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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' ALBANIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Parlamentare

Superficie 28.479 kmq

Lingua Albanese

Religione musulmana; ortodossa; cattolica

Moneta ALL (LEKE)

 

Punti di forza

Posizione strategica al centro del Mediterraneo e vicinanza ai mercati
dei Paesi dei Balcani
Costo-vita contenuto
Buona tenuta dell'economia albanese e compatibilità con il sistema
produttivo italiano.
Diffusione della lingua italiana tra la popolazione locale
Tassazione generale favorevole

Punti di debolezza

Elevato livello di corruzione
Limitata trasparenza
Incertezza del diritto e dell'applicazione delle norme e delle decisioni
vincolanti; questioni inerenti i titoli di proprietÃ  dei terreni e dei beni
immobili.
Burocrazia farraginosa e inefficienza nelle procedure amministrative,
con particolare riguardo al rilascio di licenze e ai pagamenti da parte
delle amministrazioni
Burocrazia statale

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Prodotti tessili
Macchinari e apparecchiature
Servizi di informazione e comunicazione
Altre attività dei servizi

Dove investire

Prodotti tessili
Altre attività dei servizi
Costruzioni
Flussi turistici
Altre attività dei servizi

MINACCE

Rischi politici (Rischi politici)
Problemi di natura doganale (Rischi operativi)
Clima imprenditoriale (Rischi economici)
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Perchè ALBANIA (Punti di forza)

Posizione strategica al centro del Mediterraneo e vicinanza ai mercati dei Paesi dei Balcani
Costo-vita contenuto
Buona tenuta dell'economia albanese e compatibilità con il sistema produttivo italiano.
Diffusione della lingua italiana tra la popolazione locale
Tassazione generale favorevole

Ultimo aggiornamento: 10/01/2023 

Posizione strategica al centro del Mediterraneo e vicinanza ai mercati dei Paesi dei Balcani
L'Albania vanta una posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'UE e dell'area balcanica che la rende attrattiva dal punto di vista economico-commerciale. I
porti di Durazzo e Valona sono importanti porti mediterranei e punti d'accesso per i Balcani e il Corridoio VIII tra Adriatico e Mar Nero. La vicinanza geografica, la
diffusa conoscenza della lingua italiana, le affinità culturali sono condizioni che rendono tradizionalmente l'Italia e Albania dei naturali partner economici. Nel
2022, l'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania e prima per numero di imprese straniere.

Costo-vita contenuto
L'Albania si presenta come una destinazione attrattiva per le imprese anche grazie alla disponibilità di manodopera, anche qualificata e con buon livello di
conoscenza della lingua italiana, e di un costo-vita contenuto.

Buona tenuta dell'economia albanese e compatibilità con il sistema produttivo italiano.
Negli ultimi decenni l'Albania ha compiuto notevoli passi nel trasformarsi in una società democratica con un'economia di mercato funzionale e aperta. Il Paese è
stato in grado di sviluppare e rafforzare in modo significativo le sue istituzioni politiche ed economiche, attrarre un considerevole capitale esterno, promuovere gli
investimenti e la crescita.

Diffusione della lingua italiana tra la popolazione locale
L'Albania è tra i Paesi della regione balcanica quello che ha la maggiore inclinazione ed apertura culturale verso l'Italia, come evidenziato dalla diffusione della
conoscenza della lingua italiana tra la popolazione. La diffusione della lingua, della cultura e dello stile di vita italiani rappresentano un forte valore aggiunto per
gli investitori nazionali.

Tassazione generale favorevole
Negli ultimi decenni l'Albania ha avviato una serie di riforme politiche ed economiche volte a trasformare la propria economia pianificata e centralizzata in
un'economia aperta e di mercato. Le riforme economiche intraprese dai vari Governi hanno puntato principalmente alla privatizzazione dei vari settori economici
ed alla promozione degli investimenti stranieri. In questo ultimo settore è stata avviata una serie di interventi in campo fiscale e nell'ambito della legislazione
concernente le attività economiche per semplificare le procedure connesse all'avvio di queste attività.
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Dove investire

Prodotti tessili
Altre attività dei servizi
Costruzioni
Flussi turistici
Altre attività dei servizi

Prodotti tessili

Il settore tessile e dell'abbigliamento è uno dei settori d’investimento di maggior successo in Albania e la principale fonte di lavoro del
manifatturiero. Sulla base di una tradizionale attività nella produzione di indumenti, a seguito delle privatizzazioni degli anni ’90 molte aziende
locali hanno consolidato la loro reputazione, mentre le imprese straniere hanno notevolmente aumentato la loro quota di produzione nel settore,
in particolare nell’ambito della lavorazione per l’esportazione. La lunga tradizione delle lavorazioni tessili e manifatturiere e la competitività del
Paese hanno conferito all’Albania un forte potere attrattivo per gli investitori stranieri; a ciò si aggiungono, tra gli altri, un regime fiscale
favorevole, la vicinanza all'Italia e agli altri Paesi dei Balcani, la disponibilità di una forza lavoro flessibile ed in grado di adattarsi alle nuove
tecnologie ed agli standard internazionali di qualità. L’esportazione di prodotti tessili finiti costituisce la prima voce nella bilancia commerciale
del Paese. 

Altre attività dei servizi

La legge sull'energia elettrica, che regola i rapporti fra gli operatori privati e la Corporazione Elettroenergetica (KESH), dell'aprile 2015, ha
l'obiettivo di garantire il funzionamento efficace e competitivo del settore, tramite i piani dell'Operatore del Sistema di Trasmissione (OST) e
dell’Operatore del Sistema di Distribuzione (OSHEE) che prevedono l’aggiornamento e l'espansione della rete di trasmissione e distribuzione
per garantire a tutti gli utenti (famiglie, imprese, intermediari) un servizio continuo, sicuro e di qualità. E’ stata quindi approvata la strategia
nazionale 2018-2030 (Delibera nr. 480 del 31.07.2018)  per un Sistema elettro-energetico sostenibile con la quale si intende: ricorrere a
concessioni per la produzione e lo sfruttamento dell’energia elettrica; diversificare le fonti con focus sulle rinnovabili; ridurre le perdite sulla rete
di distribuzione; installare contatori intelligenti; integrare il sistema nazionale ai Sistemi regionali ed europei. Il Ministero dell'Energia e
dell'Industria è altresì impegnato nell’allineamento della legislazione nazionale sull'efficienza energetica e sulla performance energetica degli
edifici, la riabilitazione dei quali, darebbe nuovo impulso all'economia del Paese, consentendo anche la creazione di nuovi posti di lavoro. In
questo ambito, considerate le carenze in loco del settore (in termini di tecnologie, materiali e design all’avanguardia) esistono opportunità per le
imprese italiane. L'Albania ha un buon potenziale idroelettrico. Gran parte dell’elettricità è prodotta in Albania da impianti idroelettrici, con un
contributo minimo del termoelettrico, mentre lo sfruttamento delle risorse rinnovabili è solo agli esordi. I due terzi circa della produzione totale di
elettricità provengono da impianti idroelettrici di proprietà pubblica e il terzo restante da concessionari indipendenti. Secondo l’Agenzia
Nazionale delle Risorse Naturali, nel settore idroelettrico sono attivi 178 contratti concessionari in tutto il territorio nazionale, di cui 101 in
produzione, 20 in fase di costruzione delle centrali idroelettriche e 57 in fase preliminare. Alcuni progetti per l’energia rinnovabile, già autorizzati
dal Ministero dell'Infrastruttura e dell’Energia con procedura semplificata, consentono inoltre l’installazione di impianti con capacità totale per la
generazione di energia eolica o di impianti fotovoltaici con potenziale inferiore ai 500 kW. Importanti opportunità per investimenti in Albania
derivano da altre forme di energia rinnovabile, in particolare solare ed eolica che possono contare su un potenziale molto promettente. 
Progettazione, costruzione e consegna di un impianto all'esterno della stazione di compressione TAP a Fier che costituirà un avanzamento
significativo per la gassificazione dell'Albania in quanto consentirà un punto di interconnessione tra il sistema di trasporto TAP e la futura
infrastruttura del gas in Albania. 
Risorse Idriche: Anche a seguito di un articolo sul Corriere della Sera a firma del Presidente di CONFINDUSTRIA Puglia e Albania, Sergio
Fontana, si torna a parlare di un progetto che risale agli inizi degli anni 2000 riguardante la realizzazione di un'imponente infrastruttura idrica
nel Mare Adriatico tra Puglia e Albania che permetterebbe di trasportare in Puglia 150 milioni di metri cubi di acqua all'anno. Per realizzare
l'infrastruttura si ipotizzano 4 anni di lavori e 1 mld di €.

L’Albania dispone altresì di riserve di lignite, petrolio e gas naturale. L’Albania è coinvolta nel progetto del Gasdotto Trans-Adriatico (TAP), che
porta gas naturale dall’Azerbaigian verso l’Europa Occidentale. La Snam ha costituito una Joint Venture con la società statale albanese Albgaz
sh.a. per la gestione e manutenzione della tratta albanese dei gasdotti e lo sviluppo del mercato del gas locale. Il 4 marzo 2021 la SNAM ha
anche sottoscritto un Memorandum di intesa con il Ministero dell'Energia e delle Infrastrutture relativo alla realizzazione di un deposito
sotterraneo di gas naturale nella zona di Dumrea. Marzo 2021, Saipem ha annunciato la collaborazione con Alboran Hydrogen per la
produzione di idrogeno verde anche in Albania, nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo di 3 impianti in Italia (Puglia) e nel bacino del
Mediterraneo (uno in Albania e uno in Marocco).  Albgaz Sh.a, Snam ed Excelerate Energy LP hanno firmato a luglio 2021 a Tirana un altro
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Memorandum d’Intesa, sulle possibilità di cooperazione per la realizzazione di un gasdotto dal Terminal di Valona verso altre potenziali
infrastrutture di gas naturale in Albania. Albgaz Sh.a, Excelerate e Snam SpA esploreranno insieme solu

Costruzioni

Infrastrutture & Costruzioni Negli ultimi anni il settore delle infrastrutture ha registrato una costante espansione. In questo ambito l’Albania è
destinataria di fondi IPA II e partecipa alla Strategia per la macro-regione adriatico-ionica (EUSAIR), per i quali lo sviluppo della connettività (reti
di trasporto ed energia) è una priorità. Nel settore delle infrastrutture di trasporto, gli obiettivi del Governo Albanese, da realizzare con l'impiego
dei fondi nazionali e quelli degli organismi europei ed internazionali, sono la creazione di una infrastruttura stradale integrata nel piano
nazionale, regionale e paneuropeo (Autostrada Adriatico- Ionica, direttrice Nord-Sud); il miglioramento della qualità dei servizi nei porti marittimi
e dell’infrastruttura ferroviaria e sua integrazione nella rete regionale ed europea (connessione al Corridoio VIII direttrice Ovest-Est). Alcuni
interventi migliorativi sono stati già effettuati sulla rete stradale e ulteriori progetti sono in corso di pianificazione tanto per le strade quanto per
le ferrovie, con particolare attenzione alla direttrice Adriatico-Ionica e al Corridoio VIII. Sembrerebbe necessario però secondo gli esperti una
maggiore attenzione agli standard di sicurezza stradale e all’adozione di piani pluriennali di mantenimento delle reti. La Commissione europea
indica progressi sebbene limitati e sottolinea l’urgenza di una strategia nazionale per il trasporto intelligente e la riforma del settore ferroviario.
Sull’infrastruttura stradale, negli ultimi 10 anni, l'Albania ha compiuto investimenti molto significativi per costruire i principali segmenti. Il Piano
Nazionale del Trasporto prevede il completamento della costruzione della rete nazionale, compresa l'arteria strategica nord-sud. Due progetti
prioritari per l’infrastruttura stradale nell’ambito del Programma d'azione multinazionale per la connettività sono il Corridoio Mediterraneo- Tirana
Bypass di 20 km e il Corridoio Mediterraneo (Strade R1, R2) - Autostrada Adriatico-Ionica. Più in ritardo l’attuazione degli investimenti relativi al
settore ferroviario, il principale dei quali, la realizzazione della ferrovia Durazzo-Tirana-Rinas è stata aggiudicata alla società italiana INC Spa,
con la quale il governo albanese ha sottoscritto il contratto di affidamento il 3 febbraio 2021. Con una linea costiera di 440 km il Paese dispone
di 4 principali porti marittimi: Durazzo, Valona, Shëngjin e Saranda. I porti di Durazzo e Valona sono da sempre considerati l'area di accesso,
attraverso il Corridoio VIII, al resto dei Paesi Balcanici. L’Albania ha la necessità di migliorare il trasporto marittimo, per il raggiungimento degli
obiettivi espressi nella strategia UE per la Macro regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) che mira al raddoppio del traffico container senza incidere
sull’ambiente e riducendo della metà i tempi di attesa alle frontiere regionali. L’infrastruttura dei piccoli porti pescherecci e marine turistiche è
poco sviluppata e a tutt’oggi l’unico porto per yacht sulla costa albanese è la marina di Orikum, gestita da un’azienda italiana. Nel corso del
2022 sono stati compiuti significativi avanzamenti nella fase progettuale delle aree portuali che si delinenano qui – a) Porto Romano.
L'investimento per creare la nuova piattaforma commerciale di Durazzo (denominata Porto Romano) varrà circa 390 milioni di euro. La
procedura di gara verrà lanciata nel febbraio 2023. A regime, Porto Romano sarà il porto più importante della regione balcanica con un effetto
positivo per l'economia previsto almeno fino al 2050. Il progetto di Porto Romano è strettamente connesso con la linea ferroviaria Durazzo -
Pristina e la costruzione di porti asciutti (dry port) nella stessa Pristina e a Struga (cittadina in Macedonia del Nord, collocata sull'asse del
corridoio VIII), configurandosi, dunque, come un'importante porta d'accesso per l'intera regione balcanica.

b) Yacht & Marina Durazzo. L’attuale Porto di Durazzo, il principale del Paese attraverso cui transita il 90% delle merci, sarà, invece,
trasformato in un porto turistico e passeggeri “Yacht & Marina” con un investimento previsto di oltre 2 miliardi di euro (il progetto è stato
concesso, al gruppo emiratino ''Eagle Hills Real ltd'', parte del ''Gruppo Emaar'', rappresentata da Mohamed Alì Rashed Alabbar - Emirati Arabi
Uniti). Il progetto prevede la costruzione della zona residenziale nella prima fase del progetto, seguita da una marina per yacht su un modello
simile a quello di Rashid a Dubai.

c) Marina di Valona. Interessanti opportunità derivano anche dagli investimenti connessi alla

Flussi turistici

L'anno 2022 ha superato di gran lunga il miglior anno turistico finora registrato in Albania, ovvero il 2019, registrando in 11 mesi un aumento del
17% del numero di visitatori. I dati dell'Istituto di Statistica mostrano che anche nel mese di novembre si è registrato un numero significativo di
ingressi nel Paese. Nello specifico, gli arrivi di cittadini albanesi e stranieri in territorio albanese, nel mese di novembre 2022, sono 808.813.
Questo indicatore si traduce in un aumento del 47,4% rispetto a novembre 2021. A novembre 2022, il numero di cittadini stranieri entrati nel
territorio albanese è di 358.350. Questo numero è aumentato del 46,8% rispetto a novembre 2021, mentre è anche superiore del 34% rispetto
al 2019, prima della pandemia di COVID-19. INSTAT ha anche riferito che nel novembre 2022, tra i Paesi con il maggior afflusso di cittadini in
Albania, la Spagna ha registrato l'aumento maggiore con 2,4 volte e l'Italia con il 62,9%, rispetto a novembre 2021.

Il 13 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il contratto di locazione con canone di 1 euro per la concessione di costruzione del porto
turistico “Marina di Valona”, assegnato con Partenariato Pubblico Privato  alla joint venture delle società Marina di Valona Sh.p.k., Brunes
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Ultimo aggiornamento: 13/01/2023 

Sh.p.k., Ndregjoni Sh.p.k. e Marina Projects LTD nel marzo 2021.

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del Turismo per il periodo 2019/2023, elaborato dal Ministero del Turismo e dell’Ambiente,
pone particolare attenzione all’incentivazione di investimenti strategici privati, all’attrazione di brand internazionali riconosciuti, alla
determinazione delle zone ritenute prioritarie per lo sviluppo del turismo e alla realizzazione di investimenti pubblici indirizzati al miglioramento
dell’infrastruttura di base. Particolari facilitazioni sono state adottate per le strutture turistiche di altissimo livello, con la previsione di esenzioni
dall’imposta sugli utili per un periodo di 10 anni, dall’imposta sull'impatto nelle infrastrutture e dalla tassa di costruzione, nonché la riduzione
dell’IVA al 6% per i servizi offerti. Il settore è sostenuto anche dagli organismi finanziari multilaterali attivi nel Paese (BM/WB, BERS/EBRD) e
dalla Cooperazione Italiana, che supporta la riqualificazione del patrimonio naturale con alto potenziale per il turismo.

Altre attività dei servizi

Tecnologia dell'informazione e della comunicazione, Start Up e Innovazione Il Governo Albanese reputa lo sviluppo della società
dell'informazione, così come la diffusione dell'ICT nel paese, una delle priorità principali per la crescita economica e per il raggiungimento di
elevati standard di vita. In questo ambito, in data 6 giugno 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato con Decisione Nr. 434 il “Piano Nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile dell’Infrastruttura Digitale Broadband 2020-2025”, pubblicato nella Gazzeta Ufficiale Nr. 109 del 9.6.2020. Lo
sviluppo della tecnologia dell’informazione e della comuniccazione rappresenta una delle priorita’ del Governo albanese ed e’ parte degli
obiettivi strategici nazioniali per l’integrazione Ue.

Il 10 marzo 2022 e’ stata approvata la legge "Per il sostegno e lo sviluppo delle start up innovative", con l'obiettivo di realizzare di un quadro
normativo e istituzionale favorevole per la creazione e lo sviluppo di startup innovative nel campo della tecnologia e dell'innovazione per
promuovere la ricerca, l'implementazione e l'uso di nuove idee, modelli, prodotti e processi che portano innovazione in ogni campo
dell'economia.  In questa direzione, la legge definisce le misure di sostegno, gli organi statali, i criteri, le regole e le procedure che saranno
applicate per la certificazione e il supporto delle startup innovative. E’ prevista anche l’istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Start Up
Innovative "Start Up Albania" che avrà la competenza del Registro e del Portale delle Start Up nel quale confluiranno anche tutte le
informazioni sugli schemi e programmi di sostegno.

Un altro progetto di legge in fase di consultazione e’ quello relativo alla governance digitale, con una serire di trasformazioni riguardanti
l’erogazione dei servizi nel portale governativo e-Albania attraverso il principio “una sola volta”. Infatti, si prevede che i cittadini e le imprese
debbano inserire i dati una sola volta e che tali dati siano memorizzati in un unico luogo, semplificando cosi’ il disbrigo delle varie pratiche
amministrative. Altre novita’ riguardano il passaggio di competenze di gestione del portale e-Albania dall’Agenzia Nazionale della Societa’
dell’Informazione (AKSHI) all’Agenzia Nazionale della Tecnolgia dell’Informazione (AKTI), nonche’ l’istituzione di DgTech, alle dipendenze
dell’AKTI e con possibilita’ di participazione dei privati fino al 49%, per l’erogazione dei servizi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.

Pagina 7 di 49 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Cosa vendere

Prodotti alimentari
Prodotti tessili
Macchinari e apparecchiature
Servizi di informazione e comunicazione
Altre attività dei servizi

Prodotti alimentari

Uno degli aspetti caratterizzanti del rapporto tra Italia ed Albania è il volume dell'interscambio, in particolar modo con riferimento
all'agroalimentare. La cultura gastronomica italiana è presente in Albania più che nel resto della regione balcanica grazie ai forti e tradizionali
legami culturali con il nostro Paese e della massiccia migrazione del popolo albanese in Italia. Ne è testimonianza il trend in continua crescita
del volume delle esportazioni verso l'Albania per la categoria prodotti alimentari. I prodotti alimentari "Made in Italy" hanno da anni conquistato i
consumatori albanesi e rappresentano nel Paese il simbolo per eccellenza dell'alta qualità. I prodotti italiani di varie marche e vari segmenti di
prezzo/qualità sono presenti ampiamente in tutte le catene della grande e piccola distribuzione così come nella ristorazione, in cui i piatti italiani
sono molto diffusi. Di recente si sta assistendo nella Capitale anche alla diffusione di negozi che offrono prodotti di nicchia italiani, con
eccellenze enogastronomiche quali vino, cioccolato, sughi, rivolti ad una categoria molto ristretta di consumatori sia locali che appartenenti alla
comunità internazionale che risiede a Tirana. Particolare attenzione in questo mercato merita il caffè. In Albania l’espresso "all’italiana" ha
sostituito in buona parte il caffè turco con la conseguente introduzione di diverse marche di torrefazione. (Elaborazione ICE su dati ISTAT).
Inoltre, grazie alle azioni dell'Ambasciata, sono stati introdotti in Albania vini biologici per la prima volta nel Paese (2021) e la cultura
dell'aperitivo, ovvero cibo ad accompagnare la bevanda alcolica, di chiara influenza italiana.

Prodotti tessili

Tra i principali prodotti esportati per l'anno 2021 dall’Italia in Albania sono: prodotti tessili (122 milioni di euro, +24%); articoli in pelle (151
milioni, +22%); articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (126 milioni di euro, +21%); Oltre il 57% delle importazioni di prodotti
albanesi in Italia è costituito da articoli in pelle e d’abbigliamento (per un valore complessivo di ca. 709 milioni di euro, +16%). Queste voci,
collegate al comparto conto terzi presentano un saldo negativo per l’Italia di circa 432 milioni di euro.

Macchinari e apparecchiature

La crescita economica in Albania e le nuove prospettive per l'economia produttiva offrono nuove opportunità agli operatori italiani. L’import delle
macchine e delle apparecchiature è sempre andato di pari passo con la crescita dell’economia nel Paese ed ha sempre occupato delle
posizioni importanti nel panorama delle importazioni. Il Governo albanese tramite il Pachetto fiscale del 2019 ha proposto l’applicazione
dell'aliquota ridotta del 6% per i servizi pubblicitari da parte dei media audiovisivi (TV), al fine di promuovere e agevolare gli investimenti nella
digitalizzazione. Al fine di incentivare il "Trasporto verde" e ridurre l’impatto ambientale, il governo Rama ha ridotto del 10% l'aliquota IVA per la
fornitura di autobus elettrici destinati a sostituire gli autobus diesel mentre per risollevare gli investimenti nel settore agricolo, l'Albania mantiene
un regime esentasse sull'IVA per le importazioni di macchinari agricoli. Una misura molto interessante per gli investitori italiani riguarda la
decisione di escludere dall'IVA la fornitura di un servizio di lavorazione delle merci non albanesi destinate alla riesportazione, effettuato da
subappaltatori per conto della società di trasformazione contraenti. Sul fronte medico-farmaucetico la manovra del governo favorisce
l'importazione di materie prime utilizzate per la produzione di medicinali abrogandone il pagamento dell'IVA. Ai fini dell'ammodernamento 
delle strutture ospedaliere è particolarmente incoraggiata anche l'importazione di aparecchiature mediche.
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Ultimo aggiornamento: 17/01/2023 

Servizi di informazione e comunicazione

Il Governo Albanese reputa lo sviluppo della società dell'informazione, così come la diffusione dell'ICT nel paese, una delle priorità principali
per la crescita economica e per il raggiungimento di elevati standard di vita. In questo ambito, ad aprile 2015, il Consiglio dei Ministri ha
approvato la Strategia Intersettoriale "Agenda Digitale dell'Albania 2015-2020" che tra gli obiettivi cita la maggior qualità e trasparenza
nell’azione della PA e la collaborazione con partner internazionali par la realizzazione degli investimenti orientati allo sviluppo di know how e
progetti digitali. Le linee direttrici sono: Creazione di infrastrutture tecnologiche all’avanguardia R&S ICT per gli utenti e le imprese, tutela online
dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, e-office con regime one stop shop a livello degli enti locali Incentivi per innovazione e start-up
(con l’istituzione di un fondo specifico). Gli interventi del Governo sono sempre di più orientati ad assorbire le innovazioni tecnologiche
provenienti dall’estero, accrescere la propensione all’innovazione di prodotto e di processo, promuovere l’innovazione in settori strategici
dell’economia, incentivare le start-up innovative, migliorare le competenze mediante il sistema della formazione, diffondere sul territorio una
maggiore sensibilità verso l’innovazione attraverso alcuni programmi di intervento quali: il Fondo dell'Innovazione (gestito dall’AIDA), il Servizi
per l'innovazione (supporto informativo e assistenza), il Programma Incubatori e il Programma Cluster.

L'agenda digitale per i Balcani occidentali è uno sforzo congiunto dei sei partner dei Balcani occidentali e della Commissione europea. È stato
presentata il 6 febbraio 2018 come una delle sei iniziative faro degli obiettivi di impegno nella comunicazione su una prospettiva di allargamento
credibile e un maggiore impegno dell'UE nei Balcani occidentali e mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

1. Investire nella connettività a banda larga;
2. Aumentare la sicurezza informatica, la fiducia e la digitalizzazione dell'industria;
3. Rafforzare l'economia e la società digitale;
4. Promuovere la ricerca e l'innovazione.

Altre attività dei servizi

Il 10 marzo 2022 e’ stata approvata la legge "Per il sostegno e lo sviluppo delle start up innovative", con l'obiettivo di realizzare di un quadro
normativo e istituzionale favorevole per la creazione e lo sviluppo di startup innovative nel campo della tecnologia e dell'innovazione per
promuovere la ricerca, l'implementazione e l'uso di nuove idee, modelli, prodotti e processi che portano innovazione in ogni campo
dell'economia.  In questa direzione, la legge definisce le misure di sostegno, gli organi statali, i criteri, le regole e le procedure che saranno
applicate per la certificazione e il supporto delle startup innovative. E’ prevista anche l’istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Start Up
Innovative "Start Up Albania" che avrà la competenza del Registro e del Portale delle Start Up nel quale confluiranno anche tutte le
informazioni sugli schemi e programmi di sostegno.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

L’Albania è governata dal 2013 dal Partito Socialista, il cui leader, Edi Rama, è al terzo mandato. Le ultime elezioni politiche si sono svolte il 25 aprile 2021
(le prossime saranno nel 2025). Con la partecipazione del 46,33% degli aventi diritto al voto, il partito Socialista del premier Edi Rama si e’ aggiudicato la
maggioranza assoluta e 74 seggi su 140. Il Partito Democratico (PD), principale partito di opposizione, allora guidato da Lulzim Basha e attualmente
sostanzialmente diviso in due fazioni, si è aggiudicato 59 seggi, seguito dal Movimento Socialista per l'Integrazione (il partito dell’ex Presidente della
Repubblica, Ilir Meta, il cui mandato è terminato lo scorso 24 luglio) con 4 seggi e dal Partito Social Democratico con 3 seggi. Il 2 settembre 2021, il premier
Rama ha presentato la nuova squadra di governo, composto dal Primo Ministro, un Vice Primo Ministro e 15 Ministri (di cui 12 donne), che nell’ultimo anno
ha subito alcuni rimpasti.

Il principale partito dell’opposizione, il Partito Democratico, è sostanzialmente diviso in due fazioni, con un ‘’leader de facto” in Sali Berisha, che ha il
sostegno della base del partito, e con un ‘’leader de iure’’ in Enkeled Alibeaj. Il partito è in attesa di In attesa di una sentenza della Corte d'Appello di Tirana,
chiamata a derimere la questione di chi abbia titolo al logo, al nome e alla sede del PD. il prossimo 14 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative, che
riguarderanno il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione diretta dei sindaci di tutte e 61 le municipalità albanesi. Attualmente tutti i Comuni, con la sola
eccezione di Scutari (governata da un esponente della fazione di Berisha), sono amministrati da esponenti del Partito Socialista.

Il passo delle riforme rimane fondamentale per l’ulteriore crescita economica e la realizzazione delle aspirazioni di integrazione all’Unione europea.
Nell’ambito della preadesione, l’Albania beneficia dei fondi IPA e in data 9 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano Nazionale per
l'Integrazione Europea (PKIE) relativo al periodo 2022-2024. Con cadenza trimestrale il Ministero per l’Europa e gli Affari Esteri è tenuta a informare il
Consiglio dei Ministri sullo stato d’attuazione del PKIE. 

L'avvio dei negoziati di adesione dell'Albania alla UE, sancito dalla Conferenza Intergovernativa di Bruxelles dello scorso 19 luglio, rappresenta un passo
importante nel percorso europeo di Tirana. La capitale albanese ha recentemente ospitato lo storico Vertice UE-Balcani Occidentali (6 dicembre), il primo
svoltosi al di fuori dell’Unione Europea.

Ultimo aggiornamento: 13/01/2023 

Relazioni internazionali

Percorso europeo dell’Albania: L’Albania ha continuato ad attuare l'Accordo di stabilizzazione ed associazione, ed ha continuato a soddisfare tutte le
condizioni stabilite nelle conclusioni del Consiglio di marzo 2020 per la prima Conferenza intergovernativa (CIG), che si è svolta lo scorso 19 luglio 2022.
L’Albania, dopo un’attesa di quasi tre anni, iniziata ad ottobre 2019 con il primo veto in Consiglio europeo, ha trovato il giusto assetto per ripartire ed il 19
luglio 2022, con le prime conferenze intergovernative svoltesi a Bruxelles, ha avviato (con la Macedonia del Nord) i negoziati di adesione UE, andando a
unirsi a Montenegro e Serbia. Luglio 2022 ha dunque rappresentato la futura traiettoria del Paese delle Aquile ed espresso il rinnovato vigore della politica
di allargamento dell’Unione Europea nella regione dei Balcani Occidentali. Pochi giorni dopo (24 luglio) il PM albanese Rama ha annunciato che verrà data
assoluta priorità ai Negoziati con l'Ue, preannunciando anche un cambio di governance. Il capo negoziatore, l’Ambasciatore Mazi, è stato sostituito da
Majlinda Dhuka, un alto profilo tecnico che ha assunto anche il ruolo Ministro di Stato sotto il Primo ministro.

La liberalizzazione dei visti per i cittadini albanesi che viaggiano nell'area Schengen è in vigore dal dicembre 2010. L'Albania è l'unico Paese della regione
che ha firmato accordi di cooperazione con tutte le agenzie per la giustizia e gli affari interni della UE. L'Albania ha continuato ad allinearsi pienamente alle
posizioni e dichiarazioni della UE per quanto concerne la politica estera e di sicurezza comune ed ha continuato a partecipare attivamente alle missioni ed
operazioni europee per la gestione delle crisi nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

L’Albania è tra i Paesi beneficiari dello strumento di assistenza preadesione IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) con cui l’Unione europea
sostiene i paesi candidati all'adesione per l'adozione ed implementazione delle riforme politiche, istituzionali, sociali ed economiche necessarie per
allinearsi progressivamente alle sue politiche, regole e standard, e conformarsi ai valori della UE.

Nel quadro di IPA II l'Albania ha beneficiato di uno stanziamento indicativo di 758 milioni di euro per il periodo 2014-2020. Il nuovo strumento IPA III
assisterà l'Albania nel processo di allargamento e fornirà un sostegno fino a 600 milioni di euro per il periodo 2021-2027. L'Albania partecipa anche ai
programmi IPA multi-country e regionali e a cinque programmi di cooperazione transfrontaliera – tra cui il programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-
Montenegro.

L’Albania è membro del FMI dal 15 ottobre 1991; è membro dell'OMC dal 2000 e ha aderito all'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) nel 2007.
In politica estera rimane prioritario il partenariato con Stati Uniti, anche in ambito NATO, a cui l’Albania ha aderito nel 2009.

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: L'Albania è stata eletta per la prima volta quale membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite per il biennio 2022-2023. L’Italia ha distaccato un proprio funzionario diplomatico per sostenere la Rappresentanza permanente albanese presso le
Nazioni Uniti per le esigenze del mandato. Nella sua qualità di membro non permanente dal gennaio 2022, l'Albania è stata attivamente impegnata come
co-firmataria delle risoluzioni di condanna dell'aggressione russa all’Ucraina, allineandosi con la posizione dell’UE.

 

Ultimo aggiornamento: 17/01/2023 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Secondo le previsioni della Banca Mondiale, per i prossimi due anni, l'attivita' economica dovrebbe diminuire ulteriormente, rispettivamente al 2,3% nel
2023 (secondo il FMI il 2%) e al 2,5% nel 2024 (il livello piu' basso della regione), trascinata da una combinazione di shock negativi: condizioni di
finanziamento globale piu' restrittive, un rallentamento della domanda interna ed esterna, nonche' l'indebolimento della fiducia delle imprese e dei
consumatori che influenzeranno sicuramente il settore finanziario della regione. Per l'anno 2023, invece il Governo albanese prevede un aumento del PIL
del 2,6%, spinto soprattutto dal settore dei servizi che dovrebbe essere il principale generatore di crescita con un contributo di 1,3pp, ovvero la meta' della
crescita economica prevista. Secondo il Ministero delle Finanze albanese, i consumi finali nel 2023 dovrebbero crescere dell'1,3%, gli investimenti del 4,5%
e le esportazioni nette del 3,6%, aggiungendo che, dall'offerta aggregata, si prevede che la crescita reale del PIL sara' distribuita su tutti i settori dell'offerta,
quali: agricoltura, industria, edilizia e, appunto, servizi. Sulla base di queste previsioni macroeconomiche e dell'obiettivo costante di riduzione del debito
pubblico, le entrate di bilancio per il 2023 dovrebbero raggiungere 5.5 miliardi euro circa pari al 29% del PIL (dal 28,2% nel 2022). Infine, secondo le
previsioni del Governo albanese aumenteranno anche le spese di bilancio, per un valore di 5.9 miliardi di euro, con un aumento in valore assoluto di 227
mln di euro, rispetto al piano rivisto del 2022. Per il 2023 il debito pubblico scendera' al 69% del PIL. Allo stesso tempo, gli investimenti pubblici per il 2023
dovrebbero aggirarsi intorno al 5,5% del PIL, mentre il disavanzo di bilancio complessivo per il prossimo anno e' fissato al 2,6% del PIL. Una nota
economica positiva arriva anche dalla stima della Banca Nazionale sugli Investimenti Diretti Esteri (IDE) che negli ultimi anni stanno mostrando un trend
positivo, non solo nell'aumento del valore, ma anche nella diversificazione per settori e Paesi di provenienza degli investitori. Nell'ultimo decennio, l'Albania
ha attratto volumi crescenti di IDE, che in rapporto al PIL si attestano attualmente intorno all'8,1%. Ai settori tradizionali degli anni 2000 come finanza e
telecomunicazioni, si sono aggiunti i settori dell'industria estrattiva, dell'energia, settore immobiliare e altri. La crescita degli IDE ha inoltre contribuito alla
crescita della capacita' di esportazione del Paese e al suo collegamento con grandi progetti (come il gasdotto transadriatico). Allo stesso tempo, la mappa
geografica degli IDE si e' ampliata, includendo Svizzera, Paesi Bassi, Canada e altri, insieme a partner tradizionali come l'Italia, la Grecia e la Turchia.

 

Ultimo aggiornamento: 13/01/2023 

Politica economica

A ottobre 2022 l'inflazione nel Paese ha raggiunto l'8%, il  tasso più alto raggiunto dal 1998, ponendo seri rischi per la crescita sostenibile e per la coesione
sociale di lungo termine del Paese. La Banca d’Albania conferma che il rapido aumento dell'inflazione è originato da shock dal lato dell'offerta estera che
appaiono robusti e persistenti e che hanno già iniziato a trasmettersi nella struttura dei costi dell'economia albanese e nelle aspettative legate all'inflazione.
Sulla base di queste considerazioni, la Banca d'Albania ha intrapreso una graduale normalizzazione della politica monetaria, come misura necessaria per
mantenere l'equilibrio finanziario del Paese. Sebbene si preveda un leggero rallentamento della crescita economica nel breve termine, la normalizzazione
della politica monetaria non influirà sulle prospettive di crescita economica che rimarrà in territorio positivo (al 3,2% nel corso del 2022, diversamente da
quanto previsto a inizio anno attorno al 5%, e al 2.2% nel 2023, secondo l’ultima previsione di gennaio 2023 della Banca Mondiale) e tornerà al suo
normale andamento nel medio e lungo termine. Il Governo continuerà a investire in particolare nei settori dell'energia e dei servizi digitali. Infatti, oltre ad
una serie di progetti di investimento, persegue due obiettivi principali che sembrano proprio rispondere alle preoccupazioni internazionali: a) l'attenuazione
degli effetti della crisi globale che include il mantenimento dei bassi prezzi dell'energia, a sostegno delle imprese produttive e degli strati bisognosi della
societa'; b) il proseguimento del risanamento di bilancio delle finanze pubbliche. Questo perché' la tensione economica e sociale portata dall'inflazione negli
strati più poveri aumenterà le richieste di sostegno fiscale. Soddisfare questi requisiti diventa problematico fintanto che le finanze pubbliche sono sotto la
pressione dell'incertezza per il futuro e dell'aumento dei costi del finanziamento del debito.

Ultimo aggiornamento: 16/01/2023 
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WTO

Anno di accesso al WTO 2000

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 4

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2018

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

7

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2018

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

3

Fonte: https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/albania_e.htm#goodsSchedule
Note: L'Albania è diventato Paese membro dell'OMC l'8 settembre 2000. Le sue politiche commerciali sono state riviste nel 2010 e nel 2016. L'Albania riconosce la Clausola della Nazione più favorita
(MFN Most Favoured Nation) a tutti i suoi partner commerciali nei casi in cui non sia stato concluso un accordo bilaterale.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2023 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2021 United Kingdom-Albania 

UK/Albania: Partnership, Trade and Cooperation Agreement [CS Albania No.1/2021]  
 
https://www.gov.uk/government/publications/ukalbania-partnership-trade-and-cooperation-agreement-cs-albania-no12021

2010 EFTA - Albania 
Accordo di libero scambio di merci che attualmente vede come firmatari l'Albania, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera

2009 EU - Albania 
Accordo di libero scambio di merci e servizi e di integrazione economica. I Paesi firmatari sono: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

2008 Turkey - Albania 
Accordo di libero scambio di merci tra Albania e Turchia

2007 Central European Free Trade Agreement (CEFTA) 2006 
Accordo di libero scambio di merci che attualmente ha come firmatari l'Albania, la Bosnia-Herzegovina, la Moldova, il Montenegro, la Serbia, la Macedonia ed il Kosovo
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 13,4 13 13,5 15,7 16 19,4 20

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4 2,1 -3,3 8,9 4,8 3 3,5

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 5.263 5.348 5.265 6.226 6.556 7.419 7.842

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,8 1,2 1 3,7 7,4 4,2 2,7

Tasso di disoccupazione (%) 6,3 5,8 6,8 8 7,6 7 6,7

Popolazione (milioni) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Indebitamento netto (% sul PIL) -1,6 -1,9 -6,7 -4,6 -3,7 -3,2 -2,6

Debito Pubblico (% sul PIL) 67,6 65,7 74,3 74,5 64,6 65,4 66

Volume export totale (mld €) 2,5 2,3 2,2 3,1 3,6 3,6 3,8

Volume import totale (mld €) 5,3 5 5 6,8 7,1 7,8 8

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -3 -3 -3,1 -4 -3,8 -4,3 -4,4

Export beni & servizi (% sul PIL) 31,6 31,3 22,7 31,3 37,5 37,1 37,7

Import beni & servizi (% sul PIL) 45,2 45 37,2 44,7 47,8 45,3 46,1

Saldo di conto corrente (mld US$) -1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,1 -1,4 -1,4

Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0

(1) Dati del 2022, Indebitamento netto,Volume export,Volume import,Debito Pubblico,Tasso disocc. del 2021 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale
voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2012 2013 2020
Saldo dei Servizi (mln. €) 420 11

Saldo dei Redditi (mln. €) -89 -8

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 872 704

Saldo delle partite correnti (mln. €) -1.022 -1.027

Riserve internazionali (mln. €) 1.986 2.030
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 08/06/2021 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 2.174,05 3.073 nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 120,71 25,5  
Prodotti delle miniere e delle cave 53,53 14,2  
Prodotti alimentari 76,61 58,8  
Bevande 5,2 393  
Prodotti tessili 15,75 22  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 325,13 332,8  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 311,01 375,8  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 10,8 7,2  
Carta e prodotti in carta 33,23 34,37  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 6,09 1,4  
Prodotti chimici 14,73 4,5  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 2,27 441  
Articoli in gomma e materie plastiche 10,4 19,6  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 46,5 10,7  
Prodotti della metallurgia 134,81 91,9  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 19,06 80,4  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 0,08 11,6  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 6,34 61,8  
Macchinari e apparecchiature 3,24 14,2  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 21,3  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,75 4,6  
Mobili 19,27 20,8  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 0,85 9,5  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 13,77   
Altri prodotti e attività 943,93 14,2  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EUROSTAT per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (ALBANIA)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 4.904,71 6.672

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 166,67 17,8  
Prodotti delle miniere e delle cave 7,57 3,9  
Prodotti alimentari 389,25 129,6  
Bevande 81,01 36,5  
Tabacco 1,88 725  
Prodotti tessili 2.121,93 151,9  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 235,32 125,7  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 159,26 150,5  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 57,3 4,5  
Carta e prodotti in carta 75,93 46,6  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 258,53 89,9  
Prodotti chimici 259,2 97,1  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 176,42 31,9  
Articoli in gomma e materie plastiche 167,25 71,2  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 103,44 28,5  
Prodotti della metallurgia 148,99 76,7  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 108,83 97,5  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 138,63 19,4  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 232,11 108,3  
Macchinari e apparecchiature 220,58 105,1  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 291,66 68,8  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 9,04 5,5  
Mobili 32,31 14,3  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 72 30,6  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 69,1   
Altri prodotti e attività 1.229,42 8,8  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EUROSTAT per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

Investimenti Stock - Inward (ALBANIA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
ALBANIA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 70 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 8.148 9.538 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
SVIZZERA 1,5 SVIZZERA 1.760
PAESI BASSI 1,25 PAESI BASSI 1.560
CANADA 1,12 CANADA 1.210
Italia Position:4 765 Italia Position:4 1.014

Settori (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura   11  
Prodotti delle miniere e delle cave   1.406  
Manufatturiero   830  
Costruzioni   193  
Servizi di informazione e comunicazione   1.092  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)   2.687  
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento   6  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli   388  
Trasporto e magazzinaggio   108  
Attività finanziarie e assicurative   1.228  
Attività immobiliari   777  
Attività professionali, scientifiche e tecniche   584  
Attività amministrative e di servizi di supporto   117  
Istruzione   18  
Sanità e assistenza sociale   37  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento   31  
Altre attività di servizi   2  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca di Albania
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Investimenti - Flussi

Investimenti Flussi - Inward (ALBANIA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
ALBANIA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (mln € e var. %) 8,15 1.031 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
PAESI BASSI 260 PAESI BASSI 237
SVIZZERA 197 ITALIA 142
ITALIA 119 TURCHIA 89

Settori (mln. €)) 2019 2020 2021 2022
Prodotti delle miniere e delle cave   247  
Manufatturiero   94  
Costruzioni   55  
Servizi di informazione e comunicazione   26  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)   61  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli   62  
Trasporto e magazzinaggio   34  
Servizi di alloggio e ristorazione   2  
Attività finanziarie e assicurative   152  
Attività immobiliari   191  
Attività professionali, scientifiche e tecniche   59  
Attività amministrative e di servizi di supporto   31  
Istruzione   3  
Sanità e assistenza sociale   9  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento   5  
Altre attività di servizi   1  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU e Banca di Albania
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Carbone 1000t nd nd nd nd nd nd nd
Cromite 1000t nd nd nd nd nd nd nd
Gas Naturale ml mc nd nd nd nd nd nd nd
Lignite 1000t nd nd nd nd nd nd nd
Nichel 1000t nd nd nd nd nd nd nd
Petrolio 1000t nd nd nd nd nd nd nd
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI[1]

Regolamentazione degli scambi

L’UE ha eliminato tutti i dazi doganali sui prodotti industriali e sulla maggior parte dei prodotti agricoli, esclusi alcuni particolari prodotti quali lo zucchero
(che ha quote personalizzate), prodotti agricoli freschi trasformati (per i quali l’UE continua ad applicare un regime combinato di importazione) e alcuni tipi
di pesci d’acqua dolce o pesce in scatola. Tuttavia, nel perseguimento della dichiarazione della Comunità Europea sulle misure commerciali eccezionali,
all’Albania è concesso il diritto di sfruttare i benefici preferenziali in materia di esportazioni, quali risultanti dall’accordo interinale sul libero scambio e dai
regolamenti CE. In base a questi regolamenti, i dazi doganali sui prodotti agricoli esportati allo stato naturale saranno interamente aboliti da parte dell'UE,
ciò implica che l’Albania possa beneficiare di un regime più liberale degli scambi. Il Paese gode di un accesso preferenziale al mercato UE, beneficiando di
agevolazioni fiscali sulle espor tazioni. In data 12/06/2006, UE e Albania hanno fir mato un accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) e un ulteriore
Interim Agreement che consen te la libera importazione delle merci dai Paesi UE. Le tariffe doganali sono applicate su tutte le merci specificate nella
nomenclatura basata sul Sistema Armonizzato e il loro valore va dallo 0 al 15%.

L’IVA sulle importazioni è pagata nel momento in cui le merci entrano nel territorio albanese, ed è ap plicata nella misura del 20% sul valore dei prodotti più
il trasporto e i pagamenti assicurativi fatti fino al momento dell’entrata nel territorio. Le esporta zioni albanesi sono esenti da IVA. La dichiarazione di
esportazione serve come prova dell’avvenuta esportazione. La Direzione Generale delle Dogane, al fine di creare un clima favorevole per gli operato ri
economici, può autorizzare la concessione dello status di esportatore autorizzato.

Restrizione alle importazioni: ai sensi della L.10366/2010 e L.9981/2008 sull’Approvazione dei livelli della tariffa doganale, modificata, è vietata l’im- 
portazione di rifiuti urbani, melma delle acque reflue e rifiuti clinici.

Importazioni temporanee: Carnet ATA. Inoltre, il regime è consentito anche per: a) lavorazione atti va (regime a façon) per prodotti stranieri che subi scono
trasformazioni nel territorio albanese senza essere sottoposti a tariffe doganali, eccetto per alcuni oneri amministrativi pertinenti la dogana, a condizione
che tali prodotti risultino riesportati; b) lavorazione sotto il controllo doganale che permette l’importazione delle merci in Albania per operazioni che
modificano la loro natura o il loro stato, senza il pagamento di dazi di importazione o altre misu re di politica commerciale (i dazi saranno dovuti a prodotto
finito e sdoganato); c) lavorazione passiva per merce albanese che può essere esportata tem poraneamente per essere elaborata e successiva mente
reimportata con esenzione totale o parziale dei dazi doganali; d) il regime di transito di merci e veicoli attraverso il territorio albanese è esente da qualsiasi
dazio doganale, IVA e accise; e) regime di stoccaggio temporaneo con cui i prodotti assumo no status di stoccaggio temporaneo dal momento in cui entrano
negli uffici doganali fino al momento della loro destinazione finale. Tali merci sono tenute in speciali aree autorizzate dalle autorità doganali.

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa sugli investimenti esteri: la L. 10316/2010 riconosce le società di diritto europeo. La Legge prevede un nuovo tipo di tutela per gli investitori e
gli investimenti esteri, denominata protezione sta tale speciale, e definisce che: a) non è necessaria nessuna autorizzazione preventiva in nessun setto re
per gli investimenti esteri; b) nessuna limitazione sulla percentuale di capitale straniero (è possibile detenere il 100% della società); c) gli investimenti esteri
non possono essere espropriati o naziona lizzati né direttamente, né indirettamente, a ecce zione di casi speciali di interesse pubblico previsti dalla legge; d)
gli investitori stranieri hanno il diritto di trasferire dal territorio albanese qualsiasi risorsa finanziaria collegata agli investimenti; e) è applicato il trattamento
più favorevole previsto dagli accordi internazionali; f) parità di trattamento per investitori locali e stranieri sia per quanto riguarda le attività e le strutture
legali, che per l’applicazione del sistema fiscale. Ci sono anche delle limitazioni all’acquisto dei beni immobili: i terreni agricoli non possono, di massima,
essere acquistati da stranieri ma possono essere affittati per un periodo di 99 anni; le proprietà commerciali possono essere acquistate ma solo se
l’investimento proposto ha un valore di tre volte su periore al prezzo del terreno.

Nel tentativo di aumentare gli investimenti in settori strategici, nel maggio 2015 il Governo Albanese ha approvato una nuova legge sugli investimenti
strategici, che crea due Procedure - Procedura Assistita o Procedura Speciale - e delinea i criteri, le regole e le procedure che le autorità statali devono
utilizzare nel concedere lo status di investimento strategico. Un investimento strategico è un investimento di interesse pubblico sulla base di diversi criteri,
tra cui: dimensione, tempi di implementazione, produttivià  e valore aggiunto, creazione di nuovi posti di lavoro, priorità economiche settoriali, sviluppo
economico regionale e locale, ecc. La legge non discrimina tra investitori stranieri e nazionali. Il quadro normativo in materia di investimenti strategici è
oggetto di una nuova riforma che dovrebbe portare all’approvazione a breve della nuova Legge sugli Investimenti.

Legislazione societaria: la L. 9901 del 14 aprile 2008 “Sui commercianti e le società commerciali” prevede la possibilità di co stituire in Albania società
commerciali sia a respon sabilità limitata (Shoqëri me përgjegjësi tëkufizuar - Sh.p.k.) che per azioni (Shoqeri Aksionare - Sh.A) come anche la possibilità di
costituire filiali (branch) e uffici di rappresentanza di società straniere, per le quali devono essere adottate le medesime proce dure di registrazione al
Registro delle Imprese della Repubblica d’Albania (QKB-CNI).

La L. 9901 e la L. 9723 del 3 maggio 2007 “Sul Cen tro Nazionale delle Imprese” (CNI oppure QKB in albanese) hanno modificato il procedimento di re- 
gistrazione delle imprese. Si è passati da una pro cedura gestita dal Tribunale che richiedeva alcuni giorni e numerosi passaggi amministrativi, ad un nuovo
processo amministrativo razionalizzato, faci le e piuttosto veloce.

La L.10081 del 23 febbraio 2009 “Sulle licenze, au torizzazioni e permessi nella Repubblica D’Albania” ha previsto la costituzione di uno sportello unico per
le licenze - Centro Nazionale per le Licenze, sulla base del principio di “one stop shop”.

Brevetti e proprietà intellettuale
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La normativa sulla proprietà intellettuale nella Re pubblica di Albania è disciplinata in particolare dalla L. 9947 del 27/04/2008 “Sulla Proprietà Industriale” e
dalla L. 9380 del 28/04/2005 “Sul Diritto d’Autore e Diritti Connessi”. Le autorità pubbliche responsabili della tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono
l’Ufficio per i Diritti d’Autore dello Stato Albanese (UDASA) e la Direzione Generale dei Brevetti e dei Marchi (DGMB).

Sistema fiscale[2]

Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre. ALL: Lek albanese

IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

 Reddito                                            Imposta

ALL 0 - ALL 40,000 0%

ALL 40,001 - ALL 50,000
50% del 13% dell’importo
sopra i 30 000

ALL 0/40,001 - 200,000

 

 

Da 200.001 in
più                         

 

13% dell’importo sopra i 30000
Leke

 

22.100 ALL +23% dell’importo
sopra                                      i
200.000 Leke

 

Fonte: www.tatimet.gov.al

Tassazione sulle attività d’impresa:

Imposta sull’utile - il 0% dell'utile di esercizio per tutti i soggetti aventi un giro d’affari fino a 14 milioni di lek (equivalente a circa 116.000 Euro); mentre il
15% dell'utile di esercizio per tutti gli altri soggetti aventi un giro d’affari superiore a 14 milioni di lek (equivalente a circa 116.000 Euro).  Trattamenti specifici
- il 5% dell'utile di esercizio per i soggetti che esercitano attività secondo la legge n. 38/2012 “Per le società di collaborazione agricola”, attività di
produzione e sviluppo software, attività di agriturismo e attività nel settore dell’industria automobilistica; l’aliquota dell’imposta sull’utile e pari a 0% per gli
hotel a 5 stelle, per i primi 10 anni di attività. Imposta semplificata sull’utile – a partire dal 1o gennaio 2021, i soggetti aventi un giro d’affari fino ad  8 milioni
di lek (equivalente a circa Euro 66.000) non sono più assoggettati all’imposta semplificata sull’utile; dividenti, profitti dei soci: 8% altri redditi: 15%

IVA: 20%  Trattamenti specifici - 6% per le attività alberghiere, agriturismo, pubblicità, trasporto pubblico, editoria, investimenti per l’infrastruttura sportiva.
Non sono soggette ad IVA tutte le persone fisiche e giuridiche che realizzano un fatturato annuo inferiore a 10.000.000 di lek (pari a circa Euro 82.000).

[2] La legislazione fiscale è affidata alla Direzione Generale delle Imposte. Informazioni più dettagliate sulla normativa delle imposte sono disponibili sul
www.tatime.gov.al

Ultimo aggiornamento: 18/01/2023 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,2 75 58,1 76 57,61 81

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,6 71 58,11 88

Istituzioni (25%) 3,9 68 53,88 68 51,87 76

Infrastrutture (25%) 3,6 94 57,32 100 57,69 98

Ambiente macroeconomico (25%) 4,6 75 70 97 70 104

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,2 36 86,78 45 85,89 46

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4 80

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,8 49 68,72 47 68,97 50

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,4 57 57,03 58 54,36 75

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4 91 64,78 34 65,26 38

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,8 81 51,33 105 53,29 102

Diffusione delle tecnologie (17%) 4,1 78 52,34 74 52,88 75

Dimensione del mercato (17%) 3 105 39,25 108 39,58 111

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,6 76

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,9 74 64,07 48 61,8 63

Innovazione (50%) 3,2 87 31,73 91 29,76 110
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 64,4 65 66,5 52 66,5 52
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 18,9 10,1 10,3

Aliquote fiscali 21,7 21,3 21,7

Burocrazia statale inefficiente 9,3 6,6 7,2

Scarsa salute pubblica 0 0,2 0,7

Corruzione 13,8 23,6 16,4

Crimine e Furti 3,2 2,4 4

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,6 5,6 5,4

Forza lavoro non adeguatamente istruita 3,3 11,3 6,9

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 6,3 4,5 4,8

Inflazione 1,9 2,4 5,5

Instabilita delle politiche 3,8 8,9 5,2

Instabilita del governo/colpi di stato 0,7 0,3 1,2

Normative del lavoro restrittive 0,8 0 0

Normative fiscali 10 1,9 9,3

Regolamenti sulla valuta estera 0,6 0,4 0

Insufficiente capacita di innovare 2,2 0,6 1,3
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 10/10/2017 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 63 82

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 50 53

Procedure - numero (25%) 5 5

Tempo - giorni (25%) 5 4,5

Costo - % reddito procapite (25%) 11,3 10,8

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

151 166

Procedure - numero (33,3%) 18 19

Tempo - giorni (33,3%) 299 324

Costo - % reddito procapite (33,3%) 5,6 6,9

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

140 107

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 134 71

Costo - % reddito procapite (33,3%) 504,7 448,6

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

98 98

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 19 19

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 9,2 8,9

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 44 48

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

6 6

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

8 8

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

26 111

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 9 9

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

7 7

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

7

Tasse (Posizione nel ranking) 122 123

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 35 35

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

252 252

Tassazione dei profitti (33,3%) 37,3 14,1

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

24 25

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

9 9

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

55 55

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

6 6

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

10 10

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

10 10

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

77 77

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

8 8

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

10 10

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

98 120

Pagina 25 di 49 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 525 525

Costi - % del risarcimento (33,3%) 34,9 42,7

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

7,5 7,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

39 39

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 17/01/2023 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Street of Kavaja, Nr. 59, Tirana Tower, Tirana 
Tel.: +355 4 2258 755/56/57/58/59/60 
Fax: +355 4 2258 752
http://www.abi.al/
Banca di nazionalità statunitense

Rruga "Ismail Qemali", No. 4, Tirana 
Tel: +355 4 2222916 / 2234096 
Fax: +355 4 2222916
http://www.bankacredins.com
Banca di nazionalità albanese

Blv. "Dëshmorët e Kombit", Twin Towers Buildings 2, 14 floor, Tirana 
Tel.: +355 4 2276702/3 
Fax: +355 4 2280210
http://www.fibank.al/
Banca di nazionalità bulgara

Rruga "Ismail Qemali", No. 27, Tirana 
Tel: +355 4 2276000 / 2248767 
Fax: +355 4 2248762
http://www.intesasanpaolobank.al
Banca di nazionalità italiana

Blv. "Zhan D'Ark", Tirana 
Tel: +355 4 2250955 
Fax: +355 4 2250956
http://www.bkt.com.al
Banca di nazionalità turca

Boulevard "Dëshmorët e Kombit", Twin Towers, Buildings 1, 9 floor, Tirana 
Tel.: +355 4 2280442/3; +355 68 4012121; +355 69 4012121 
Fax: +355 4 2280441
http://www.otpbank.al
Banca di nazionalità ungherese

American Bank of Investment S.A.

Credins Bank S.A.

First Investment Bank Albania SA

Intesa Sanpaolo Bank Albania S.A.

National Commercial Bank S.A.

OTP Bank Albania S.A.
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Rruga "Dritan Hoxha", Nd. 92, H. 15, Municipal Borough nr. 11, Postal Code 1026, Tirana 
Tel.: +355 4 2389300 
Fax: +355 4 2233918
https://www.procreditbank.com.al/
Banca di nazionalità tedesca

Blv. "Bajram Curri", European Trade Center, Tirana 
Tel: +355 4 2226699 / 2224540 / 2222669 / 2225416 
Fax: +355 4 2275599 / 2223587 / 2223695 / 2224051
http://www.raiffeisen.al
Banca di nazionalità austriaca

Rruga “Ibrahim Rugova”, Tirana 
Tel: +355 4 2269616 / 2233441  
Fax: +355 4 2233417 / 2369707
http://www.tiranabank.al
Banca di nazionalità albanese

Blv. "Zogu I", 13 floor building, in front of Train Station, Tirana 
Tel.: +355 4 2250653/2258081 
Fax: +355 4 2250654/2272880
https://www.unionbank.al/
Banca di nazionalità albanese

Municipal Borough nr. 7, street "Dritan Hoxha", Building nr. 11, Gate 3, postal code 1023, Tirana 
Tel.: +355 4 2404575/76/77  
Fax: +355 4 2404558
https://www.uba.com.al/
Banca di nazionalità saudita

Procredit Bank S.A.

Raiffeisen Bank S.A.

Tirana Bank S.A.

Union Bank S.A.

United Bank of Albania S.A.
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Accesso al credito

Premesso che l’Albania ha uno fra i piu’ bassi livelli di accesso al credito (% clienti finanziati/ totale) in Europa, con circa il 13% di clienti con un
finanziamento, lo sviluppo e’ oggi condizionato da fattori storici e correnti:

1. L’inflazione incide sui redditi piu’ bassi, riducendo sia la capacita’ di spesa ma anche l’accesso al credito, a seguito della minor disponibilita’ di liquidita’
per ripagare finanziamenti;

2. I prezzi alti delle case rendono di fatto inaccessibili al credito i titolari di redditi più bassi, limitando lo sviluppo alle fasce meno abbienti;

In generale resta migliorabile la trasparenza delle fonti di entrata sia delle aziende che dei privati, per via dell’elevata informalita’ e delle difficolta’ di avere
evidenza delle fonti di reddito. 
Il sistema bancario basa molto la concessione su garanzie reali (immobili), che sono un forte limite allo sviluppo delle piccole e micro imprese – forme di
garanzia mutualistica, sull’esempio dei Consorzi Fidi italiani, sarebbero auspicabili.

Ultimo aggiornamento: 17/01/2023 
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RISCHI

Rischi politici

Rischi politici
Rischi economici
Tra i principali rischi operativi, si segnalano

Ultimo aggiornamento: 16/01/2023 

Rischi politici
Tra i problemi strutturali dell'Albania, un mercato del lavoro debole, mancanza di competenze, governance debole e pubblica amministrazione inefficiente. Le
pratiche informali e le reti di conoscenze mantengono un ruolo significativo, spesso a discapito dell'efficienza complessiva. Nonostante l'ambiziosa riforma
giudiziaria avviata negli ultimi anni, la situazione dello stato di diritto in Albania permane caratterizzata da numerose criticità. Progressi sono stati comunque
registrati nella lotta alla corruzione e nella lotta alla criminalità organizzata, anche grazie al supporto istituzionale dell'Italia.

Rischi economici
Tra i principali rischi economici caratterizzanti l'Albania, si segnalano: - Esposizione a fattori economici esterni (inflazione, domanda e investimenti dei Paesi
europei e flussi di rimesse dall'estero) - Rischi ambientali legati all'inquinamento e alla scarsa sensibilità verso il tema della sostenibilità. - Rischi connessi agli
approvvigionamenti energetici. - Business climate complesso

Tra i principali rischi operativi, si segnalano
Elevato livello di corruzione e limitata trasparenza. L'opacità e la mancanza di trasparenza nelle regolamentazioni dei vari settori economici, il clientelismo nella
gestione degli appalti pubblici hanno contribuito a determinare la percezione di un peggioramento del business climate nel Paese. Incertezza del diritto (proprietà
dei terreni e immobiliare, proprietà intellettuale e applicazione delle norme e delle decisioni vincolanti). Burocrazia farraginosa e inefficienza nelle procedure
amministrative, con particolare riguardo al rilascio di licenze e ai pagamenti da parte delle amministrazioni. Carenze di natura doganale e fiscale nonché ritardi
nei rimborsi IVA. Inadeguatezza delle infrastrutture e della rete di distribuzione energetica.
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Rischi economici

Clima imprenditoriale
Problematiche nel settore energetico
Rischi economici
Rischi ambientali

Ultimo aggiornamento: 17/01/2023 

Clima imprenditoriale
Normativa sulla registrazione delle imprese: nonostante la registrazione delle imprese sia diventata breve e semplice con l'istituzione del Centro Nazionale del
Business (QKB), il processo di cancellazione rimane invece oneroso, lungo e imprevedibile. I problemi principali derivano dall'interazione tra QKB e le autorità
fiscali e diventa quindi molto importante trovare una soluzione da parte di tutte le istituzioni coinvolte. Pesanti permangono le inefficienze dell'apparato
burocratico. Molto lacunosa appare la gestione del settore del procurement. Il livello di corruzione è ancora troppo elevato e diffuso. Seri disagi sono legati
all'inadeguatezza della rete stradale e ferroviaria (quest'ultima inesistente) e la situazione del sistema elettrico nazionale. L'economia sommersa rappresenta una
percentuale ancora molto elevata del PIL.

Problematiche nel settore energetico
Negli ultimi anni i produttori privati hanno affrontato una situazione molto difficile. Dapprima vi è stato un periodo di prolungato ritardo nei pagamenti per l'energia
prodotta da parte della società elettrica KESH, e poi una serie di decisioni del Ministero dell'Energia albanese e dell'Ente Regolatore che hanno modificato
unilateralmente (al ribasso) il criterio di determinazione dei prezzi corrisposti. I produttori sostengono che tali provvedimenti non offrono alcuna garanzia del
rispetto delle condizioni pattuite negli accordi di concessione sottoscritti. Il 29 dicembre 2022 In un incontro tra i produttori di energia e la Ministra dell'Energia e
delle Infrastrutture Balluku, è stato deciso l?aumento del prezzo di vendita dell?energia prodotta dai produttori prioritari per il 2023 a Lek 10/kWh.In merito
all'allungamento dei termini delle concessioni oltre i 35 anni il Ministro ha ribadito la necessità di attivare un tavolo apposito per dover modificare l'attuale legge.

Rischi economici
Contesto di crescente incertezza: la guerra in Ucraina, gli elevati prezzi di alimenti e carburanti, la lotta all'inflazione, la transizione verso le energie rinnovabili,
l'incerto percorso post-pandemico della Cina ed i recenti attacchi alle istituzioni democratiche in alcune aree del mondo sono fattori esterni che possono incidere
in termini di riduzione della domanda e degli investimenti dei paesi europei, oltre che di dimunuzione dei flussi di rimesse dall'estero. Il rischio di struttura
economica è classificato B. L'ampio disavanzo delle partite correnti e l'onere del debito pubblico, nonché la vulnerabilità agli shock esterni, frenano il rating. Nella
valutazione del febbraio 2022 (Economist Intelligence Unit), il rating del rischio sovrano è rimasto a B. Il principale vincolo sul rating è l'ampio rapporto debito
pubblico/PIL, intorno al 70%. Anche l'accesso limitato dell'Albania ai finanziamenti e il debole contesto istituzionale frenano il rating. Bancario: rischio B

Rischi ambientali
L'Albania è un paese soggetto a disastri. I quattro pericoli principali che colpiscono il paese sono terremoti, inondazioni, incendi boschivi e frane. L'International
Disaster Database (EM-DAT) mostra che, nel periodo 1979-2019, le inondazioni hanno rappresentato la quota maggiore di eventi disastrosi (38%), seguite dai
terremoti (15%). Secondo l'annuale World Risk Report (BEH-IFHV, 2019), che calcola il Disaster Risk Index per 180 Paesi basati su esposizione, suscettibilità,
vulnerabilità e capacità di coping e adattamento, l'Albania è al primo posto in Europa e al 61° nel mondo. Ci sono inoltre rischi ambientali legati all'inquinamento e
alla scarsa sensibilità verso il tema della sostenibilità.
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Rischi operativi

Problemi di natura doganale
Inefficienza nell'amministrazione pubblica
Inadeguatezza delle infrastrutture e della rete di distribuzione energetica
Certezza del diritto e applicazione delle norme e delle decisioni vincolanti
Rischi ambientali

Ultimo aggiornamento: 17/01/2023 

Problemi di natura doganale
Le procedure appaiono ancora lente e farraginose. L'applicazione delle tariffe non si rivela ancora uniforme ed ispirata a criteri di mera oggettività.

Inefficienza nell'amministrazione pubblica
Burocrazia farraginosa e inefficienza nelle procedure amministrative, con particolare riguardo al rilascio di licenze e ai pagamenti da parte delle amministrazioni

Inadeguatezza delle infrastrutture e della rete di distribuzione energetica
L'inadeguatezza della rete di distribuzione energetica e la mancata regolarità nell'erogazione dell'energia costituiscono un forte handicap per l'avvio di iniziative
imprenditoriali in Albania. A necessitare di interventi di miglioramento ed ampliamento è inoltre la rete stradale albanese, che nonostante il massiccio sforzo di
ammodernamento intrapreso di recente da parte delle Autorità locali in partnership con i donatori internazionali si presenta ancora decisamente obsoleta ed
insufficiente per le esigenze di sviluppo del Paese.

Certezza del diritto e applicazione delle norme e delle decisioni vincolanti
Incertezza del diritto (proprietà dei terreni e immobiliare, proprietà intellettuale, e applicazione delle norme e delle decisioni vincolanti)

Rischi ambientali
Inquinamento, scarsa sensibilità verso le tematiche di settore e assenza pressoché assoluta di norme di tutela ambientale in tutti i settori (produzione,
smaltimento, ecc.)

Pagina 32 di 49 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

La prossimità geografica, la posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione Europea e dell'area balcanica e la forte integrazione economica sono
condizioni che rendono tradizionalmente Italia e Albania dei naturali partner economici e rappresentano un punto di forza per lo sviluppo delle relazioni
economiche e commerciali bilaterali.

In base ai dati del locale Istituto Nazionale di Statistica INSTAT, tra gennaio e novembre 2022 l’Italia si è confermata nuovamente quale primo partner
commerciale dell'Albania, con il 29,5% del totale dell’interscambio albanese con il resto del mondo, per un ammontare complessivo di oltre 3,2 miliardi di
euro. Il valore dei primi undici mesi dell’anno (+21,5% vs lo stesso periodo di riferimento nel 2021) ha già superato la cifra totale realizzata nell’intero 2021
(2,9 miliardi di euro). Seguono la Turchia con l’8,5%, la Grecia con il 7% e la Germania con il 6,4%.

Il nostro Paese è di gran lunga il principale Paese fornitore dell’Albania, contando per circa un quarto delle importazioni in Albania (22%). Nei primi undici
mesi dell’anno le importazioni albanesi dall’Italia sono state pari a 1,58 mld di euro, in crescita del 7,4% rispetto al corrispondente periodo dello scorso
anno. Seguono la Turchia (12,2%), la Grecia (8%) e la Cina (7,9%).

I principali prodotti importati in Albania dall’Italia sono: prodotti tessili e calzature (il 24% delle importazioni dal nostro Paese); macchinari, attrezzature e
pezzi di ricambio (19,8%); alimenti, bevande e tabacco (13,9%); materiali da costruzione e metalli (13,2%); prodotti chimici e plastica (12%).

Le esportazioni albanesi verso l’Italia nel periodo gennaio-novembre 2022 hanno avuto un incremento del 38,6% rispetto allo stesso periodo del 2021,
raggiungendo la cifra di 1,64 mld di euro e superando così, già ad ottobre, la cifra totale per l’intero 2021. Esse costituiscono il 43,9% del totale delle
esportazioni albanesi. L’Italia si conferma così il principale Paese cliente dell’Albania, seguito a grande distanza da Kosovo (7,8%), Germania (6,8%) e
Grecia (5,2%).

I principali prodotti esportati dall’Albania verso l’Italia nel periodo considerato risultano essere prodotti tessili e calzature (per il 49,6% del totale delle
esportazioni verso il nostro Paese); materiali da costruzione e metalli (16%); macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio (9,4%); minerali, combustibili e
energia elettrica (9,2%).

Presenza italiana. Le 2.675 imprese a partecipazione italiana presenti (dati 2021) fanno dell’Italia il primo Paese in termini di numero di aziende straniere
attive in Albania, rappresentando oltre il 40% di tutte le imprese straniere attive in Albania e costituendo una fetta importante del sistema produttivo ed
occupazionale albanese.

Delle 2.675 imprese con capitale italiano e misto attive in Albania, sono 1.911 quelle a capitale interamente italiano; 658 imprese (25%) svolgono attività
produttive (principalmente manifatturiere e commerciali), mentre le altre 2017 società (75%) svolgono attività di servizi (incluse numerose società
unipersonali di consulenza). 

Gruppi industriali medio-grandi si sono affermati principalmente nei settori dell’energia, dell’edilizia, dell’agroalimentare e bancario (è l’italiana Intesa San
Paolo la quarta banca del Paese). Il settore energetico ha rappresentato il campo di maggior successo per la penetrazione italiana di alto livello. I settori
tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, rappresentano la principale fonte di lavoro del manifatturiero.

In base ai dati della Banca di Albania, lo stock di IDE italiani ammonta a 1,14 miliardi di euro (dati riferiti al III trimestre 2022) su un totale di 10,3 mld di
euro, che colloca l’Italia al 4° posto tra gli investitori stranieri, preceduta da Svizzera (€1,84 mld), Paesi Bassi (€1,75 mld) e Canada (€1,4 mld).

Ultimo aggiornamento: 10/01/2023 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
ALBANIA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 1.261,92 1.619,22 1.739,55 235,86 280,32

Variazione (%) -6,9 28,4 7,5 18,8

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 19,57 23,33 26,03
Prodotti delle miniere e delle cave 2,37 2,98 4,68
Prodotti alimentari 119,08 147,93 179,23
Bevande 23,27 36,31 45,71
Tabacco 1,5 0,57 0,68
Prodotti tessili 122,21 149,27 178,15
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 114,63 149,57 162,95
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 129,55 159,72 187,04
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 4,44 5,52 6,97
Carta e prodotti in carta 34,04 40,05 48,49
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 94,61 145,21 48,34
Prodotti chimici 81,58 101,31 104,82
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 22,72 27,54 25,12
Articoli in gomma e materie plastiche 51,41 64,91 76,85
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 24,78 33,37 37,86
Prodotti della metallurgia 44,7 72,49 67,95
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 75,55 96,24 112,18
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 23,86 29,39 34,63
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 88,12 115,65 143,18
Macchinari e apparecchiature 106,2 118,8 134,5
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 37,5 40,75 41,01
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,79 5,01 9,09
Mobili 12,89 14,54 15,13
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 20,15 30,75 38,07
Altri prodotti e attività 5,37 7,89 10,81

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (ALBANIA)
Import italiano dal paese: 
ALBANIA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 966,53 1.247 1.592,31 233,18 260,2

Variazione (%) -12,9 29 27,7 11,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 20,56 25,27 25,12
Prodotti delle miniere e delle cave 17,14 29,23 21,06
Prodotti alimentari 54,73 62,7 71,63
Bevande 0,15 0,46 1,02
Prodotti tessili 20,69 21,97 29,23
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 266,63 314,34 362,5
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 315,22 369,92 470,16
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 7,5 7,59 10,46
Carta e prodotti in carta 28,19 34 51,85
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5,62 0,61 0,45
Prodotti chimici 3,59 6 7,95
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 0,41 0,44 1,48
Articoli in gomma e materie plastiche 16,34 30,29 43,42
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 9,14 13,49 17,75
Prodotti della metallurgia 38,95 90,18 146,11
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 55,16 75,74 107,94
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 3,85 12,52 18,59
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 49,06 63,89 81,52
Macchinari e apparecchiature 11,4 16,19 23,09
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 9,01 20,09 38,17
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 2,69 4,54 6,79
Mobili 11,91 18,12 22,69
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 10,64 13,36 16,56
Altri prodotti e attività 8,05 16,07 16,79

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (ALBANIA)
Stock di investimenti italiani 
in: ALBANIA 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 765 1.014

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Instat
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (ALBANIA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: ALBANIA 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 119 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.
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Presenza italiana

Indirizzo: Dëshmorët e Kombit Blv. 
Twin Tower Building, Tower 1 – Floor 14, A1-A4 
Tirana 
Tel.: 00355 42280460 / 2280463 
Fax: 00355 42280456 
Email: acmar.al@acmar.it
http://www.acmar.it
- Costruzioni 

Indirizzo: Blv “Deshmoret e Kombit” 
Twin Tower Apartamenti 9 - Tirana 
Tel.: 00355 42422095 
Fax: 00355 42422095 
Email: info@albacall.eu
http://www.albacall.eu/
- Servizi di informazione e comunicazione 

Indirizzo: Via"Ali Demi" Shkoze - Tirana 
Tel.: 00355 42359908 
Fax: 00355 42359504 
Email: ammne@albacoshoes.com
http://www.cofra.it
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Rr. Gjergj Legisi, Laprake - (Ish Kombinati Josif Pashko)  
Tirana
http://albancostruzioni.com/
Realizzazione palli per la trasmissione dell'energia elettrica, carpenteria e lavorazione pietra e marmo.
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Indirizzo: Prane "Zayed" Business center, Rruga "Sulejman Delvina - Tirana 
Tel.: 00355 42268277 
Fax.: 00355 42268277 
Email: seg.biopower@live.it
http://gruppomarseglia.it/albanian-green-energy/
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Indirizzo: Boulevard Gjergj Fishta  
Tirana 2000, K4/33 - Tirana 

Acmar s.c.p.a.

Albacall Sh.a.

Albaco Shoes Shpk

ALBAN COSTRUZIONI - GRUPPO IMINER

Albanian Green Energy Shpk

Camunalb Shpk
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Tel.: 00355 42269292 
Fax.: 00355 42269292 
Email: info@camunalb.com
http://www.camunalb.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Indirizzo: Autostrada Tirana – Durrazzo, km 5  
Tel.: 00355 45606060; 00355 42407444/5/6 
Fax: 00355 48200430 
Email: info@cocacola.al; segretaria@cocacola.al
http://www.ccbs.al
- Bevande 

Indirizzo: Rruga Nazionale LE-SH, KM 7 Balldre, Lezhe 
Tel.: 00355 21529211 
Fax: 00355 21529297 
Email: info@colacem.com
http://www.al.colacem.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Indirizzo: Kashar Tirana 
Tel.: 0035548202800; 0035548202663 
Fax: 0035548202663 
Email: cedi.tirana@conadalbania.al
http://www.conadalbania.al
- Prodotti alimentari 
- Bevande 

Indirizzo: Rruga Martin Camaj - Scutari 
Cell.: 00355 682016920; 682090975 
Fax: (0039) 059 953 02 20 
Email: info@elettrotek.eu 
Sito Web
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Indirizzo: Rr. Ismail Qemali, Pallati Gener 2 
Kati i Dyte, Ap.10 - Tirana 
Tel.: 00355 42254459/59946  
Fax: 00355 42271638 
Email: info@moncadaenergy.com
http://www.moncadaenergy.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Coca Cola Bottling Shqiperia Shpk

Colacem Albania Shpk

Conad Shqiperia Shpk

Elettrotek shpk

Enpower Albania Shpk
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Liqeni i Thate, Rr. Hamdi Shina, Pall Rinia 04  
Tirana - Albania  
Tel.: +355 (4) 7800074 /3 
info@eurocostruzioni-spa.com
http://www.eurocostruzioni-spa.com
La società ha esteso la sua attività in Albania, anche nel settore energetico
- Costruzioni 

SH1 LEZHE, 4501  
Rr. Nënë Tereza, Lezhë, Shqipëri 
+355 021 523726i 
Info@eurofish.al
https://eurofish.al/
GRUPPO DELICIUS - PARMA ITALIA
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Indirizzo: Autostrada Tirane Durres, Km.2, rruga dytesore - Tirana 
Tel.: 00355 44533100 
Fax: 00355 44533100 
Email: info@euronuovo.al
http://www.euronuovo.al
- Prodotti alimentari 
- Bevande 

Tirana  
Tel.: +355 4 2250273
Produzione latticini
- Prodotti alimentari 

Rruga Demokracia, Lagja nr. 4 
Bathore, Kamez, Tirana 
ALBANIA 
info@greenrecycling.al
INDUSTRIA/ambiente, riciclaggio rifiuti
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

Indirizzo: Rruga Vangjel Noti,Laprake - Tirana 
Tel.: 00355 42356620 
Fax: 00355 42357728 
Email: info@gruppoedilcentro.com
http://www.gruppoedilcentro.com/

EUROCOSTRUZIONI srl

EUROFISH SH.P.K.

Euronovo Shpk

FATTORIA ITALIANA

GREEN RECYCLING SHPK

Gruppo Edilcentro
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Produzione di tegole e tubi per l'edilizia
- Costruzioni 

Kombinat, Vaqarr - Tirana  
TEL.: +355 4 2352877 
Fax.: +355 4 2352981  
info@gts.al  
info@sol.it
http://www.sol.it/it
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Indirizzo: Rruga Ismail Qemali, No. 27 - Tirana 
Tel.: 00355 42276000, 0035542276260/5  
Fax: 00355 42248762/ 2276164  
Email: info@intesasanpaolobank.al
http://www.intesasanpaolo.com
- Attività finanziarie e assicurative 

Indirizzo: Rruga ‘Sazan’ ish Fabrika e Sodes, Vlore 
Tel.: 00355 33231100 
Fax.: 00355 33237800 
Email: pia@gruppopir.com
http://www.gruppopir.com/la-petroliera-italo-albanese
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Indirizzo: Rruga Fadil Rada, Pallati Mulliri i Vjeter, 3 - Tirana 
Tel.: 00355 44503882 / 44511607 
Fax: 00355 44503882 
Email: elvis.loli@maccaferribalkans.com; 
arber.kucuku@maccaferribalkans.com
http://www.maccaferribalkans.com/al/
Attività: prodotti in filo di acciaio a maglia esagonale, di geosintetici, fibre, produzione e vendita reti e gabbioni metallici
- Costruzioni 

Indirizzo: Rr. Deshmoret e 4 Shkrutit - TR,   Lagja n° 14, Rruga: Asti Nushi, Shkozet - Durazzo 
Tel.: 00355 52264072/ 00355 52239912 
Fax: 00355 52264071 
Email: manitalia@manitalia.com
http://www.manitalia.com
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

GTS (Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.) - GRUPPO SOL

Intesa SanPaolo Bank Albania

La Petrolifera Italo Albanese Sha

Maccaferri Balkans Shpk

Manifacture Italiana Shpk
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Osservazioni

Rr. Aleksander Moisiu, Ish A. Migjeni,  
Kompleksi Xhura, Durazzo 
Tel: +355 04 2363211 
+355 04 2367468
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Indirizzo: Rruga Vidhe Gjata 16, Mëzez-Kashar, Autostrada TR-DR, Tirana 
Tel.: 00355 42390500 
Fax: 00355 42390501 
Email: info@salus.al
http://www.salus.al
- Sanità e assistenza sociale 

Indirizzo: Zona Industriale - Scutari 
Tel.: 00355 22245014/2243636 
Fax: 00355 22255930 
Email: info@cotonella.com; trikot@cotonella.com
http://www.cotonella.com
Attività di produzione: abbigliamento (intimo) a façon
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Indirizzo: Rruga nazionale Tepelene – Gjirokaster 
Tel.: 00355 81422120 ; 00355 81422079 
Fax: 0035581422079 
Email: info@acquatepelene.com ; segreteria@acquatepelene.com
http://www.acquatepelene.com
Produttore acqua minerale & soft drinks (tè)
- Bevande 

Indirizzo: Velabisht - Berat 
Tel.: 00355 32232139 
Fax: 0039 32232139 
Email: info@valcuvia.it
http://www.valcuvia.it
Attività di produzione: abbigliamento intimo
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

MEDITERRANEA SH.P.K.

Ospedale Salus

Shqiperia Trikot Shpk

Uji i Ftohte Tepelene Shpk

Valcuvia Shpk

I dati ufficiali registrano 2251 connazionali iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'Estero) a gennaio 2023, ma, secondo diverse stime, potrebbero
essere circa 20.000 i connazionali presenti in Albania, legati con rapporti stabili al Paese.

Le 2.675 imprese a partecipazione italiana presenti (dati 2021) fanno dell’Italia il primo Paese in termini di numero di aziende straniere attive in Albania,
rappresentando oltre il 40% di tutte le imprese straniere attive in Albania e costituendo una fetta importante del sistema produttivo ed occupazionale
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albanese.

Delle 2.675 imprese con capitale italiano e misto attive in Albania, sono 1.911 quelle a capitale interamente italiano; 658 imprese (25%) svolgono attività
produttive (principalmente manifatturiere e commerciali), mentre le altre 2017 società (75%) svolgono attività di servizi (incluse numerose società
unipersonali di consulenza). 

Gruppi industriali medio-grandi si sono affermati principalmente nei settori dell’energia, dell’edilizia, dell’agroalimentare e bancario (è l’italiana Intesa San
Paolo la quarta banca del Paese). Il settore energetico ha rappresentato il campo di maggior successo per la penetrazione italiana di alto livello. I settori
tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, rappresentano la principale fonte di lavoro del manifatturiero.

In base ai dati della Banca di Albania, lo stock di IDE italiani ammonta a 1,1 miliardi di euro (dati riferiti al 2° trimestre 2022) su un totale di 10,3 mld di
euro, che colloca l’Italia al 4° posto tra gli investitori stranieri, preceduta da Svizzera (€1,8 mld), Paesi Bassi (€1,65 mld) e Canada (€1,34 mld).

Ossservazione. Con particolare riferimento agli IDE italiani in Albania, esiste una rilevante divergenza tra il suddetto dato fornito dalla Banca d'Albania e
quello della Banca d’Italia che registra uno stock di oltre 3 miliardi di euro.
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Banche preaffidate da SACE

Banka Kombetare Tregtare
Credins Bank
Intesa Sanpaolo Bank Albania
Raiffeisen Bank

Ultimo aggiornamento: 23/01/2023 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2022 ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE EMENDATIVO DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AI FINI DELLA

CONVERSIONE 
ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE EMENDATIVO DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AI FINI DELLA
CONVERSIONE DEL 17 MARZO 2021

2021 ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AI FINI DELLA CONVERSIONE 
ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AI FINI DELLA CONVERSIONE

2020 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO ALBANESE (APE2) 
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, EMENDATIVO DELL'ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE E
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO ALBANESE PER LA SUA INTEGRAZIONE NEL SISTEMA DEI BALCANI: POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI
TRASMISSIONE E MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO (APE 2)”

2020 MODIFICA ACCORDO DEL 2003 CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE GESTIONALE DELLA KESH E DI
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA (APE1) 
SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA L'ACCORDO DEL 13.02.2003 CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE
GESTIONALE DELLA KESH E DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO ALBANESE (APE1)", CON TRE ALLEGATI SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA
L'ACCORDO DEL 13.02.2003 CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE GESTIONALE DELLA KESH E DI
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO ALBANESE (APE1)", CON TRE ALLEGATI

2019 SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO DEL 27.10.2008 IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA,
CON QUATTRO ALLEGATI 
SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO DEL 27.10.2008 IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA,
CON QUATTRO ALLEGATI TECNICI

2018 ESTENSIONE DELL'ACCORDO DEL 21.12.2006 CONCERNENTE LA "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI E DI UNA RETE TELEMATICA PER LE
UNIVERSITA 
SCAMBIO DI NOTE PER L'ESTENSIONE DELL'ACCORDO DEL 21.12.2006 CONCERNENTE LA "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI E DI UNA RETE
TELEMATICA PER LE UNIVERSITA'"

2018 MODIFICA L'ALLEGATO 2 DELL'ACCORDO DEL 17.03.2004 CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "RISTRUTTURAZIONE ED
EQUIPAGGIAMENTO DI 5 POLIAMBULATORI 
SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA L'ALLEGATO 2 DELL'ACCORDO DEL 17.03.2004 CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
"RISTRUTTURAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO "

2017 ACCORDO RIGUARDANTE IL PROGRAMMA DI SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (VET) ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE. 
ACCORDO RIGUARDANTE IL PROGRAMMA DI SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (VET) ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE.

2017 ACCORDO SULLA CONVERSIONE DEL DEBITO PER LO SVILUPPO, CON DUE ANNESSI 
ACCORDO SULLA CONVERSIONE DEL DEBITO PER LO SVILUPPO, CON DUE ANNESSI

2016 ACCORDO PER IL PROGRAMMA "PROJECT FACILITY STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE SETTORE DELLE
INFRASTRUTTURE" 

2016 ACCORDO SULLA CONVERSIONE DEL DEBITO PER LO SVILUPPO 
2013 ACCORDO TRA ITALIA, GRECIA E ALBANIA RELATIVO AL PROGETTO "TRANS ADRIATIC PIPELINE" – TAP 
2013 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI ASSISTENZA INTEGRATA PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ALBANESI" 
2012 ACCORDO PER IL PROGRAMMA "RAFFORZAMENTO DELL'AGENZIA DEI PAGAMENTI ALBANESE (ARDA) PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN

AGRICOLTURA" 
2012 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SETTORE OLIVICOLO ALBANESE (ASDO)" 
2012 ACCORDO PER IL "PROGETTO PILOTA PER L'ISTITUZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ASSICURAZIONI AGEVOLATE PER LA COPERTURA DEI

RISCHI AGRICOLI" 
2011 SCAMBIO DI NOTE PER L'EMENDAMENTO DELL'ACCORDO DEL 21.06.2005, CON ALLEGATI PROTOCOLLO MODIFICATIVO E TESTO CONSOLIDATO

DELL'ACCORDO. 
Materia:ASSISTENZA TECNICA

2011 ACCORDO SULLA CONVERSIONE DEL DEBITO, CON ALLEGATO. 
Materia: PRESTITI, INVESTIMENTI, REGOLAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

2009 ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. 
Materia: COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA - COOPERAZIONE TECNICA - COOPERAZIONE ECONOMICA E INDUSTRIALE

2006 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO ALBANESE PER LA SUA
INTEGRAZION 
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO ALBANESE PER LA SUA
INTEGRAZIONE NEL SISTEMA DEI BALCANI: POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' DI TRASMISSIONE E MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO", CON ALLEGATI.

2006 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO ALBANESE PER LA SUA
INTEGRAZIONE 
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO ALBANESE PER LA SUA
INTEGRAZIONE NEL SISTEMA DEI BALCANI: POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' DI TRASMISSIONE E MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO", CON ALLEGATI.

2006 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "RIABILITAZIONE DEL PORTO DI VALONA", CON ALLEGATI. 
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "RIABILITAZIONE DEL PORTO DI VALONA", CON ALLEGATI.

2006 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO ATTRAVERSO UN CREDITO DI AIUTO PER IL SUPPORTO ALLE
PICCOLE E MEDIE IMPRES 
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO ATTRAVERSO UN CREDITO DI AIUTO PER IL SUPPORTO ALLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA", CON ALLEGATI.

2006 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI DI TIRANA", CON N. 3 ALLEGATI. 
Materia: ASSISTENZA TECNICA - ECOLOGIA
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Anno Accordo / Descrizione
2005 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "COSTRUZIONE DEL TRATTO STRADALE LUSHNJE-FIER E SUPERVISIONE DEI LAVORI PER I DUE

TRATTI CONTIGUI LUSHNJE 
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "COSTRUZIONE DEL TRATTO STRADALE LUSHNJE-FIER E SUPERVISIONE DEI LAVORI PER I DUE
TRATTI CONTIGUI LUSHNJE-FIER E FIER-VALONA", CON N. 3 ALLEGATI. 
Materia: ASSISTENZA TECNICA

2004 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "PERIFERIE URBANE DI TIRANA - COMPONENTE INFRASTRUTTURALE", CON ALLEGATI. 
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "PERIFERIE URBANE DI TIRANA - COMPONENTE INFRASTRUTTURALE", CON ALLEGATI.  
Materia:ASSISTENZA TECNICA

2004 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE GESTIONALE DELLA KESH E DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO
ALBANESE", CON ALLEGATI 
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE GESTIONALE DELLA KESH E DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO
ALBANESE", CON ALLEGATI. 
Materia: ENERGIA ELETTRICA E ACQUE - ASSISTENZA TECNICA

2002 MEMORANDUM DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA CONCERNENTE L'IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
MEMORANDUM DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA CONCERNENTE L'IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DALL'ITALIA ALLO
SCOPO DI RIDURRE I DANNI CAUSATI DALLA SCARSITA' ENERGETICA IN ALBANIA. 
Materia: ENERGIA ELETTRICA E ACQUE - ASSISTENZA TECNICA

2001 SCAMBIO DI LETTERE MODIFICATIVO DELL'ALLEGATO ALL'ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL 12.10.2000 (CLUB DI PARIGI 14.10.1999), CON
ALLEGATO. 
Materia: PRESTITI, INVESTIMENTI, REGOLAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

2001 ACCORDO CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO (CLUB DI PARIGI 14.10.1999), CON ALLEGATI. 
Materia: PRESTITI, INVESTIMENTI, REGOLAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

1999 MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA DISCARICA CONTROLLATA NELLA MUNICIPALITA' DI LEZHE. 
Materia:ASSISTENZA TECNICA

1999 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI,
CON PROTOCOLLO. 
Materia: DOPPIE IMPOSIZIONI

1999 ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ALLEGATO SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE. 
Materia: COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA - COOPERAZIONE TECNICA

1996 DICHIARAZIONE DI INTENTI IN MATERIA FISCALE, DOGANALE E DI PREVENZIONE DELL'ILLECITO ECONOMICO. 
Materia: COOPERAZIONE ECONOMICA E INDUSTRIALE

1996 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
1995 Dicchiarazione di intenti in materia fiscale, doganale e di prevenzione dell'illecito economico. 

Materia: Cooperazione economica e industriale
1994 Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci. 

Prestiti, investimenti, regolamenti finanziari e patrimoniali
1994 ACCORDO CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO, CON ALLEGATO (CLUB DI PARIGI DEL 15.12.1993). 

Materia: PRESTITI, INVESTIMENTI, REGOLAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
1991 ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO PER UN PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO DI

IMPORTAZIONI. 
Materia: PRESTITI, INVESTIMENTI, REGOLAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

1991 Accordo relativo alla concessione di un secondo credito di aiuto di 30 miliardi di lire italiane per un programma di finanziamento delle importazioni. 
Accordo,effettuato mediante scambio di note, relativo alla concessione di un secondo credito di aiuto di 30 miliardi di lire italiane per un programma di finanziamento delle
importazioni.  
Materia: Prestiti, investimenti, regolamenti finanziari e patrimoniali

1989 ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA. 
Materia:COOPERAZIONE ECONOMICA E INDUSTRIALE

1971 ACCORDO FITOSANITARIO 
SANITA' E IGIENE - AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

1964 SCAMBIO DI NOTE SUI PAGAMENTI 
Tariffe doganali e Pagamenti

1958 ACCORDO DI PAGAMENTO, CON N. 2 SCAMBI DI NOTE 
TARIFFE DOGANALI E PAGAMENTI

 

Pagina 46 di 49 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


TURISMO

SCHEDA TURISMO ALBANIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2021

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 KOSOVO 2.600.000 nd nd
2 REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD 560.213 nd nd
3 ITALIA 354.370 7 nd
4 MONTENEGRO 319.770 nd nd

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
3 354370 7
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO ALBANIA

Nel 2021, il numero totale di cittadini stranieri che hanno visitato l'Albania è aumentato del 114% su base annua, raggiungendo i 5,7 milioni. 
 
Nel 2021, il numero di turisti domestici è aumentato del 42,2% annuo a 3,9 milioni. Complessivamente, il numero totale di turisti nazionali e stranieri è
aumentato del 77,4% su base annua a 9,6 milioni nell'anno in esame. Il maggior numero di visitatori internazionali nel 2021 proveniva da:

Kosovo - 2,6 milioni;

Macedonia del Nord - 560.213;

Italia - 354.370;

Montenegro - 319.770;

Grecia - 276.915. 
 

Ultimo aggiornamento: 18/01/2023 
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FLUSSI TURISTICI: ALBANIA VERSO L'ITALIA

In Albania non vi sono dati ufficiali sulle destinazioni del turismo outgoing. L'Albania non rientra tra i primi 25 Paesi di provenienza dei turisti stranieri in
Italia ma data l'ampia comunità albanese in Italia (la seconda dopo quella rumena, con circa 500 mila presenze), gli scambi e i viaggi sono frequenti.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2023 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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