestione della linea anulare da 110 kv del sud 
Albania. La somma sara' messa a disposizione 
attraverso un accordo di finanziamento tra il 
Governo albanese e la KfW tedesca. L'accordo e' 
già stato approvato dal Consiglio dei Ministri e 
dovrà essere discusso anche dalle commissioni 
parlamentari prima di passare in sessione 
plenaria per l'approvazione. La linea anulare da 
110 kV del sud Albania è uno dei progetti più 
importanti realizzati dell'OST, completato nel 
2016, che incrementa sensibilmente i parametri di 
fornitura, sicurezza e stabilita' dell'energia 
elettrica nelle aree turistiche e in tutta la parte sud
-orientale del paese, chiudendo l'anello di 
fornitura nella zona Erseke-Permet e nella zona 
Valona-Saranda. 
 

Data pubblicazione: 25.03.2019 
 
IL MINISTRO BALLUKU INCONTRA 
RAPPRESENTANTI AZIENDE FOTOVOLTAICO 
 

Il ministro dell'Energia albanese Belinda Balluku 
ha avuto un incontro la scorsa settimana con i 
rappresentanti delle aziende che hanno istallato 
pannelli fotovoltaici. Al centro dell'incontro la 
preoccupazione delle imprese per i mancati atti 
legislativi che regolerebbero il loro collegamento 
al sistema di distribuzione dell'energia. "E' un 
problema di cui siamo a conoscenza e stiamo 
lavorando per risolverlo. I nostri esperti si sono 
già impegnati in particolare per stabilire la 
metodologia", ha detto Balluku, invitando i 
rappresentanti delle aziende a fare parte del 
gruppo di lavoro incaricato per la questione. La 
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produzione di energia elettrica da impianti a fonte 
solare in Albania sta attirando anche importanti 
investimenti. Ultimamente, la società norvegese 
Statkraft, presente in Albania dal 2008, ed 
impegnata nella costruzione di due grandi 
impianti idroelettrici, ha reso noto di aver siglato 
un contratto con la società Ocean Sun As, per 
l'acquisto dei pannelli che intende istallare per la 
realizzazione del suo progetto di impianto 
fotovoltaico galleggiante, sul bacino della centrale 
idroelettrica di Banja. Si tratterà di 4 unità 
galleggianti da 0,5 megawattora ciascuno per un 
ammontare complessivo di 9.2 milioni di euro. E' 
un primo esperimento di diversificazione la cui 
estensione ad altri paesi verrà valutata 
dall'azienda. Anche l'azienda statale di 
produzione di energia elettrica in Albania (Kesh) 
ha già ottenuto l'autorizzazione preliminare per la 
costruzione di un impianto fotovoltaico 
galleggiante. La richiesta della Kesh è stata 
avanzata al ministero lo scorso dicembre. 
Secondo il progetto, l'impianto, dalla capacità di 
12,9 megawatt, dovrebbe essere costruito sulla 
superficie del bacino della centrale idroelettrica di 
Vau i Dejes, nel nord del paese. Kesh è in 
possesso di tutti gli impianti idroelettrici del 
paese, che producono circa il 70% del totale di 
energia elettrica. A febbraio, inoltre, la società LM 
Energy Corporate, composta da imprenditori 
italiani e albanesi, ha avanzato al ministero 
dell'Energia la richiesta per la costruzione di un 
grande parco fotovoltaico dalla potenza di 50 
megawatt nella zona di Fier, a circa 100 
chilometri a sud di Tirana. Secondo Monitor.al, la 
società è composta da un imprenditore albanese, 
Genci Anastasi, con il 18% delle azioni, da due 
imprenditori italiani Fabio Signorelli e Manolo 
d'Amico, ciascuno dei quali con 25% delle azioni, 
da un altro imprenditore Wah Meng Gan e da 
Gigaenergy srl, societa' con sede a Milano di cui 

d'Amico e' Ceo. Un progetto simile sarà realizzato 
a Valona, da un consorzio guidato da India Power 
Corporation Ltd, per un costo di circa 70 milioni di 
euro. Il consorzio è stato dichiarato, lo scorso 
mese di novembre, vincitore della gara 
internazionale indetta dalle autorità albanesi per 
la costruzione di un grande parco fotovoltaico, 
nella zona di Akerni, a Valona, circa 150 
chilometri a sud di Tirana. Secondo il progetto di 
gara la potenza istallata del parco dovrebbe 
essere di minimo 50 megawatt. La società 
vincitrice si sarebbe offerta di costruire un 
impianto dalla potenza istallata di 100 megawatt, 
di cui la metà sarà acquistata dalla Stato 
albanese per un periodo di 15 anni, ad un prezzo 
di 59.9 euro per megawatt, ritenuto dal ministero 
albanese dell'Energia, tra i più bassi della regione 
per questo tipo di energia. Per il resto della 
produzione, la società dovrebbe provvedere da 
sola alla sua vendita.Un boom di richieste si è 
verificato anche per la costruzione di piccoli 
parchi fotovoltaici. L'approvazione dei permessi 
per la costruzione di nuovi impianti dalla capacità 
fino a 2 megawatt, e' stata pero' sospesa al 
momento perché le richieste presentate superano 
la capacità di produzione prevista dal Piano 
nazionale per le risorse di energia rinnovabile. 
L'Authority albanese dell'energia ha da tempo 
stabilito anche i prezzi in base ai quali lo Stato 
albanese dovrebbe acquistare l'energia prodotta 
dagli impianti fotovoltaici ed eolici. Secondo 
l'Authority, il prezzo per un megawatt di energia 
solare sarà di 100 euro, mentre per quella eolica 
di 76 euro per megawatt. I prezzi riguardano solo 
la produzione da impianti fotovoltaici fino a 2 
megawatt di potenza e da quelli eolici fino a 3 
megawatt. Nel caso del progetto Kesh, la 
produzione dall'impianto fotovoltaico galleggiante 
dovrebbe essere venduta sul libero mercato. 
 

Data pubblicazione: 25.03.2019 
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SETTORE EDILE, NEL 2018 CONCESSI 1194 
PERMESSI PER NUOVI EDIFICI 

 
Il settore edile in 
Albania prosegue sulla 
scia positiva avviata 
già nel 2017. Secondo 
i dati dell'Istituto 
a l b a n e s e  d e l l e 

statistiche (Instat), nel 2018 sono stati concessi 
1194 permessi edili, ossia il 45,8% in più rispetto 
all'anno precedente. La superficie sulla quale 
saranno realizzate le costruzioni è di oltre 1,4 
milioni di metri quadri (+66,1% rispetto al 2017). Il 
valore delle costruzioni per le quali è stato 
approvato il permesso edile ammonterebbe a 59 
miliardi di lek, circa 470 milioni di euro (+20,1%). 
Circa la metà (49,7%) dei permessi è stato 
concesso per la costruzione di abitazioni, il 31,8% 
per alberghi, uffici e centri commerciali, mentre il 
restante 18,5% per interventi di ingegneristica ed 
opere pubbliche. Il 30% del totale dei permessi 
edili nel 2018, riguarda la capitale con 388 
permessi, da 231 concessi nel 2017. Forte 
crescita anche nella città di Durazzo, a circa 40 
chilometri da Tirana. Nella più grande città 
portuale del paese, sono stati concessi 155 
permessi edili, ossia oltre 50% in più rispetto 
all'anno precedente. Del 40% in più anche la 
crescita dei permessi nella città di Korca, nel sud 
est del paese, trasformatasi negli ultimi anni in un 
punto di riferimento per il turismo invernale e 
gastronomico. Il comune di Kukes, nel nord est 
del paese, ha concesso invece solo 6 permessi 
edili, da 5 nel 2017. Il settore edile ha registrato 
una costante crescita durante il 2018. Nel terzo 
trimestre dello scorso anno la sua attività è 
cresciuta del 5,2% su base annua. 
 
Data pubblicazione: 01.03.2019 

VENDITE SETTORE EDILE NEL TERZO 
TRIMESTRE IN CRESCITA DEL 12% 
 
Secondo i dati della Banca centrale del Paese, le 
vendite del settore edile in Albania nel terzo 
trimestre del 2018 sono cresciute del 12%: il 
comparto ha proseguito la tendenza del secondo 
trimestre (+9%). Lo scorso anno il settore ha 
registrato un'estensione della sua attività, sulla 
scia dell'andamento  positivo verificatosi già nel 
2017. La stessa tendenza dovrebbe proseguire 
nel quarto trimestre che ha visto un incremento 
dei permessi edili del 5% rispetto al precedente 
trimestre e del 70% rispetto allo stesso periodo 
del 2017. 
 
Data pubblicazione: 05.03.2019 
 
 
PRIMO BOSCO VERTICALE IN ALBANIA 
 

Stefano Boeri Architetti disegna il primo Bosco 
Verticale in Albania, in coerenza con il nuovo 
Piano Regolatore progettato tre anni fa dallo 
studio milanese che prevede un contenimento 
significativo dello sfruttamento del suolo nell’area 
metropolitana e un incremento sostanziale delle 
superfici verdi ed alberate, intorno e dentro la 
città. Il Bosco Verticale di Tirana sorgerà nel 
centro cittadino vicino a Piazza Madre Teresa, 
uno degli estremi dello storico Boulevard 
Dëshmorët e Kombit nei pressi del quale si trova 
il Grande Parco di Tirana (Parku i Madh i Tiranë). 
Con il Master Plan per Tirana e il primo Bosco 
Verticale, l’architetto milanese porta anche in 
Albania la sua idea di una progressiva 
Forestazione Urbana. Il Bosco Verticale di Tirana 
sarà una torre di 21 piani fuori terra e 4 piani 
interrat i  che, sopra un basamento 
prevalentemente commerciale, ospiterà 105 
appartamenti.  L’ intera facciata sarà 
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completamente vetrata e composta da 
serramenti cielo-terra proprio per 
massimizzare il rapporto con il verde e con la 
vista sulla città. Il primo Bosco Verticale 
albanese ospiterà più di 3200 tra piante e 
arbusti e 145 alberi per un totale più di 550 
metri quadri di superficie verde che 
aumenteranno la biodiversità delle specie 
viventi, contribuendo a generare un nuovo 
ecosistema urbano. 
 
Data pubblicazione: 19.03.2019 
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INFRASTRUTTURE 

VIETATO VOLO SU SPAZIO AEREO DEI 
BOING 737 MAX 8 E MAX 9 
 

I cieli albanesi chiusi 
per tutti i voli dei Boing 
737 Max 8 e 737 Max 
9. La decisione è stata 
a n n u n c i a t a  i e r i 
d a l l ' A u t o r i t à 

dell'aviazione civile albanese, spiegando di 
essersi allineata "alla stessa decisione adottata 
dall'Agenzia europea per la sicurezza 
dell'aviazione, Easa, dopo l'incidente di un 
velivolo del modello 737 della compagnia 
Ethiopian Airlines schiantatosi poco dopo il 
decollo dalla capitale dell'Etiopia Addis Abeba, 
domenica 10 marzo. L'Autorità albanese ha reso 
noto che le società aeree operanti nell'unico scalo 
internazionale del paese, "Madre Teresa" di 
Tirana, non fanno uso di questi velivoli, il cui 
divieto sarà a tempo indeterminato. 
 

Data pubblicazione: 14.03.2019 

NUOVO PACCHETTO DI REGOLE PER 
TRASPORTO PUBBLICO INTERURBANO E 
INTERNAZIONALE 
 
Il ministero delle Infrastrutture e dell'Energia 
albanese presenterà un nuovo pacchetto teso a 
stabilire nuove regole per il trasporto pubblico 
interurbano e internazionale: lo ha annunciato il 
ministro Belinda Balluku, in un'incontro con i 
rappresentanti delle società che operano in 
questo settore. "Il nuovo pacchetto tenderà a 
porre regole chiare per offrire un migliore servizio 
ai cittadini e anche parità fra gli stessi operatori", 
ha detto Balluku invitando i rappresentanti del 
settore a fare parte del gruppo di lavoro che si 
occuperà della stesura del documento. Il ministro 
ha inoltre promesso di intensificare i controlli per 
sanzionare tutti l'esercizio illegale dell'attività in 
questo settore. 
 
Data pubblicazione: 27.03.2019 



DALLA FAO 4,5 MILIONI DI DOLLARI PER 
SICUREZZA ALIMENTARE E SVILUPPO 
RURALE 
 

I l  m i n i s t r o 
d e l l ' A g r i c o l t u r a 
albanese, Bledi Cuci, 
ha reso noto che 
l'Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 
(Fao) ha stanziato 4,5 milioni di dollari a sostegno 
della sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale 
in Albania. Il programma, che avrà una durata di 
tre anni, tende tra l'altro a sostenere i piccoli 
agricoltori e le fattorie a gestione familiare. "Il 
progetto aiuterà gli agricoltori a migliorare il loro 
approccio ai schemi finanziari come lo strumento 
di preadesione per lo sviluppo rurale Ipard II", ha 
spiegato Cuci. Grazie a questo programma il 
paese dovrebbe rafforzare il quadro legislativo e 
istituzionale, relativo alla trasformazione dei 
prodotti agricoli e ai cambiamenti climatici, allo 
scopo di aumentare la competitività nel settore 
agricolo. 
 
Data pubblicazione: 01.03.2019 

 
OLTRE 16 MILIONI DI EURO DI 
FINANZIAMENTI AL SETTORE AGRICOLO 
 
Il ministero dell'Agricoltura ha reso noto che 
sono oltre 16 milioni di euro i finanziamenti 
concessi dall'amministrazione albanese a 
sostegno degli agricoltori, con oltre 1000 
beneficiari. L'obiettivo perseguito è consistito 
nell'efficientamento del settore tramite estensione 
delle superfici coltivate, incremento della capacità 
di raccolta, conservazione e trasformazione, 
miglioramento delle tecnologie e certificazione dei 
prodotti e sicurezza alimentare, registrazione 

degli animali domestici, investimenti in macchinari 
e attrezzature e costruzione di macellerie. 
 
Data pubblicazione: 12.03.2019 

 
FACILITAZIONI PER ACCEDERE AI FONDI 
IPARD PER L'AGRICOLTURA 
 
Durante la quarta riunione del comitato di 
sorveglianza del programma IPARD-II 
organizzata al Ministero dell'Agricoltura e dello 
sviluppo rurale, con la partecipazione del ministro 
Bledi Çuçi, il capo dell'unità IPARD Liam Bresli, il 
capo della sezione Operazioni presso la 
delegazione dell'UE, Stephen Stork, il direttore di 
AZHBR Frida Krifca e molti altri funzionari, il 
Ministro Çuçi ha affermato che questo incontro è 
un momento molto importante per riaffermare 
ancora una volta il massimo impegno  della parte 
albanese per far avanzare il programma IPARD 
come un'opportunità d'oro a sostegno del settore 
agricolo e rurale in Albania. Il successo della 
prima chiamata nel 2018 è evidenziato dalle 317 
domande e di sovvenzione per un importo totale 
di 56 milioni di euro. Nel suo discorso il Ministro 
Cuci ha indicato l'AZHBR come l'ente preposto 
per creare tutte le strutture di facilitazioni per gli 
agricoltori che richiedono sovvenzioni da questo 
programma. Per quanto riguarda l'accreditamento 
di nuove misure, le strutture albanesi dedicate al 
programma IPARD rimangono impegnate a 
finalizzare la presentazione del pacchetto di 
accreditamento della Misura 9 (relativa 
all'assistenza tecnica e ad introdurre il secondo 
pacchetto, comprese le Misure 4 (Agro ambiente, 
clima e agricoltura biologica), Misura 5 (approccio 
LEADER) e Misura 10. 
 
Data pubblicazione: 21.03.2019 
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ALBANIA E KOSOVO DIMINUISCONO LE 
TARIFFE ROAMING 
 

L'Autorità per le Comunicazioni elettroniche e 
postali ha emesso per consultazione pubblica il 
documento che regolerà la riduzione graduale 
fino all'abolizione delle tariffe di roaming con il 
Kosovo. La drastica riduzione delle tariffe di 
roaming inizierà dal 15 giugno 2019, mentre la 
loro rimozione completa avverrà il 1 ° luglio 2020 
o il 2021, a seconda della decisione finale a 
seguito della consultazione pubblica. A partire dal 
15 giugno, gli abbonati albanesi che utilizzano il 
servizio di roaming in Kosovo pagheranno la 
relativa tassa nazionale, oltre a un costo 
aggiuntivo non superiore a 7,5 Lek al minuto.In 
totale, non può essere superiore a 28,5 Lekë al 
minuto per le chiamate in uscita, IVA inclusa. Per 
le chiamate in entrata, ogni abbonato dei 
operatori di telefonia mobile albanese che 
utilizzano il servizio di roaming in Kosovo 
pagherà una tariffa fissa non superiore a 6 lekë al 
minuto. Per i messaggi scritti inviati in roaming 
dal Kosovo, il prezzo max. sarà 9 lekë. Per 

l'utilizzo di Internet in roaming, la tariffa massima 
stabilita sarà di circa 26,4 Lek per MB 
(megabyte).Gli addebiti che entrano in vigore il 15 
giugno sono significativamente inferiori rispetto 
alle attuali tariffe standard di roaming in Kosovo. 
Ad esempio, Vodafone Albania applica oggi una 
tariffa minima standard di 215 Lekë al minuto, 
mentre Telekom Albania 140 ALL al minuto. Solo 
Albtelecom, con chiamate in uscita a 25 Lekë al 
minuto, ha oggi una tariffa standard bassa 
rispetto alla nuova tariffa massima approvata di 
28,5 Lek al minuto.L’approvazione dei massimali 
tariffari non ostacolerà gli operatori della telefonia 
mobile a continuare a utilizzare i pacchetti di 
offerte di roaming, dove i prezzi unitari sono 
inferiori a quelli standard. Nel frattempo, dopo 
l'accordo transitorio, che durerà uno o due anni, 
tutte le tariffe di roaming aggiuntive verranno 
rimosse reciprocamente. Gli utenti di telefonia 
cellulare in Albania e in Kosovo pagheranno le 
tariffe roaming identiche a quelle che a livello 
nazionale. 
 

Data pubblicazione: 21.03.2019 
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ALBANIA NELLA MAPPA DI NAVIGAZIONE 
DEGLI YACHT DI LUSSO 
 

L ' A l b a n i a  e ' 
diventata anche 
una destinazione 
del turismo d'élite. 
L a  r e c e n t e 
pubblicazione di 
Knight Frank "The 

wealth report. The global perspective on prime 
property and investment" evidenzia che il paese 
rientra ormai nella mappa di navigazione degli 
yacht di lusso. Con una quota del 3% l'Albania 

rappresenta per queste imbarcazioni una delle 
destinazioni per i viaggi d'estate in Europa. Nella 
stessa posizione si e'classificata anche Malta. In 
vantaggio la Turchia (4%), il Montenegro (6%) e 
la Grecia (9%). L'Italia e' in cima alla lista delle 
mete piu' richieste europee con una quota del 
19%. Seguono Francia (16%), Spagna (12%) e 
Monaco (11%). Il rapporto completo e' disponibile 
i n  l i n g u a  i n g l e s e  s u  h t t p s : / /
c o n t e n t . k n i g h t f r a n k . c o m / r e s o u r c e s /
knightfrank.com/wealthreport/2019/the-wealth-
report-2019.pdf. 
 
Data pubblicazione: 12.03.2019 
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EGITTO-ALBANIA: PRESIDENTE META A PREMIER MADBOULY, VOLONTÀ PER NUOVO 
INIZIO NELLE RELAZIONI 

 
Tra Tirana e Il Cairo esiste la comune volontà nel segnare 
un nuovo inizio nelle relazioni bilaterali fra i due paesi: lo 
ha dichiarato il presidente albanese, Ilir Meta, in visita 
ufficiale al Cairo dove è stato ricevuto anche dal premier 
Mostafa Kemal Madbouly. I due hanno concordato 
sull'importanza di "concludere il prima possibile gli accordi 
che arricchiranno il quadro giuridico e aiuteranno a 
rafforzare ulteriormente la cooperazione economica". Il 
presidente albanese ha sottolineato la necessità di 

esplorare le opportunità di cooperazione nel settore energetico, del turismo e del trasporto aereo e 
marittimo. "Con la sua favorevole posizione geografica, l'Albania potrebbe diventare la porta di 
ingresso per le imprese egiziane nella regione dei Balcani occidentali", ha ribadito Meta. Il capo 
dello Stato albanese è stato ricevuto ieri dal presidente egiziano Abdul Fattah al Sisi. Le due parti 
hanno avuto un colloquio incentrato sulla cooperazione politica, economica e culturale tra Egitto e 
Albania. 
 
Data pubblicazione: 01.03.2019 
 
 
ALBANIA-NORD MACEDONIA 
 

L'apertura dei negoziati di adesione all'Unione europea è un 
obiettivo strategico comune per la Macedonia del Nord e 
l'Albania. Lo ha dichiarato ieri a Tirana, in visita ufficiale, il 
premier macedone Zoran Zaev, a margine della conferenza 
stampa congiunta con l'omologo albanese Edi Rama. Il 
Consiglio europeo ha indicato il prossimo giugno quale una 
probabile data per l'apertura dei negoziati con entrambi i 

paesi balcanici. "Si tratta di un momento particolare e il lavoro comune che stiamo facendo, 
l'esperienza accumulata e condivisa passo dopo passo, ci è di grande aiuto", ha dichiarato da 
parte sua il premier albanese Rama. 
 
Data pubblicazione: 14.03.2019 
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 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASSETTI ELETTROENERGETICI 
Referenza: REF-16709-04-04-2019  
Ente Appaltante: Autorita’ Portuale Di Durazzo  
Indirizzo: Lagjia nr 1,Rruga Tregtare, Durazzo 
Tel/Fax: +355 52-293420  
E-mail: i.rusi@apdurres.com.al 
Web: www.apdurres.com.al 
Importo globale: 110.011.635,00 lek (circa 880.093,00 Euro) IVA esclusa  
Data scadenza presentazione offerte: 30/04/2019 
Capitolato disponibile presso: www.app.gov.al 

 
 
 
 ACQUISTO ATTREZZATURE DIVISORIE CON E SENZA CARICO PER OSHEE SHA 

Referenza: REF-16615-04-03-2019 
Ente Appaltante: OSHEE sh.a Direzione regionale di Tirana 
Indirizzo: Rruga Reshit Petrela, perballe Dispanserise, Tirana  
Tel.: +355 4 2234243 
Web: www.oshee.al  
Importo globale: 106.819.270,00 lek (circa 854.554,00 Euro) IVA esclusa  
ata scadenza presentazione offerte: 30/04/2019 
Capitolato disponibile presso: www.app.gov.al 
 
 
 

 RIQUALIFICA STRADA “20 JANARI” COMUNE DI DIVJAKA 
Referenza: REF-16642-04-04-2019 
Ente Appaltante: Comune di Divjake 
Indirizzo: Lagjia nr. 2, Divjake 
Tel.: +355 0371 22081 
E-mail: bashkia.divjake@gmail.com  
Web: www.bashkiadivjake.net  
Importo globale: 60.654.209,00 lek (circa 485.233,00 Euro) IVA esclusa  
Data scadenza presentazione offerte: 07/05/2019 
Capitolato disponibile presso: www.app.gov.al 
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 NUOVO AMBIENTE CAMERA DI SERVER (DATA CENTER), SISTEMA TELEFONICO VOIP E 
MONITORAGGIO CENTRALIZZATO DRT/DPT  
Referenza: REF-16843-04-05-2019  
Ente Appaltante: Agenzia nazionale dell’informazione (AKSHI) 
Indirizzo: Rruga Papa Gjon Pali II, Nr.3, Tirana 
Tel.: +355 4 2277750  
E-mail: info@akshi.gov.al / emirton.suli@akshi.gov.al  
Web: www.akshi.gov.al  
Importo globale: 86.499.400,00 lek (circa 691.995,00 Euro) IVA esclusa  
Data scadenza presentazione offerte: 02/05/2019 
Capitolato disponibile presso: www.app.gov.al 

 
 
 
 RIQUALIFICA URBANA BLOCCO “BLV BAJRAM CURRI-BLV PETRO N. LUARASI-RRUGA 

TAULANTIARRUGA ALI DEMI” FASE I 
Referenza: REF-17117-04-08-2019  
Ente Appaltante: Comune di Tirana 
Indirizzo: “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tirana 
Tel.: +355 42 256 799 
E-mail: prokurimet@tirana.gov.al 
Web: www.tirana.gov.al 
Importo globale: 112.518.191,00 lek (circa 900.145,00 Euro) IVA esclusa  
Data scadenza presentazione offerte: 09/05/2019 
Capitolato disponibile presso: www.app.gov.al 
 
 
 

 ARGINATURA FIUME SHKUMBIN  
Referenza: REF-16971-04-08-2019 
Ente Appaltante: DIREZIONE D’IRRIGAZIONE FIER 
Indirizzo: Lagja Apollonia, rruga Fier-Seman  
Tel.: +355 34503188   
E-mail: ornela_cini@hotmail.com 
Importo globale: 56.544.117,00 lek (circa 452.352,00 Euro) IVA esclusa  
Data scadenza presentazione offerte: 10/05/2019 
Capitolato disponibile presso: www.app.gov.al 
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 RICOSTRUZIONE E COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA “MUSTAFA KEMAL ATATURK” DI 
PAJOVE 
Referenza: REF-18216-04-16-2019  
Ente Appaltante: COMUNE DI PEQIN 
Indirizzo: Bulevardi Mustafa Gjinishi, Peqin 
Tel.: +355 693761511   
E-mail: julianmanahasa@gmail.com 
Web: www.bashkiapeqin.gov.al 
Importo globale: 54.320.433,00 Lek (circa 434.563,00 EURO) IVA esclusa 
Data scadenza presentazione offerte: 20/05/2019 
Capitolato disponibile presso: www.app.gov.al 

 
 
 Costruzione sottostazione 220/110/35kW - tratto 220 kV sottostazione 220/110/10 kV, Komsi 

Referenza: REF-17728-04-11-2019 
Ente Appaltante: Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a. 
Indirizzo: Tirane Kashar Yrshek, Autostrada Tirane-Durres Km 9 
Tel: +355 4 2225581/ +355 4 2225581 
E-mail: info@ost.al / t.qyteza@ost.al 
Web: www.ost.al 
Importo globale: 730.660.000,00 Lek (circa 5.900.508,00 Euro) IVA esclusa 
Data scadenza presentazione offerte: 13/05/2019 
Capitolato disponibile presso: www.app.gov.al 
 
 

 Enhancing Bank of Albania¿s alignment with EU Acquis 
Referenza: EuropeAid/164119/ID/ACT/AL  
Type: Action Grants  
Status: Open  
Budget: 800,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1555681262305&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164119 
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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 

 
 
 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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 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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 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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 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 
 
 

 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 
Reference: EuropeAid/163516/DD/ACT/AL  
Type: Action Grants 
Status: Open 
Budget: 1,200,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1555680708818&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=163516 
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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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