
Il Fondo Monetario 
Internazionale ha reso 
n o t o  t r a m i t e  u n 
comunicato, che i l 
Consiglio Esecutivo ha 
approvato la seconda e 
terza revisione del 
programma Stand-By 

Arrangement (SBA) con il Kosovo, dando accesso ad ulteriori 
1 0 0  m i l i o n i  d i  e u r o  d i  f i n a n z i a m e n t o . 
In questo modo sarà raggiunto l’esborso di circa 172 milioni di 
euro, in base all’accordo Stand By con il FMI. Inoltre, il 
Consiglio del FMI ha approvato la richiesta del Governo del 
Kosovo per prolungare il SBA fine al 4 agosto 2017, per 
favorire la continuità delle riforme e per dare il tempo sufficiente 
per il perseguimento delle riforme strutturali. 
Il Premier Mustafa ha dichiarato che questo è il risultato del 
coordinamento tra le istituzioni e della buona gestione di un 
processo molto delicato, che si è concluso con successo grazie 
al contributo di tutti. Oltre al considerevole finanziamento, 
l’accordo testimonia la credibilità e le potenzialità del Governo 
kosovaro. 
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100 MILIONI DI EURO DAL FONDO 

MONETARIO INTERNAZIONALE 



ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE E 
BANCA MONDIALE  

  
Il Ministro kosovaro delle 
Finanze ha sottoscritto il 27 
febbraio 2017 un accordo 
di collaborazione con la 
Banca Mondiale per il 
progetto “Le statistiche per 

il processo decisionale in Kosovo”, volto a rafforzare 
l’Agenzia delle Statistiche del Kosovo, migliorare la 
pertinenza e la tempestività dei dati statistici elaborati in 
una serie di settori chiave, tra cui l'informalità, la povertà e 
l'inclusione sociale, la salute e la protezione sociale. 
Grazie a questo accordo l’Agenzia delle Statistiche 
beneficerà di un finanziamento di 281,296 di dollari.  
 
 
ISA MUSTAFA: LO SVILUPPO ECONOMICO, È LA 
PRIORITÀ DEL GOVERNO  

 
Il Primo Ministro kosovaro 
Isa Mustafa, nel quadro 
del convegno “Dialogo 
per gli investimenti”, 
svoltosi il 28 febbraio a 
Pristina, ha dichiarato che 

la priorità del Governo è lo sviluppo economico, tramite il 
miglioramento del clima del business e l’attrazione degli 
investitori stranieri. 
Il Direttore Esecutivo del Consiglio degli Investitori 
Europei, Shpend Balija, ha presentato le sfide e le 
problematiche dell’economia kosovara, in modo 
particolare dell’industria delle telecomunicazioni. Secondo 
le dichiarazioni del Sig. Balija le tariffe per le frequenze in 
Kosovo risultano più alte rispetto agli altri paesi della 
regione. 
 
 
SERBIA APRE GRUPPO DI LAVORO SU VOLI CIVILI 
SOPRA IL KOSOVO  
 
Un gruppo di lavoro sulla "normalizzazione del traffico 
civile sul Kosovo", inclusi voli diretti fra Belgrado e 
Pristina, si è incontrato lunedì 6 marzo. Lo riportano 
European Western Balkans e Gazeta Express. Il gruppo è 
stato fondato dal governo serbo ed è guidato dal ministro 
della Difesa Zoran Djordevic. 
"La nascita di un gruppo di lavoro con rappresentanti di 

importanti istituzioni dimostra la disponibilità a continuare 
il dialogo su questioni importanti e l'impegno a proteggere 
gli interessi vitali dello stato, lo sviluppo della pace e della 
sicurezza e il rafforzamento della fiducia nella regione", 
ha detto Djordevic. Ha aggiunto che questi argomenti 
verranno discussi da Serbia e Kosovo a Bruxelles.  
 
 
IL KOSOVO ADERISCE AL PROGRAMMA 
TRANSNAZIONALE DEL DANUBIO  
 
Il Ministro per il Dialogo, Edita Tahiri, insieme al Ministro 
dell'Istruzione, della Scienza e della Tecnologia, Arsim 
Bajrami, hanno partecipato a Stoccarda alla Conferenza 
della Fondazione Europea per l’Istruzione. In questa 
occasione il Kosovo ha aderito al Programma 
Transnazionale del Danubio, che mira a collegare il 
processo formativo con quello lavorativo. 
Durante l’evento, il Ministro Tahiri ha dichiarato che il 
Kosovo è interessato a sviluppare l'economia ed 
aumentare i posti di lavoro. I modelli di formazione che 
collegano l’istruzione con l’economia e l'imprenditoria 
rappresentano un passo importante nella trasformazione 
del sistema educativo nell'era delle tecnologie 
dell'informazione e della digitalizzazione. 
 
 
L'AMMINISTRAZIONE FISCALE ED L’FMI HANNO 
DISCUSSO LA CREAZIONE DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 
 
Il Direttore Generale dell'Amministrazione Fiscale del 
Kosovo Sakip Imeri ha incontrato il Direttore della 
missione tecnica del Fondo Monetario Internazionale in 
Kosovo, Enrico Aav. 
Lo scopo di questo incontro è stata la discussione del 
processo per l’unione dell’Amministrazione Fiscale con la 
Dogana del Kosovo e le opportunità di cooperazione per il 
2017. 
L’FMI ha offerto sostegno per l’Amministrazione Fiscale in 
diversi campi, quali l’organizzazione strutturale, la 
gestione dei debiti, la gestione del rischio, 
l’ammodernamento dell’unità per i grandi contribuenti, il 
report TADAT sul rendimento istituzionale in generale, la 
redazione di un piano strategico, nonché tematiche 
riguardanti il sistema bancario. 
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OSCE: DIALOGO CHIAVE PER SVILUPPO E 
STABILITÀ  

 
Il segretario generale 
dell'Osce Lamberto 
Zannier ha detto che la 
normalizzazione delle 
relazioni rappresenta la 
chiave per il progresso e la 
stabilità. Lo si legge in un 
comunicato 
dell'organizzazione. 

Zannier ha visitato la missione dell'Osce, e incontrato i 
rappresentanti delle istituzioni, dei partiti politici, dei gruppi 
religiosi e della società civile. 
"Dobbiamo rimanere dedicati all'attuazione dell'accordo di 
Bruxelles ed al dialogo con rinnovata energia", ha detto 
Zannier. Il Parlamento kosovaro ha adottato ieri una 
risoluzione con cui chiede il rilascio incondizionato di 
Ramush Haradinaj, l'ex premier kosovaro ed ex leader 
dell'Uck che attende in Francia la decisione dei giudici 
sulla sua eventuale estradizione in Serbia, dove è 
accusato di crimini di guerra. Ha deciso anche 
l'interruzione del dialogo con Belgrado fino a quando le 
richieste del Kosovo non saranno state soddisfatte. 
 
 
SEMINARIO SULLE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE 
ITALIANE IN ALBANIA E KOSOVO 
 
Albania e Kosovo sono due Paesi che in questo momento 
vedono la propria economia in crescita e un mercato del 
lavoro giovane e dinamico. Per conoscere le opportunità 
offerte dai due Paesi, soprattutto per le imprese italiane 
che intendono investire in quei territori, l'Università di Bari 
ha organizzato il seminario "Albania e Kosovo, 
opportunità per imprese, lavoro e sviluppo". 
“L'incontro - ha sottolineato il rettore dell'Università di Bari, 
Antonio Uricchio - vuole stabilire reti, favorire l'incontro e 
la conoscenza fra gli operatori sia della ricerca che 
dell'economia, e soprattutto offrire opportunità di sviluppo 
che il nostro territorio deve essere in grado di cogliere 
anche promuovendo relazioni economiche virtuosi con i 
Paesi a noi più prossimi". 
Il Console Generale del Kosovo, Arben Muhameti, ha 
affermato che "Il Kosovo offre tante opportunità a partire 
dal fatto che ci sono delle imposte bassissime e dei modi 
facili per poter far partire le attività imprenditoriali. Nonché 
un massimo sostegno da parte del governo che appoggia 

gli imprenditori stranieri invogliandoli ad investire nel 
nostro territorio in modo da poter favorire una buona 
collaborazione". 
 
 
ISA MUSTAFA: L’AMBIENTE PER FARE AFFARI STA 
MIGLIORANDO COSTANTEMENTE 
 
Il Primo Ministro 
del Kosovo, Isa 
Mustafa, ha tenuto 
un incontro con il 
Presidente della 
C a m e r a  d i 
Commercio del 
Kosovo, Safet 
Gërxha l iu ,  in 
seguito ad uno studio sul clima del business in Kosovo. Il 
Primo Ministro Mustafa ha dichiarato che l'ambiente per 
fare affari nel Paese è favorevole e sta migliorando 
costantemente, mentre Gerxhaliu ha mostrato maggiori 
dettagli sulla ricerca condotta. “Per il 2016 abbiamo 
effettuato un analisi su 400 imprese, identificando le 10 
sfide del fare affari in Kosovo, dove l’energia è al primo 
posto seguita dall’informalità”, ha dichiarato Gerxhaliu, 
che ha consegnato il report al Premier. 
 
 
FORMATO IL GRUPPO PARLAMENTARE 
DELL’AMICIZIA ITALIA-KOSOVO 
 
E' stato formato il 
gruppo parlamentare 
dell’amicizia Italia-
K o s o v o  c h e 
c o m p r e n d e  4 5 
persone tra senatori e 
parlamentari. Come 
presidente del gruppo dell’amicizia Italia-Kosovo è stato 
scelto il senatore Gianpiero Dalla Zuanna. La cerimonia di 
inaugurazione è stata svolta presso palazzo Madama, 
sede del Senato della Repubblica Italiana. 
L’Ambasciatrice del Kosovo in Italia, Alma Lama ha 
espresso che il gruppo di amicizia è un ponte importante 
per intensificare la collaborazione su tutti i campi. 
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Lamberto Zannier 

Safet Gërxhaliu 



STAVILECI: NEL 2018 INIZIA LA COSTRUZIONE 
DELLA CENTRALE "KOSOVA E RE" 

 
Il Ministro dello Sviluppo 
Economico, Blerand Stavileci, 
ha dichiarato che nel 2018 
dovrebbe iniziare la 
costruzione della centrale 

elettrica “Kosova e Re”, che avrà una capacità produttiva 
di 450 megawatt. Il valore finanziario di questo progetto è 
stimato di circa 1 miliardo di euro. 
I lavori di costruzione dureranno quattro anni. Con questo 
progetto si auspica di risolvere il problema della fornitura 
di energia elettrica nel Paese per i prossimi 40 anni e 
l’investimento sarà effettuato dalla compagnia 
americana  “Contour Global”. 
 
 

NUOVA “MORATORIA” SUL COMPLESSO 
MINERARIO DI TREPCA 
 
E’ prevista una moratoria per il complesso minerario di 
Trepca, attualmente sotto la gestione dell'Agenzia per la 
Privatizzazione del Kosovo (PAK). Lo riferisce il 
quotidiano Kosovaro “Zeri”, che ricorda come siano 
passati sei mesi da quando è stata adottata la legge che 
rende il Governo il più grande azionista. Secondo il 
quotidiano, la nuova moratoria sarà presentata a seguito 
di un accordo tra il Governo e PAK. “L'accordo prevede 
che per un determinato periodo di tempo non ci saranno 
attività nella registrazione di azionisti per le tre unità 
principali di Trepca, e che il processo di trasferimento del 
patrimonio e delle competenze da PAK al Governo non 
inizierà a breve”, riferisce ancora “Zeri”, secondo cui la 
registrazione inizierà solo dopo la pubblicazione di uno 
studio di fattibilità. 
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KRASNIQI INVITA LE IMPRESE ITALIANE AD INVESTIRE IN KOSOVO 
 

Il Ministro dell'Agricoltura, Foreste e dello Sviluppo Rurale, Memli Krasniqi, ha accompagnato il 
Presidente del Parlamento del Kosovo, Kadri Veseli in una visita ufficiale in Italia. 
Durante la visita si sono incontrati con il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia 
Giulia, Franco Iacop, e l'Assessore regionale alle risorse agricole, Cristiano Shaurli. Durante 
incontro si e’ discusso della cooperazione tra i due paesi in vari campi, tra cui l'agricoltura. 
Inoltre e' stata concordata l'organizzazione di un forum economico in collaborazione con le 
rispettive camere di commercio. 
In seguito, Krasniqi e Veseli hanno visitato alcune aziende di lavorazione alimentare, 

presentando le opportunità di investimento offerte dal Kosovo ed invitandole ad investire nel Paese. 
 
 

ENERGIA 

AGRICOLTURA 

INFRASTRUTTURE 

NEL 2018 VIA AI LAVORI PER IL COLLEGAMENTO NIS-PRISTINA 
 
Nel prossimo anno saranno avviati i lavori per la costruzione dell’autostrada Nis-Pristina, per un valore complessivo di circa 
800 milioni di euro. L'autostrada Nis-Pristina rappresenta uno dei progetti prioritari per i Balcani Occidentali in quanto 
consentirà molteplici collegamenti come ad esempio quello con il Corridoio 4 (che attraversa Bulgaria e Romania), la 
connessione tra il Corridoio 10 e la Route 6 (Skopje-Pristina) e quella con la 2B Strada (Sarajevo - Podgorica - Valona). 



KOSOVO: IL PROGRAMMA DEL GOVERNO 
PER L’AGRICOLTURA APRIRÀ 2.600 
NUOVI POSTI DI LAVORO 
 

Anche quest’anno, il 
programma per 
l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale del 
M i n i s t e r o 
d e l l ' A g r i c o l t u r a , 

Foreste e Sviluppo Rurale aprirà 2.600 nuovi 
posti di lavoro, 1.600 dei quali nel settore 
agricolo, mentre altri 1.000 in attività legate 
all’agricoltura, come il trasporto di merci ed il 
commercio. Ciò grazie alle sovvenzioni che 
saranno assegnate da un fondo di 23 milioni di 
euro. 
Secondo i dati del Ministero, anche negli anni 
precedenti il numero dei nuovi posti di lavoro 
creati grazie ai programmi a sostegno 
dell’agricoltura è stato pressoché lo stesso. Infatti, 
nel 2016 sono stati aperti 2.600 nuovi posti di 
lavoro, mentre nel 2015 ne sono stati aperti 
2.500. 
 
 
 
TENUTA LA PRIMA RIUNIONE DELL'ASA 
D A L L A  S O T T O C O M M I S S I O N E 
SULL’AGRICULTURA 
 
Rappresentanti dal Kosovo e della Commissione 
Europea si sono incontrati a Bruxelles per 
discutere gli sviluppi in materia di agricoltura e 
sviluppo rurale nel quadro dell'Accordo di 
Stabilizzazione e Associazione (ASA), entrato in 
vigore nel mese di aprile del 2016. Le parti hanno 
concordato sull'importanza dell'attuazione delle 
priorità dell'Agenda per la Riforma Europea e il 
Programma di Riforma Economica. 
Gli argomenti trattati hanno riguardato l’aumento 
delle importazioni di prodotti alimentari e di 

animali; il rafforzamento della sicurezza 
alimentare all'interno del Kosovo; la 
sistematizzazione e l’inserimento dei dati per 
l’identificazione degli animali; la gestione 
sostenibile delle foreste; l'uso e il consolidamento 
dei terreni; le statistiche agricole per 
l’importazione e l'esportazione e la performance 
delle istituzioni responsabili per l'agricoltura e la 
sicurezza alimentare. 
L’agricoltura e la sicurezza alimentare hanno 
beneficiato finora del sostanziale contributo 
dell'UE al regime delle sovvenzioni rurali, che 
continueranno ad essere una priorità anche per il 
futuro. 
 
 
 
IN AUMENTO IL CONSUMO DI LATTE LOCALE  
 

Da alcuni mesi è 
stato registrato un 
incremento nelle 
vendite di latte di 
produzione locale, 
grazie anche alla 

campagna promozionale che il Ministero 
dell’Agricoltura sta facendo in collaborazione con 
l’USAID e le associazioni di categoria. 
Secondo gli ultimi dati le vendite sono aumentate 
del 200%, passando da 4.000 litri al giorno a 
13.500 litri al giorno, per sei aziende locali. 
Quest'anno, il Ministero dell'Agricoltura, Foreste e 
dello Sviluppo Rurale ha stanziato 10 milioni di 
euro per il settore lattiero-caseario, che saranno 
erogati sotto forma di sovvenzioni e sussidi. 
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 Cultural Centre in North Mitrovica  
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze:EuropeAid/138845/DD/WKS/XK  
Ulteriori informazioni presso:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1490172647593&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138845   

 
 
 

 Cleaning Services No. 5  
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenza: Referenze:EuropeAid/138724/IH/SER/XK  
Budget: 500,000.00 € 
Ulteriori informazioni presso:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1489134118467&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138724  

 
 
 

 Design and Supervision of Kindergartens  
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze:EuropeAid/138777/DH/SER/XK  
Budget: 600,000 € 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1488269761183&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138777 

 
 

 
 High School Centre in Gracanica  

Autorità contraente: Commissione Europea 
EuropeAid/138846/DD/WKS/XK  
Ulteriori informazioni presso:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1490286364309&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138846 
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 Construction of Zvecan Sport Hall (Re-launch) 
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze: EuropeAid/138356/DD/WKS/XK 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1490777213137&do=publi.detPUB&zgeo=35484&page=1&orderbyad=Desc&aoet=36538,36
539&aoref=138356&debpub=&searchtype=AS&orderby=upd&nbPubliList=15&userlanguage=en 

 
 

 Information and Communication Services 2017-2018  
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze: EuropeAid/138713/DH/SER/XK 
Budget: 650,000.00 EUR 
Status: Forecast 
Per ulteriori informazioni: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1490343098233&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138713 

 
 

 Support to Ministry of Labour Inspectorate for fighting against undeclared work  
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze: EuropeAid/138777/DH/SER/XK  
Budget: 600,000 € 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

ADSSChck=1488269761183&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138777 

 
 

 University building in North Mitrovica  
Autorità contraente: Commissione Europea 
Referenze: EuropeAid/138847/DD/WKS/XK 
Status: Open 
Data di scadenza: 19/04/2017, ore 10:00 

Per ulteriori informazioni: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1490773843606&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138847 
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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 
 

 

CHI SIAMO: 
 
 
Gabriella Lombardi 
Direttore PdC di Pristina 
 

KOSOVO — PdC di Pristina 
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