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Si è riunito il 15 novembre 
scorso a Bruxelles il 9° 
incontro del Consiglio di 
S t a b i l i z z a z i o n e  e 
Associazione (ASA) tra 
l'Albania e l'Unione Europea 
per la presentazione del 
rapporto per l'anno 2016. Il 
Consiglio ha evidenziato che 

l'Albania ha compiuto ulteriori progressi nell'adempimento 
dei requisiti per l'integrazione, sottolineando che la nomina 
delle istituzioni per la valutazione delle credenziali dei giudici 
nel mese di giugno del 2017 rappresenta un traguardo 
importante del percorso intrapreso. La riforma della giustizia 
rimane essenziale nel processo di adesione del paese all'UE e 
ha un impatto importante anche in altri settori, soprattutto 
nella creazione di un contesto trasparente per le imprese e gli 
investitori. Il Consiglio ha riconosciuto il ruolo pro-attivo e 
costruttivo dell'Albania per i buoni rapporti di vicinato e la 
stabilità nella Regione, quali elementi essenziali del processo 
di stabilizzazione e associazione.  
L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la 
politica di sicurezza, Federica Mogherini, nel confermare il 
forte impegno dell'UE per sostenere il processo di 
integrazione dell'Albania, ha dichiarato che l'anno 2018 sarà 
decisivo per tutti i paesi dei Balcani Occidentali per avanzare 
concretamente e rendere irreversibile il percorso di adesione 
nell'Unione Europea. 
 
Data pubblicazione:  20.11.2017 

CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E 

ASSOCIAZIONE (ASA) 



DOING BUSINESS 
 

Il rapporto della Banca 
m o n d i a l e  D o i n g 
Business 2018, colloca 
l'Albania al 65° posto 
su 190 economie prese 

in esame. Nonostante il miglior punteggio 
complessivo (68,7 rispetto al precedente 67,74), il 
paese perde 7 posizioni (58° nell'edizione 2017) 
per la nuova metodologia adottata nella 
redazione del rapporto, la revisione di alcuni dati 
e i migliori risultati registrati dal business climate 
di altri paesi. Secondo la responsabile dell'Ufficio 
della Banca mondiale a Tirana, Maryam 
Salim, l'Albania ha introdotto importanti modifiche 
in materia di regolamentazione dell'impresa e 
accesso al credito anche attraverso modifiche 
introdotte nel Codice civile e l'adozione di una 
nuova normativa sui fallimenti. Il rapporto 
sottolinea anche l'introduzione di emendamenti 
alla legislazione sul lavoro per la riduzione del 
numero massimo di ore settimanali e la tutela 
delle pari opportunità.   
 
Data pubblicazione:  01.11.2017 
 
CONFERENZA ANNUALE DELLA BANCA 
D'ALBANIA 
 
Si è svolta giovedì a Tirana la conferenza 
annuale della Banca d'Albania incentrata sugli 
sviluppi del sistema bancario e l'infrastruttura dei 
mercati finanziari. Il Governatore Gent Sejko, il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze Arben 
Ahmetaj, e il Presidente della Repubblica Ilir 
Metaj, hanno aperto i lavori cui sono intervenuti i 
governatori delle banche nazionali dei Balcani 
Occidentali ed esperti del settore, nazionali ed 
esteri. Tra questi ultimi Othon Anastasakis, 

Direttore del SEESOX (South East European 
Studies) di Oxford. Il Governatore Sejko ha 
presentato gli ultimi sviluppi del sistema 
finanziario albanese evidenziando che le banche 
rappresentano il 90% del totale degli attivi (pari al 
92% del PIL), avendo altre componenti spazio 
residuale. Oltre l'80% dei risparmi dei residenti 
sono depositati in conti correnti o di risparmio, il 
12% in Titoli di Stato e il 6,5% in fondi di 
investimento e pensioni private. Altri temi trattati 
hanno riguardato la gestione rischi finanziari su 
scala regionale, le sfide economiche, finanziarie, 
istituzioni e le possibili soluzioni, incluso il ruolo 
dei mercati finanziari nella stabilità 
macroeconomica e finanziaria. 
 
Data pubblicazione:  14.11.2017 
 
INAUGURATA LA NUOVA FABBRICA DI 
FERROCROMO 
 
Lunedì, 13 novembre 2017, è stato inaugurato il 
nuovo stabilimento per la produzione di 
ferrocromo, il terzo investimento nell'industria 
mineraria per la trasformazione della cromite. Lo 
stabilimento, ubicato ad Elbasan, ha una capacità 
produttiva annua di 20 mila tonnellate e impiega 
120 persone. L'investimento di 20 milioni di euro 
è stato realizzato dalla società albanese GSA che 
intende aumentare la produzione anche 
attraverso la costruzione di due ulteriori forni per 
un valore di 12 milioni di euro.  
L'esplorazione, lo sfruttamento e la lavorazione 
dei minerali rappresenta è un settore importante 
per l'economia albanese, dotata di buon 
potenziale minerario, soprattutto cromo le cui 
riserve si attestano a circa 40 milioni di tonnellate. 
 
Data pubblicazione:  15.11.2017 
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SPORTELLI INFORMATIVO SULLA FISCALITÀ 
 
A partire dall'anno prossimo 
sarà operativo un nuovo 
sportello informativo presso 
i centri "One Stop Shop" per 

le piccole medie imprese. L'Agenzia Nazionale 
per l'Erogazione dei Servizi Pubblici Integrati 
(AIDSA) metterà a disposizione dei contribuenti 
sportelli di consulenza nel campo tributario e 
fiscale. 
 
Data pubblicazione:  03.11.2017 
 
RIFORMA DELL'ACQUA 
 
Il Governo ha presentato recentemente la riforma 
della gestione dell'acqua, nell'ambito della quale 
saranno intraprese varie azioni contro 

l'informalità. Secondo il Ministro dell'Infrastruttura 
e dell'Energia, Damian Gjiknuri, l'obiettivo 
principale è il rispetto della legge per porre fine 
agli sprechi e agli abusi, a partire dalle istituzioni 
pubbliche e per proseguire con le imprese e i 
consumatori. "Su tre litri di acqua prodotti, solo 
uno viene fatturato e pagato. Il resto è utilizzato in 
maniera impropria", ha dichiarato Gjiknuri. Il 
Consigliere del Ministro, Lindita Sotiri, ha reso 
noto che il danno economico causato dal furto 
dell'acqua potabile può essere stimato a 80 
milioni di euro.  
Entro 90 giorni si prevede il completamento della 
mappatura degli abbonati, i quali saranno munti 
di appositi contatori. I controlli saranno estesi su 
tutto il territorio, con applicazione di penali in caso 
di non conformità. 
 
Data pubblicazione: 10.11.2017 
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INFRASTRUTTURE   

MUNICIPIO DI TIRANA: 14 MILIONI DI EURO PER 5 NUOVE SCUOLE 
 
Nel quadro del programma di miglioramento delle 
infrastrutture scolastiche, il  Municipio di Tirana ha aperto 
recentemente la gara per la progettazione, il finanziamento, la 
costruzione, l'arredamento, la manutenzione, la vigilanza e il 
collaudo di 5 scuole nella zona Tirana 1, su una superficie 
complessiva di 27.936 m2.  Il bando è pubblicato in lingua 
albanese sul sito dell'Agenzia degli Appalti Pubblici http://
www.app.gov.al Le scuole saranno realizzate entro 18 mesi 

dalla data di stipula del contratto mentre gli investimenti saranno liquidati nell'arco temporale di 7 anni. Il 
fondo limite messo a disposizione è di 14,1 milioni di euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 27 
dicembre 2017. 
 
Data pubblicazione:  07.11.2017 
 

http://www.app.gov.al
http://www.app.gov.al


CENTRALE IDROELETTRICA DI MOGLICA 
 
Il premier Rama e il ministro dell'energia e dell'infrastruttura Gjiknuri 
hanno ispezionato il 13 novembre 2017 il cantiere della centrale 
idroelettrica di Moglica nella cascata di Devolli. Secondo i dirigenti della 
compagnia norvegese Statkraft, nel 2019 la centrale sarà collegata con 
la rete nazionale dell'energia idrica e la potenza installata di 256 MW 
consentirà di incrementare la capacità la produzione dell'energia per 

700 GWh. La diga, dell'altezza di 160 km, si connetterà con la centrale idroelettrica attraverso un tunnel 
lungo 11 km. 
 
Data pubblicazione: 14.11.2017 
 
 
PROCEDURE AGEVOLATE PER GLI INVESTIMENTI NELL'ENERGIA 
 
Il Consiglio dei Ministri ha deciso recentemente di agevolare le procedure di affidamento dei contratti di 
Partenariato Pubblico Privato nel settore di produzione dell'energia idroelettrica per i progetti che 
superano i 100 milioni di euro. L'obiettivo è la semplificazione delle procedure per l'attrazione di 
investimenti strategici nazionali ed esteri. 
 
Data pubblicazione:  10.11.2017 
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FINANZIAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RIGIDI 
 
Il Ministro dell'Infrastruttura e dell'Energia, Damian Gjiknuri, 
l'Ambasciatore di Svizzera in Albania, Christoph Graf e i quattro 
sindaci di Berat Petrit Sinaj, di Kuçova Selfo Kapllani, di Ura 
Vajgurore Juliana Memaj e di Skrapar Nesim hanno sottoscritto il 1 
novembre 2017, l'accordo per la gestione dei rifiuti rigidi nel 
distretto di Berat attraverso un finanziamento del Governo Svizzero 
per 2,2 milioni di franchi (circa 1,9 milioni di euro). Il progetto 
svilupperà le capacità istituzionali per l'elaborazione delle politiche 
e degli schemi di finanziamento al miglioramento dei servizi. Sarà inoltre rivisto il piano regionale per la 
gestione dei rifiuti e preparato lo studio di fattibilità per i futuri investimenti su scala regionale. 
 
Data pubblicazione: 02.11.2017 
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PRIORITÀ PER LO SVILUPPO AGRICOLO 
 
Il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Niko Peleshi, 
nell'incontro svoltosi il 6 novembre 2017, con i viceministri e i 
membri della Commissione delle Attività Produttive, ha presentato 
le priorità per lo sviluppo dell'agricoltura. Al riguardo, sono state 
identificate sette aree di intervento più specifiche: aumento della 
produttività e della competitività, abbassamento dei costi di 
produzione, sostegno all'export, sviluppo dell'agriturismo, 
formalizzazione del settore, miglioramento degli standard 

qualitativi dei prodotti attraverso gli schemi di sostegno e il programma IPARD di 93 milioni 
di euro. 
 
Data pubblicazione: 07.11.2017 
 
 
SOTTOCOMITATO ASA PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA 
 
Si è riunito il 14 novembre 2017 a Bruxelles il sottocomitato dell'Accordo di Stabilizzazione e 
Associazione (ASA) per l'agricoltura e la pesca. Le principali tematiche trattate hanno 
riguardato il processo di registrazione delle imprese agricole, il quadro normativo sulle 
indicazioni geografiche e le certificazioni biologiche, l'allineamento degli standard per la 
commercializzazione dell'olio d'oliva, la dimensione delle aziende, le caratteristiche dei 
terreni agricoli e il budget destinato al settore. Per la pesca, il focus ha riguardato le 
raccomandazioni della Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo 
(GFCM),  l'intensificazione della collaborazione in ambito MedFish4Ever di Malta del 30 
marzo 2017 (Dichiarazione sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo) e l'attuazione 
del progetto regionale Fao AdriaMed finanziato dal Ministero Italiano per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali dedicato a cooperazione scientifica e pesca responsabile nel 
mare Adriatico (http://www.faoadriamed.org/italy/html/Organisation/TheProject.asp). Sono 
stati anche trattati i temi della sicurezza alimentare e le questioni veterinarie e fitosanitarie. 
 
Data pubblicazione: 16.11.2017 
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Niko Peleshi 

Ministro dell’Agricoltura 

dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale 

http://www.faoadriamed.org/italy/html/Organisation/TheProject.asp


IL SETTORE DELLA TELEFONIA MOBILE 
 

Il settore della telefonia mobile conta un giro d'affari annuo di 
circa 297 milioni di euro. Nel 2016 Vodafone Albania Sh.a., 
parte della multinazionale Vodafone Group Plc con sede a 
Newbury, è stato il primo operatore con il 50,8% di quota di 
mercato sugli utenti attivi. Seugono Telekom Albania (parte del 
gruppo Deutsche Telekom) con il 30,7%, ALBtelecom con il 
13,1% (società con maggioranza azionaria turca) e la 
compagnia albanese Plus Communication con il 5,4%. 

L'Autorità della Concorrenza ha approvato recentemente la richiesta di Plus Communication per il 
trasferimento delle frequenze ai due operatori più grandi, Vodafone Albania e Telecom Albania e ha reso 
noto che, per motivi imputabili alle difficoltà finanziarie, la Plus Communication non può proseguire gli 
investimenti che consentirebbero ai propri clienti servizi qualitativi a condizioni concorrenziali. Al fine di 
garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Autorità della Concorrenza 
collaborerà con l'Autorità delle Comunicazioni Elettroniche e Postali (AKEP) per monitorare tutti i passi da 
intraprendere per la tutela dei clienti di Plus Communication e il loro passaggio alle altre reti di telefonia 
mobile. 
 
Data pubblicazione:  27.11.2017 
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COMUNICAZIONI 

BERS: 70 MILIONI DI EURO PER IL TURISMO 
 
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo finanzierà la realizzazione di vari progetti, pubblici e 
privati, a sostegno del turismo nei municipi di Berat, Korça, Fier e Scutari. Venerdì 10 novembre 2017, la 
BERS ha pubblicato sul sito  
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395266650051&d=Mobile&pagename=EBRD%
2FContent%2FContentLayout 
l'invito a manifestare l'interesse per la realizzazione di uno studio sul settore turistico finalizzato alla 
definizione dei progetti prioritari.  
Il pacchetto complessivo di fondi della Bers ha un valore di 70 milioni di euro, di cui 60 milioni è 
l'ammontare del prestito sovrano destinato alla realizzazione dell'infrastruttura turistica (strade, 
acquedotti e canalizzazioni) e 10 milioni di euro per la linea di credito alle imprese interessate ad 
investire nel settore del turismo. Allo studio preliminare sono dedicati 280 mila euro. Le offerte dovranno 
pervenire entro il 24 novembre 2017. 
 
Data pubblicazione: 17.11.2017 

TURISMO 

http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395266650051&d=Mobile&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395266650051&d=Mobile&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout


IN ALBANIA IL GIGANTE ALBERGHIERO HILTON 
 
Secondo indiscrezioni stampa, la catena alberghiera "Hilton" sarebbe intenzionata ad investire in Albania 
e avrebbe per questo ingaggiato il general contractor locale ALPAS 2E Sh.p.k. L'hotel sarà ubicato a 
Tirana, lungo la via di Kavaja, con il marchio "Garden Inn". La struttura è in corso in costruzione con 
l'obiettivo di aprirla al pubblico entro il 2019. Il turismo è uno dei settori strategici per il governo che, ad 
aprile 2017, ha ridotto l'aliquota IVA per il comparto dal 20% al 6%, mentre il Pacchetto Fiscale 2018, 
approvato il 27 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri, prevede per gli alberghi a 5 e 4 stelle l'esonero 
dell'imposta sull'utile per un arco temporale decennale. 
 
Data pubblicazione: 02.11.2017 
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GIUSTIZIA 

LA CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE IL 
RICORSO CONTRO IL VETTING 

La Corte Costituzionale, dopo aver ottenuto 
anche il parere della Commissione di Venezia, 
organo consultivo del Consiglio d'Europa,  ha 
respinto il ricorso presentato a maggio 
dall'Associazione Nazionale e dall'Unione dei 
Giudici albanesi contro alcuni aspetti della riforma 
giudiziaria approvata all'unanimità dal 
Parlamento nel luglio 2016. Erano 25 gli articoli 
contestati contenuti nelle tre leggi sugli organi di 
gestione del sistema giudiziario, lo status di 
giudici e procuratori e la valutazione dei 

magistrati, cd. vetting, e in particolare le verifiche 
sui presunti legami dei giudici e dei procuratori 
con la criminalità organizzata. 
La riforma della giustizia è stata fortemente 
sostenuta e sponsorizzata dall'Unione europea e 
dagli Stati uniti che hanno impegnato anche loro 
esperti che affiancheranno le strutture albanesi 
durante l'intero processo. Il ricorso delle 
associazioni dei giudici aveva suscitato 
preoccupazione e in una dichiarazione congiunta 
sul caso, le ambasciate dei paesi dell'Unione 
europea e la delegazione dell'Ue a Tirana hanno 
ribadito l'importanza dell'attuazione della riforma 
giudiziaria per l'apertura dei negoziati di adesione 
con l'Albania. 
L'inaugurazione della sede dedicata al vetting si è 
svolta a Tirana il 30 ottobre scorso alla presenza 
dell’Ambasciatore degli Stati Uniti Donald Lu e 
dell’Ambasciatore della Delegazione UE Romana 
Vlahutin e ha segnato l'avvio del processo di 
controllo dettagliato del patrimonio, dell'operato e 
della professionalità di 800 tra giudici, procuratori 
e alti funzionari del sistema giudiziario. 
 
Data pubblicazione:  01.11.2017 



 Technical Assistance to coordinate and implement the national reforms in the field of 
employment and skills (NESS) 
Reference: EuropeAid/138484/IH/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 2,500,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138484 
 
 

 Design and Supervision Services for new Tirana Court, Albania  
Referenza: EuropeAid/135167/D/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,300,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135167 
 
 

 Standing Facility of the Project Preparation Facility 
Referenza: EuropeAid/139232/DH/SER/AL 
Type: Services  
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139232 
 
 

 Capacity Building for Public Private Partnership (PPP) Management Skills Development in the 
Albanian Transport sector  
Referenza: EuropeAid/138806/DH/SER/AL  
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 700.000,00 € 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1504167446271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138806 
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 Supply of vehicles for standard and specialized operations for the Albanian State Police 

Referenza: EuropeAid/138489/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1504167446271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138489 
 
 

 Modernisation of the Albanian Justice System: Supervision of the implementation of a 
computerised case management system/ IT equipment for the General Prosecutor Office  
Reference: EuropeAid/131494/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 400.000,00 € 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131494 
 
 

 Support for the General Directorate of Customs Logistic Support for the Sea Anti-Smuggling 
Unit 
Reference: EuropeAid/129639/C/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129639 
 
 

 Construction of the Sewerage Systems 
Reference: EuropeAid/130134/C/WKS/AL 
Type: Works 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=130134 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1504167446271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138489
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1504167446271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138489
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1504167446271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138489
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131494
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131494
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131494
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129639
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129639
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129639
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=130134
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=130134
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=130134


 
 Support to Labour Inspection Services 

Referenza: EuropeAid/125433/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 400,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433 
 
 

 Equipment for the Border Crossing Points of the Albanian State Police 
Reference: EuropeAid/125533/C/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125533 
 
 

 Equipment and Furniture for Juvenile Reintegration Centre 
Reference: EuropeAid/125535/C/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125535 
 
 

 Supervision of the rehabilitation of the buildings of the Special Operative Groups (SGOs) 
Reference: EuropeAid/126767/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget  : 200,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126767 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125533
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125533
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125533
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125535
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125535
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125535
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126767
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126767
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126767


 
 Supervision services for the section Qafë Thanë - Pllocë (Section of the Qafë Thanë – Korcë 

Highway) 
Referenza: EuropeAid/126363/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,500,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126363 
 
 

 Upgrade of Albanian Government Gateway 
Reference: EuropeAid/138273/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138273 
 
 

 Support to improve, digitalize and integrate public service delivery 
Reference: EuropeAid/137807/IH/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 2,000,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137807 
 
 

 Establishment of IT based solutions for the implementation of control mechanisms in public 
administration 
Reference: EuropeAid/137806/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137806 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126363
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126363
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126363
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138273
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138273
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138273
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137807
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137807
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137807
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137806
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137806
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137806


 

 

 
 
L'Ufficio ICE – Agenzia di Tirana realizza una complessa serie di attività 
dall’assistenza a imprese italiane e locali alla raccolta e divulgazione di 
informazioni (indagini di mercato settoriali, guide, analisi congiunturali), alla 
realizzazione in loco di iniziative promozionali, organizzazione di missioni di 
operatori locali in Italia, dalla formazione ai servizi personalizzati. 
 
Per ulteriori informazioni sulle attività: 
http://www.ice.it/paesi/europa/albania/ufficio.htm 
 
 
Ufficio ICE di Tirana 
Pallati i Kulturës, (K.II), Sheshi Skenderbej  
1000 TIRANA - ALBANIA 
 
E-mail: tirana@ice.it 
Tel.: (003554) 2251051 / 36 / 34 
Orario di apertura al pubblico: 
Da Lunedì a Giovedì 8.00 - 13.00 e 13.30 - 17.00; Venerdì 8.00 - 14.00 
 
 
Centro di Assistenza Balcani 
“Azioni di Partenariato Strategico – Centri di Assistenza nei Mercati dei 
Balcani” 
 
Riferimento: Edgar Gjinaj 
E-mail: e.gjinaj.contr@ice.it 
 

 
 

 

CHI SIAMO: 
 
 
Elisa Scelsa 
Direttore ICE Tirana 
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Trade Analyst 
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Assistente Trade  Analyst 
 
Alkeida Bakalli 
Segretaria di Direzione  
System Manager 
 
Pamela Gani 
Contabilità istituzionale e 
promozionale dell’ufficio 
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