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Secondo il rapporto Doing 
Business 2018 della Banca 
Mondiale, il Kosovo è tra le 
dieci economie che hanno 
registrato i migliori risultati 
rispetto all'edizione precedente. 

Per la prima volta quest'anno il Kosovo si è posizionato al 
40° posto su 190 Paesi, guadagnando 20 posizioni. Il 
Kosovo e classificato al 10° posto per l'avvio di attività 
d'impresa, al 12° per l'accesso al credito, al 34° per la 
registrazione della proprietà, al 45° per la fiscalità, al 48° 
per il commercio transfrontaliero, al 49° per l'applicazione 
dei contratti e per la risoluzione dei casi di insolvenza, 
all'89° per la tutela degli investitori di minoranza, al 106° 
nell'accesso a forniture di energia elettrica e al 122° per la 
gestione dei permessi di costruzione. Marco Mantovanelli, 
direttore del Gruppo della Banca Mondiale per il Kosovo, ha 
dichiarato che il Paese ha migliorato costantemente la 
normativa sull'imprese, come si nota dalla relazione Doing 
Business e sta riducendo il divario con gli altri Paesi. 
Tuttavia, se queste riforme non vengono realizzate 
correttamente e in modo coerente, sarà difficile per il 
Kosovo raggiungere l'impatto desiderato per aumentare la 
produttività delle imprese e attirare più investimenti. 
  
Data di pubblicazione: 13.11.2017 



DEPOSITI IN CRESCITA DEL 5,4% NEL PRIMO 
SEMESTRE 2017 
 

La Banca Centrale del 
Kosovo (CBK) ha 
annunciato che i 
depositi nel settore 
b a n c a r i o  h a n n o 
r e g i s t r a t o  u n 

incremento del 7,2% per il primo semestre, da 
4,6% nelle stesso periodo dell'anno precedente. 
"Il valore totale dei depositi fino a giugno 2017 è 
stato pari a 2,89 miliardi di euro", afferma il 
rapporto della CBK, secondo il quale, il livello dei 
depositi nel settore bancario riflette l'andamento 
dei depositi delle famiglie, che dominano la 
struttura dei depositi totali, segnando una crescita 
del 5,4%.  
 
Data di pubblicazione: 31.10.2017 
 
 
L'ECONOMIA DEL KOSOVO CRESCE DEL 
3,7% 
 
La Banca Centrale della Repubblica del Kosovo 
(CBK) ha annunciato che le proiezioni per il 2017 
suggeriscono che l'economia del Kosovo sarà 
caratterizzata da una crescita reale del 
3,7%.Secondo la CBK, questa crescita dovrebbe 
essere generata dalla domanda interna, mentre 
l'interscambio dovrebbe avere un minor impatto 
negativo sul PIL rispetto all'anno precedente, una 
previsione basata principalmente sull'incremento 
dei prezzi dei metalli, che inciderebbero 
positivamente sul valore delle esportazioni nette. 
Per il consumo interno, la principale componente 
della domanda interna, si prevede una crescita 
del 2,1%, mentre per gli investimenti la crescita 
dovrebbe essere più marcata, del 6,8%.  
 
Data di pubblicazione: 06.11.2017 

LE ATTIVITÀ PENSIONISTICHE AMMONTANO 
A 1,54 MILIARDI DI EURO 
 
La Banca Centrale del 
Kosovo (CBK) ha 
annunciato che fino al 
mese di giugno 2017, il 
settore pensionistico ha 
registrato una crescita annua degli asseti del 
15,8%."Il valore complessivo delle attività nel 
settore della pensione ha raggiunto un valore di 
1,54 miliardi di euro (secondo settore più grande 
del sistema finanziario, con il 27,7% degli asseti). 
La crescita del settore delle pensioni può essere 
attribuita principalmente all'incremento dei nuovi 
contributi e al ritorno degli investimenti in questo 
periodo", afferma la relazione sulla valutazione 
trimestrale dell'economia. Secondo la CBK, il 
valore delle nuove entrate è stato pari a 77,2 
milioni di euro, rispetto ai 74,3 milioni di euro del 
giugno 2016.   
 
Data di pubblicazione: 31.10.2017 
 
 
BANCA MONDIALE: KOSOVO CON LA PIÙ 
ALTA CRESCITA ECONOMICA NELLA 
REGIONE 
 
L'Ufficio della Banca Mondiale in Kosovo ha 
presentato il rapporto economico per i Balcani 
occidentali, che copre gli sviluppi, le prospettive e 
le politiche economiche dei paesi della regione. 
Secondo il rapporto la crescita economica in 
Kosovo potrebbe raggiungere il 4,4% del PIL 
(+3,4% nel 2016), con proiezione al 4,8% nei due 
anni successivi 2018 e 2019, positivamente 
influenzata dall'andamento dell'eurozona, come 
dichiarato da Agim Demukaj, rappresentante 
Banca Mondiale a Pristina.  
 
Data di pubblicazione: 17.11.2017  
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INFRASTRUTTURA 

9,5 MILIONI DI EURO IL PROSSIMO ANNO PER L'INNOVAZIONE E L'IMPRESA 
 

Nell'ambito della Conferenza globale dedicata 
all'imprenditorialità tenuta a Pristina il 13 novembre, il 
Ministro dell'innovazione e dell'imprenditoria, Besim Beqaj, 
ha dichiarato che il bilancio 2018 stanzia 9,5 milioni di euro 
a favore di innovazione e imprese. Saranno istituiti quattro 
centri dedicati alla materia: a Prizren, Pristina, Mitrovica e 
Peja. Il Fondo per l'innovazione e l'imprenditoria finanziera 
azioni in tre macro aree: istruzione (inclusa la cooperazione 

con gli istituti di istruzione superiore in Kosovo), infrastrutture materiali e quadro giuridico. 
Alla Conferenza, oltre al Ministro Beqaj, sono intervenuti il Primo Ministro Ramush 
Haradinaj, e i rappresentanti del mondo imprenditoriale.  
 
Data di pubblicazione: 17.11.2017 
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MCI E STIKK MIRANO ALLA CRESCITA DELLE 
ESPORTAZIONI DEI SERVIZI LOCALI 

 
Il Ministero del 
Commercio e 
dell'Industria ha 
f i r m a t o  u n 
accordo con 
l 'Associazione 
p e r  l a 

Tecnologia del l 'Informazione e del la 
Comunicazione del Kosovo (STIKK), nel quadro 
del espansione della cooperazione tra il settore 
pubblico e privato. L'accordo prevede la 
concessione alla STIKK dell'utilizzo dell'edificio 
dell'Istituto del Business per un periodo di 5 anni, 
con possibilita di rinnovo. Le parti puntano a un 
incremento dell'esportazione di servizi. l ministro 
dello Sviluppo Economico, Valdrin Lluka, ha 
dichiarato di avere erogato un finanziamento di 
300.000 euro per la sistemazione degli interni 
dell'edifico.  
 
Data di pubblicazione: 17.11.2017 
 
 
IL MINISTERO DELL'INNOVAZIONE PREVEDE 
L'APERTURA DI QUATTRO CENTRI 
  
Il Ministro dell'innovazione e dell'imprenditoria, 
Besim Beqaj, ha annunciato che l'anno prossimo 
saranno aperti quattro centri per l'innovazione e 
l'impresa. Inizialmente, a Prizren, proseguendo 
con i centri di Mitrovica, Peja e Pristina. Il ministro 
Beqaj ha dichiarato che l'istituzione del suo 
Ministero, che avrà una disponibilità di budget di 
11 milioni di euro, è una buona opportunità per i 
giovani e per l'imprenditoria, uno dei motori per lo 
sviluppo del Paese, insieme allo sviluppo 
dell'economia digitale.   
 
Data di pubblicazione: 06.11.2017 

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE: IL 
FUTURO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
S i  è  s v o l t o 
recentemente  a 
Pristina la 6° edizione 
della conferenza 
i n t e r n a z i o n a l e 
KosICT per il settore 
del la tecnologia 
dell'informazione e 
della comunicazione, 
o r g a n i z z a t a  d a 
K o s o v o  I C T 
Association - STIKK, Innovation Centre Kosovo e 
il collegio Universum, con il sostegno del 
Ministero kosovaro dello Sviluppo Economico, di 
vari donatori e del settore privato. Nel suo 
intervento, il Ministro Valdrin Lluka ha sottolineato 
che l'ICT è il futuro dello sviluppo economico del 
Paese e che l'obiettivo del Ministero dello 
Sviluppo Economico è quello di rafforzare le 
competenze dei giovani nel digitale e 
nell'informatica per l'erogazione dei servizi online. 
Lluka ha posto l'accento anche sull'importanza di 
Kosovo Digital Economy, un programma del 
valore di 60 milioni di euro supportato dalla Banca 
Mondiale per lo sviluppo dell'infrastruttura ICT, le 
competenze digitali e le attività di sostegno al 
settore. Nelle edizioni precedenti, la conferenza 
ha visto l'intervento di oltre 70 relatori nazionali ed 
esteri, ivi inclusi i rappresentanti di Google, 
LinkedIN e Apple. 
  
 
Data di pubblicazione: 31.10.2017 

TIC 

Numero XI, Novembre 2017 4 

Valdrin Lluka  
Ministro delle Sviluppo 
Economico del Kosovo 



 Tender Dossier preparation for implementation of Dust & NOx reduction measures on both 
Kosovo B1 and B2 units 
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze: EuropeAid/139386/DH/SER/XK 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1513696934994&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139386 

    
 
 

 Supply of IT Equipment No. 12 
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze: EuropeAid/139360/ID/SUP/XK  
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1513696934994&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139360 

 
 
 
 Supply of Construction Materials under a Framework Contract No.5  

Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenza: Referenze: EuropeAid/139345/IH/SUP/XK  
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1510841078759&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139345  

  
 
 

 Facilities upgrade in EULEX Center, Mitrovica  
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze: EuropeAid/139305/IH/WKS/XK  
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1510581703980&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139305  
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Il Punto di Corrispondenza di Pristina realizza una complessa serie di 
attività  dall’assistenza a imprese italiane e locali alla raccolta e divulgazione 
di informazioni (indagini di mercato settoriali, guide, analisi congiunturali), 
alla realizzazione in loco di iniziative promozionali, organizzazione di 
missioni di operatori locali in Italia, dalla formazione ai servizi personalizzati. 
 
 
Per ulteriori informazioni sulle attività:  
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/kosovo/ufficio.htm 
 
 
Punto di Corrispondenza di Pristina 
Rruga Mujo Ulqinaku, nr. 9, Lagja Pejton 
10000 Prishtine 
E-mail: pristina@ice.it 
Tel.: (0038138) 246027 
Fax: (0038138) 246027 
Orario di apertura al pubblico: 
Da Lunedì a Venerdì 8.30 - 13.00 e 13.30 – 17.00 
 
 
 

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