
Il parlamento kosovaro ha votato la sfiducia al governo di 
Isa Mustafa. La sfiducia è stata approvata con 73 voti a 
favore, 34 contrari e 3 astenuti, presenti in aula 115 
deputati. Elezioni parlamentari anticipate potrebbero essere 
organizzate entro 30 o 45 giorni e la data sarà decisa nei 
prossimi giorni. La mozione di sfiducia proposta dai gruppi 
parlamentari Iniziativa per il Kosovo, Alleanza per il Futuro 
del Kosovo e Movimento Autodeterminazione è stata 
appoggiata dal Partito Democratico del Kosovo, partner di 
coalizione al potere con la Lega Democratica del Kosovo. Il 
presidente kosovaro Hashim Thaci, dopo il voto di sfiducia 
al governo di Isa Mustafa, ha decretato lo scioglimento del 
parlamento. Si va cosi' a elezioni anticipate, che si terranno 
l'11 giugno. 
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CADE IL GOVERNO 
KOSOVO VERSO LE ELEZIONI 



IMPRESE SOCIALI, MOTORE PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le imprese sociali motore di sviluppo economico, 
queste le conclusioni della Conferenza 
organizzata da IPSIA che si è svolta il 24 maggio 
a Pristina. Daniele Socciarelli, rappresentante 
IPSIA in Kosovo, ha dichiarato che la fondazione, 
presente nel Paese dal 1999, partecipa a diverse 
attività di sviluppo: "Dalla ricostruzione siamo 
passati allo sviluppo della struttura sociale, 
abbiamo continuando con altri progetti di sviluppo 
agricolo, in particolare nella parte meridionale del 
Kosovo. Quello che IPSIA vuole introdurre oggi in 
Kosovo è l'idea delle imprese sociali. "In seguito 
all'esperienza Italiana di questa tipologia di 
imprese abbiamo sperimentato in Albania da 
molti anni, e riteniamo possano essere un motore 
per lo sviluppo economico", ha dichiarato 
Socciarelli. 
Mentor Morina, responsabile del gruppo di lavoro 
sui progetti di impresa sociale, ha dichiarato che il 
Ministero del Lavoro intende sviluppare la 
normativa in materia ed ha già avviato un'analisi 
giuridica ispirandosi alle buone pratiche italiane, 
slovene e finlandesi. 
Nel suo intervento l'Ambasciatore d'Italia in 
Kosovo, Cristoforo Piero Sardi, ha sottolineato 
l'esperienza italiana in materia e il beneficio che 
anche il Kosovo potrebbe trarre dallo sviluppo del 
modello. 
 
Data pubblicazione: 01.06.2017 

LA BANCA MONDIALE APPROVA PRESTITO 
PER RAFFORZARE LA CONCORRENZA 
E LA DISPONIBILITÀ PER L’ESPORTAZIONE 
 
I l  Consigl io di 
A m m i n i s t r a z i o n e 
della Banca Mondiale 
a Washington ha 
a p p r o v a t o  u n 
progetto di prestito 
agevolato per un 
importo di 14,3 
milioni di euro per il 
Ministero del Commercio e dell'Industria 
attraverso il quale sarà sostenuto il rafforzamento 
della competitività e la disponibilità per 
l'esportazione delle imprese del Kosovo. 
Il progetto è di grande importanza per gli 
imprenditori e aiuterà il Kosovo a migliorare la 
propria competitività e le capacità di esportare nei 
mercati internazionali. Inoltre, il progetto sosterrà 
il processo di riforma del sistema di controllo, 
riducendo il numero di ispezioni aziendali, ma 
aumentando la loro efficienza. 
Queste iniziative, sono progettate in modo da 
sostenere direttamente i consumatori, che 
saranno protetti dai prodotti di bassa qualità. 
Il progetto è un prestito da parte dell'Associazione 
internazionale per lo sviluppo (IDA) del Gruppo 
della Banca mondiale, per i paesi con le maggiori 
esigenze di sviluppo. I prestiti IDA sono forniti a 
condizioni agevolate, con una durata di 25 anni, 
tra cui un periodo di grazia di 5 anni. Il progetto 
sarà attuato dal Ministero del Commercio e 
dell'Industria del Kosovo, nel corso di un periodo 
di cinque anni. 
 
Data pubblicazione: 25.05.2017 
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BERS E KOSOVO SOSTENGONO LO 
SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO 

 
La Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo 
Sviluppo (BERS) e il 
Governo del Kosovo 
hanno approfondito la 
loro cooperazione per 
sostenere lo sviluppo del 
settore privato nei 

Balcani occidentali. Secondo un memorandum 
d’intesa firmato dal Primo Ministro del Kosovo Isa 
Mustafa e la Presidente della BERS, Suma 
Chakrabarti, saranno identificare le aree in cui le 
azioni del Governo e l’assistenza della BERS 
possono incidere sullo sviluppo del settore privato  
migliorando in modo significativo il clima per gli 
investimenti. La Banca inoltre sosterà il piano del 
Governo per sviluppare nuove aree industriali 
attraverso il finanziamento e gli investimenti nelle 
infrastrutture. La BERS ha investito oltre 220 
milioni di euro in 51 progetti in Kosovo. 
 
Data pubblicazione: 08.05.2017 
 
 
KIESA HA INIZIATO IL PROGRAMMA PER LO 
SVILUPPO DELLE IMPRESE 2017 
 
Ministero del Commercio e dell’Industria 
attraverso l’Agenzia per gli investimenti e 
assistenza di Imprese in Kosovo (KIESA), ha 
lanciato il Programma per lo sviluppo delle 
imprese. Questo programma viene attuato per 
sostenere il progetto “Valorizzazione della 
competitività e la promozione delle esportazioni”, 
finanziato dall’Unione europea, e si propone di 
rafforzare la competitività e la capacità di 
esportazione delle piccole e medie imprese in 
Kosovo in quattro settori industriali: lavorazione 
del legno, lavorazione dei metalli, lavorazione di 

materie plastiche e della gomma, la produzione di 
prodotti tessili, abbigliamento e pelle. 
Il programma offre formazione nella gestione 
della qualità, marketing, promozione delle 
esportazioni, efficienza produttiva, logistica e 
controllo. L’assistenza consultiva è adatta alle 
esigenze di sviluppo delle società, fornita da 
esperti internazionali, insieme a consulenti locali. 
 
Data pubblicazione: 08.05.2017 
 
 
FMI SUGGERISCE CAUTELA SULL'AUMENTO 
DEI SALARI 
 
Alla vigilia delle 
elezioni anticipate 
che si terranno l'11 
g i u g n o ,  R u u d 
V e r m e u l e n , 
rappresentante del 
Fondo Monetario Internazionale, ha chiesto 
prudenza con gli impegni fiscali.  
"In questo momento è importante garantire azioni 
politiche, tra cui la disciplina del bilancio, 
essenziale per accelerare la convergenza dei 
redditi ed affrontare l'alta disoccupazione nel 
Paese. Tutti gli impegni devono essere coerenti 
con la normativa fiscale e le legge sui salari nel 
settore pubblico.", ha dichiarato Vermeulen 
tramite un comunicato stampa. 
L'FMI continua ad essere impegnato 
nell'attuazione del programma a sostegno del 
Kosovo ed è pronto a collaborare con il nuovo 
Governo che uscirà dalle elezioni anticipate. Nel 
comunicato stampa viene riportato che "durante 
gli ultimi due anni gli obbiettivi generali del 
programma sono stati il miglioramento della 
situazione fiscale, la protezione della 
stabilità finanziaria e la crescita sostenibile". 
 
Data pubblicazione: 20.05.2017 
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IL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI CRESCE 
DEL 6,1% 
 
La Banca Centra del Kosovo ha annunciato che il 
settore dell assicurazioni, che rappresenta il 3% 
del sistema finanziario, ha registrato nel 2016 una 
crescita del 6,1%. 
Secondo il rapporto della Banca Centrale, le 
assicurazioni "non vita", che rappresentano il 
89,9% del settore, hanno registrato un 
incremento del 5,8%, mentre le assicurazioni 
sulla vita hanno registrato un incremento del 
8,3%. 
Durante il 2016 il valore dei premi è stato pari a 
83,5 milioni di euro, registrando un incremento 
del 4,4%, di cui 80,9 milioni di euro per le 
assicurazioni non vita (incremento del 4,7%) 
e  2,6 milioni di euro per le assicurazioni sulla vita 
(calo del 3,7%). 
 
Data pubblicazione: 01.06.2017 

CIRCA 1 MILIONI DI EURO PER DUE ZONE 
ECONOMICHE 
 
Il Ministro del Commercio e dell'Industria, 
Hykmete Bajrami, ha siglato due accordi di 
cooperazione per costituire due zone 
economiche, una in Shiroka, villaggio del comune 
di Suhareka, e una nel villaggio Qylagë, del 
comune di Lipjan. 
Il ministro ha visitato il comune di Suhareka dove 
è stata ricevuta dal Sindaco Sali Asllanaj. In 
questa occasione, il ministro Bajrami e il Sindaco 
Asllanaj hanno firmato l'accordo per il progetto di 
co-finanziamento per la costruzione della zona 
economica a Shiroke. Bajrami ha sottolineato 
che la creazione e il funzionamento delle zone 
industriali sono obiettivi prioritari per la crescita 
locale e nazionale. 
 
Data pubblicazione: 01.06.2017 
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AMBIENTE 

31 MILIONI DI EURO ALL'ANNO PER IL TRATTAMENTO NON SOSTENIBILE 
DEI RIFIUTI NEI COMUNI 
 
L'Istituto per lo Sviluppo Territoriale Economico  (InTER), attiva nel Nord Mitrovica, ha organizzato la 
conferenza "Ambiente in Kosovo" presso il Collegio Internazionale per l'Imprenditoria nel Nord 
Mitrovica, dove sono stati presentati i risultati della ricerca sulla gestione dei rifiuti urbani e quelli prodotti 
dell'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'acquacoltura. Alla conferenza hanno partecipato esperti del 
settore, rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale e rappresentanti di 
diversi comuni del nord del Paese. Secondo lo studio, la raccolta ed il posizionamento non sostenibile dei 
rifiuti costano al Kosovo dai 19 ai 31 milioni di euro all'anno. 
Marija Milenkovic, project manager di InTER, ha dichiarato che in Kosovo mancano le infrastrutture 
adeguate per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, che in molti casi vengo trasportati presso discariche 
abusive. 
 
Data pubblicazione: 01.06.2017 



BANCA MONDIALE CONFERISCE AL 
KOSOVO 20,8 MILIONI DI PRESTITO 
PER L'AGRICOLTURA 
 
La Banca Mondiale ha approvato un nuovo 
finanziamento di 20,8 milioni di euro, che 
contribuiranno ad aumentare i redditi rurali in 
Kosovo, attraverso investimenti in agricoltura, in 
particolare in orticoltura e la zootecnia. 
Più di 700 beneficiari hanno ricevuto sovvenzioni 
per la costruzione di serre, fienili e stalle, 
l'impianto di viti, per acquistare attrezzature per 
l'azienda e per fare altri investimenti. 
"L'agricoltura è un settore fondamentale per 
l'economia del Kosovo, con un grande potenziale 
per contribuire ad aumentare la produttività 
interna, la competitività in esportazione, nella 
creazione di posti di lavoro e ridurre la povertà", 
ha dichiarato Marco Mantovanelli, il manager 
della BM - per il Kosovo. 
Tra le altre Mantovanelli ha dichiarato che "La 
Banca Mondiale ha il piacere di continuare a 
sostenere gli sforzi del Kosovo per creare un 

settore agricolo competitivo, produttivo e 
sostenibile." 
 
Data pubblicazione: 03.05.2017 
 
 
FIRMATO ACCORDO SU ASSICURAZIONI 
AGRICOLE 
 
Il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dello 
Sviluppo Rurale e l'IFC (International Finance 
Corporation della Banca Mondiale), hanno firmato 
un accordo di cooperazione per lo sviluppo del 
sistema di assicurazione per la produzione 
agricola in Kosovo. Passo importante per lo 
sviluppo del settore agricolo nel Paese. 
Sulla base di questo accordo l'IFC assisterà a 
livello tecnico e legale il Ministero 
nell'elaborazione e attuazione di un sistema di 
assicurazione per le attività agricole trasparente e 
finanziariamente sostenibile. 
 
Data pubblicazione: 01.06.2017 
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INFRASTRUTTURE 

ENTRO QUEST'ANNO PROCEDURE PER L'AVVIO DEI LAVORI DELL’AUTOSTRADA 
PRISTINA-GJILAN-DHEU I BARDHE 
 

Il Ministro delle Finanze, Avdullah Hoti, ha confermato che 
quest'anno saranno avviate le procedure per la costruzione 
dell'autostrada Pristina-Gjilan-Dheu i Bardhe, dichiarando che il 
budget è già previsto e che concluse le procedure amministrative si 
partirà nel medio termine con i lavori. "Con l'autostrada Pristina-
Gjilan-Dheu i Bardhe l'infrastruttura di base della città sarà 
completata", ha dichiarato Haziri in occasione della visita alla 
fabbrica per la lavorazione della carne "Calabria" di Gjilan. Il Sindaco 

della città, Lutfi  Haziri, ha ringraziato il Ministro Hoti e la BERS per il sostegno finanziario (14 milioni di 
euro) al progetto dell'Autostrada e per l'ampliamento delle strade di ingresso e uscita di Gjilan. 
 
Data pubblicazione: 01.06.2017 



 Support for cultural Initiatives  
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze: EuropeAid/154262/DD/ACT/XK  
Budget: 700,000 (EUR)  
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1496479610003&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=154262 

 
 
 

 National Resource Centre for Civil Society Organisations  
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze: EuropeAid/155452/DD/ACT/XK 
Budget: 320,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1496479845640&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=155452 

 
 
 

 Support to Vocational training, On-the-Job training, Self-Employment and Entrepreneurship  
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze: EuropeAid/155035/DD/ACT/XK 
Budget: 4,000,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1496479845640&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=155035 

 
 
 

 Local Staff Health Insurance No. 5  
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze: EuropeAid/138979/IH/SER/XK  
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1496479845640&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138979 
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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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